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Articoli e saggi

Osservazioni sulla preclusione procedimentale al 
riesercizio del potere*

Nino Paolantonio

Sommario: Premessa. – 1. Alle origini delle preclusioni. – 2. Potere e preclusione sostan-
ziale. – 3. Esaurimento del potere e preclusione. – 4. Sull’art. 10-bis novellato, in 
dottrina… – 5. … e in giurisprudenza.

Premessa

Questo scritto ha ad oggetto un tema non ancora particolarmente indagato, 
ancorché se argomenti di sicura attinenza si ravvisino anche nella letteratura ante-
riore alla novella legislativa di cui si sta per trattare, nei limiti propri del presente 
contributo. Il tema è il nuovo alinea dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, come 
modificato dall’art. 9, comma 3, della legge 1 novembre 2011, n. 180 e, successi-
vamente, dall’art. 12, comma 1, lett. e), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, 
con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120.

La novella stabilisce che, «in caso di annullamento in giudizio del provvedi-
mento così adottato» – ossia adottato, a norma del precedente alinea, indicando 
nel provvedimento stesso le ragioni alla cui stregua le controdeduzioni del priva-
to ai motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono inaccoglibili – «nell’eserci-
tare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima 
volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato».

La norma coinvolge questioni di diritto sostanziale di elevato spessore dog-
matico: dai limiti alla rinnovazione del potere amministrativo, alla qualificazione 
stessa del potere, alla portata del contraddittorio procedimentale: questioni degne 
di un approfondito studio monografico e che è arduo qui anche solo approccia-

* Questo scritto è destinato agli Studi in onore di Carlo Emanuele Gallo.
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re. La norma evoca l’idea di una preclusione sostanziale, che fa seguito all’annul-
lamento giurisdizionale. Gli spunti di discussione sono plurimi: la preclusione 
opera nei confronti di motivi ostativi avverso i quali il privato abbia mosso cen-
sure assorbite dalla sentenza di annullamento del diniego? Il provvedimento rin-
novato incorre nella preclusione anche se il privato omette di esercitare le pro-
prie prerogative partecipative? L’effetto della preclusione consiste nell’esaurimen-
to del potere, così consentendo al giudice di affermare la spettanza del bene della 
vita all’istante-ricorrente?

Sono, questi, solo alcuni degli spunti emergenti da un’esegesi normativa 
condotta a tutta prima. Della approssimazione delle considerazioni che seguono, 
pertanto, mi scuso sin da ora.

1. Alle origini delle preclusioni

Marcello Clarich ha anticipato, anni or sono, almeno parte della vigente 
disciplina normativa. Egli ha sostenuto che il riesercizio del potere dopo l’annul-
lamento è valido solo se il potere stesso si avvale di argomenti – e quindi, aggiun-
gerei, di informazioni rilevanti per la rinnovazione istruttoria – che l’amministra-
zione non poteva conoscere, senza sua colpa, secondo il principio di buona fede, 
oggi codificato al comma 2-bis dell’art. 1 della legge generale su procedimento 1.

Altri hanno più recentemente criticato questa impostazione: l’amministra-
zione non può porre a fondamento del diniego ragioni non esplicitate nel preav-
viso in quanto, se ciò fosse consentito, tali ulteriori ragioni verrebbero sottratte al 
dibattito procedimentale 2: ne seguirebbe l’annullamento del provvedimento per 
semplice violazione dell’art. 10-bis.

Questa notazione, tuttavia, mi lascia perplesso: se oggi l’amministrazione 
deve ritenersi costretta nel recinto di un one shot sostanziale, è anche vero che al 
potere discrezionale, che comunque, prima o dopo l’annullamento, si esercita per 
prove ed errori, non può essere precluso di valutare ulteriori opzioni decisionali 
solo perché l’originario apporto comunicativo del privato, che è parte essenziale 
dell’attività conoscitiva, non è pervenuto, o è stato ritenuto non fondato o inop-
portuno, e ciononostante il provvedimento di diniego sia stato annullato.

Piaccia o no, che la novella che commentiamo ha inteso perseguire la trasla-
tio del one shot dal piano processuale a quello sostanziale è un fatto: così amputan-
do il diritto all’errore da sempre riconosciuto all’apparato burocratico.

1 M. Clarich, Giudicato e potere amministrativo, Padova, 1989, 103 ss.
2 M. Trimarchi, L’inesauribilità del potere amministrativo. Profili critici, Napoli, 2018, 227.
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Non solo; l’alinea che precede l’introduzione della preclusione pone un altro, 
stringente vincolo per l’amministrazione: quello di motivare sull’eventuale manca-
to accoglimento delle osservazioni del privato, indicando, se ve ne sono, i soli moti-
vi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. La norma, cioè, non si 
muove in un’ottica di confutazione, e quindi di circuito dialogico e dialettico fun-
zionale alla selezione dei fatti rilevanti per la soluzione del problema, ma, per l’ap-
punto, in una prospettiva di tendenziale esaurimento degli argomenti disponibili 
all’apparato nella fase terminale dell’istruttoria 3. Obbligo che va in controtendenza 
con l’orientamento, ancora attuale, del Consiglio di Stato, secondo cui la valutazio-
ne delle osservazioni private non necessita di analitiche confutazioni 4.

2. Potere e preclusione sostanziale

Si affaccia così il problema – che la recente giurisprudenza inizia a risolvere 
in modi a mio avviso allarmanti – del rapporto tra preclusione sostanziale e con-
tenuto del c.d. vincolo conformativo della decisione giudiziale, problema che non 
mi pare pessimistico prospettare come causa d’intralci ed incertezze per la rinno-
vazione dell’azione amministrativa.

È nota l’idea che giustifica la preclusione procedimentale sostanziale alla 
stregua dell’art. 3, l. 241/1990, sostenendosi che i presupposti di fatto e le ragio-
ni giuridiche a fondamento della decisione sono tutte quelle che l’amministra-
zione può rinvenire nella situazione problematica, segnatamente dall’istruttoria 5: 
quell’istruttoria i cui contenuti informativi evincibili dopo l’annullamento giudi-
ziale, oggi, proprio l’art. 10-bis novellato impone di trascurare in seconda battuta.

È sacrosanto che l’amministrazione, quando adotta un determinato provve-
dimento, debba farlo sulla base di presupposti e ragioni di diritto che devono tut-
ti emergere dall’istruttoria.

Tuttavia, non si può ad essa negare, come si accennava, il “diritto di sba-
gliare”, se non per colpa gravissima; l’intero tessuto ordinamentale è fondato sul 
presupposto che una misura limitativa, quale senza dubbio è la preclusione ex art. 
10-bis, può giustificarsi solo se la soglia oltrepassata è frutto di negligenza inescu-
sabile o di colpa (molto) grave, quando non di dolo. È questo, a mio avviso, uno 
dei profili di incompatibilità della novella con l’art. 97 e col principio di legalità.

3 Contra, A. Carbone, Potere e situazioni soggettive nel diritto amministrativo, II.1. la situazione giuridi-
ca a rilievo sostanziale quale oggetto del processo amministrativo, Torino, 2022, 9 ss., secondo il quale la violazio-
ne del contraddittorio procedimentale lede una corrispondente situazione soggettiva del pari di natura proce-
dimentale.

4 Cons. Stato, V, 20 ottobre 2021, n. 7054.
5 M. Trimarchi, L’inesauribilità, cit., 229 ss.
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Inoltre, dubito che il provvedimento, espressione diretta del potere, venga 
in rilievo come attuazione in concreto dell’ordinamento. Il potere non è una for-
za oggettiva come neppure è manifestazione di capacità giuridica, tesi, quest’ul-
tima, che pone in posizione a dir poco recessiva il momento del comportamen-
to, e quindi la rilevanza dinamica del concetto di potere (non occorre richiama-
re i contributi, tra gli altri, di Santi Romano, Giuseppe Guarino, Giorgio Berti e 
Feliciano Benvenuti).

Il potere è una situazione soggettiva, ritenni un tempo come ritengo anco-
ra, assolutamente disponibile.

Quindi, se il provvedimento reiterativo fondato su ragioni evincibili dal-
la vecchia istruttoria è per ciò solo annullabile, allora, in presenza di una nuova 
istruttoria fondata sulle cc.dd. sopravvenienze, il giudice, sempre che il diniego 
sia reiterato, può prendere in considerazione, nei limiti di una striminzita cen-
sura ricorsuale, solo i motivi provvedimentali nuovi. Questo dispone la novella.

3. Esaurimento del potere e preclusione

La rubrica di questo paragrafo evoca il tema del giudicato di annullamento: 
esso, potrebbe dirsi, non copre la situazione giuridica di potere, ma solo i vizi sol-
levati ed esaminati dal giudice. In fin dei conti, sarebbe il giudicato a determina-
re il vincolo in ordine all’azione amministrativa.

Ora, io non credo che il vincolo su di un’azione originaria dell’amministra-
zione, soprattutto quando dovuta per eseguire un comando giurisdizionale, trovi 
fonte (solo) nel giudicato; credo invece che il giudicato non sia altro che l’attesta-
zione di un dovere pur esso originario e rimasto ab origine inadempiuto, ossia il 
dovere d’ufficio; dovere inadempiuto, si badi, è sintagma che non presenta alcuna 
interferenza con l’esaurimento del potere perché, sintetizzando, il dovere è fun-
zione, e la funzione è inesauribile, mentre è il potere a non esserlo.

Si potrebbe qui richiamare la distinzione tra norme materiali e norme stru-
mentali elaborata da Franco Ledda: con il sintagma «norme materiali» si indica-
no proposizioni giuridiche che, presupponendo l’emanazione dell’atto come un 
comportamento che genera utilità, ne fanno, per l’appunto, il contenuto di una 
situazione di dovere; per «norme strumentali» s’intendono invece quelle che sta-
biliscono le condizioni di validità di una proposizione giuridica ulteriore, «[…] la 
cui formulazione viene rimessa ad un determinato soggetto, e da cui viene fatta 
dipendere direttamente od indirettamente la nascita, la modificazione o la estin-
zione di situazioni giuridiche idonee a garantire beni» 6.

6 F. Ledda, Il rifiuto di provvedimento amministrativo, Torino, 1964, 17-19.
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Sulla base di questa distinzione Ledda scriveva che causa della lesione degli 
interessi individuali non è il rifiuto, ma l’omessa emanazione del provvedimen-
to favorevole, e questo non pensando alla figura del c.d. interesse (legittimo) stru-
mentale (o finale), ma alla dimensione dell’interesse sostanziale giuridicamente 
rilevante in relazione agli effetti dell’atto di rifiuto.

Se così declinato, il dovere di agire dell’amministrazione, di istruire compiu-
tamente ed approfonditamente, di selezionare i fatti informativi secondo gli stan-
dard dell’agire razionale e così via dicendo, trova fisiologico fondamento, ancor 
prima che nell’art. 3 della 241, nel principio costituzionale di legalità, che del 
principio di doverosità della funzione e di responsabilità dell’apparato è primo 
e forse unico presupposto (gli artt. 1 e 2 della l. 241 ne sono una esplicitazione).

4. Sull’art. 10-bis novellato, in dottrina… 

Mi pare convincente la tesi secondo cui se la parte istante non ha presenta-
to osservazioni in esito alla ricezione del preavviso di rigetto, la preclusione non 
può trovare applicazione, e ciò non tanto, come accennavo, per esasperate esigen-
ze di contraddittorio endo-procedimentale, ma perché la mancata collaborazione 
del privato all’istruttoria, oggi codificata al comma 2-bis della 241, lo priva giu-
stamente della garanzia dell’affidamento sulla non introducibilità, nella riedizio-
ne del potere, di elementi preesistenti, fatte salve le sole sopravvenienze.

Ma anche questa osservazione non è originale: già nel 1967 Franco Levi 
ricordava che «[…] le norme sul procedimento si risolvono […] in regole sull’at-
tività conoscitiva che precede l’emanazione di un provvedimento amministrati-
vo; sotto questo profilo il procedimento appare come la collaborazione spontanea, 
interessata o coattiva, di vari soggetti all’istruzione di un ‘affare’» 7.

In verità, e senza giri di parole, la ratio della norma non è quella di semplifi-
care alcunché, ma di tagliare gambe e braccia all’amministrazione nella riedizione 
del potere, secondo un’impostazione che poteva avere un senso quando il corredo 
di azioni disponibili al ricorrente non era quello introdotto dal codice del 2010, 
ma che non ha ragion d’essere oggi.

Ulteriore perplessità è che la difficoltà della riedizione del potere accresce 
in modo incrementale la “paura della firma”: all’amministrazione non spetta ora, 
solo, di scovare il contenuto dell’effetto conformativo, a prescindere dal passag-
gio in giudicato o meno della sentenza, e salvo il caso di sospensione cautela-
re dalla esecutività di essa, ma essa dovrà altresì andare alla ricerca dei motivi di 
rigetto non contenuti nel provvedimento annullato e comunque già “emergen-

7 F. Levi, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino, 1967, 9.
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ti” dall’istruttoria, onde escluderli dal riesercizio del potere: il che è paradossale 
in un sistema in cui il divieto di aggravamento dell’azione amministrativa è decli-
nazione del principio costituzionale di buon andamento, mentre nel diritto pro-
cessuale è stata addirittura introdotta la buffa figura della c.d. “ottemperanza di 
chiarimenti”.

Non sarei così convinto che la preclusione di cui parliamo non impedirebbe 
all’amministrazione di porre a fondamen to del nuovo diniego valutazioni discre-
zionali che, ferme le risultanze dell’istruttoria, la stessa avrebbe potuto svolgere 
nel primo procedimen to (o persino di confermare le valutazioni discrezionali già 
svolte e tra sfuse nella motivazione del primo diniego, sempre che non siano state 
intaccate dal giudicato di annullamento) 8.

In verità, a me pare che i “motivi” che sarebbero potuti emergere dalla ori-
ginaria istruttoria non siano riconducibili (solo) a fatti, più o meno occulti, mer-
cé i quali giustificare il diniego: se questo ha natura discrezionale – e riterrei che 
solo un provvedimento di tale natura ricada nell’ambito applicativo della novel-
la di cui si sta trattando – i “motivi” costituiscono il presupposto funzionale del-
la decisione discrezionale; sono cioè la rappresentazione di interessi che l’ammi-
nistrazione (questa credo sia la voluntas legis) ha il dovere di ponderare compara-
tivamente in prima ed unica battuta, secondo la forma classica di esercizio della 
discrezionalità.

E se non piace la tradizionale ricostruzione gianniniana, e si preferisce ricon-
durre la discrezionalità al modello della scelta razionale (come recentemente indi-
cato da Alberto Zito) 9 in vista della massimizzazione dell’interesse pubblico, il 
discorso non cambia poiché se la scelta è davvero razionale, essa non può non 
vagliare i motivi – i.e., gli interessi – della decisione, se ed in quanto immediata-
mente percepibili ed apprendibili, in una “unica soluzione”, poiché diluirne l’ap-
prezzamento equivarrebbe non solo ad un uso scorretto (leggi: “irrazionale”) del-
la discrezionalità, ma darebbe corpo ad una violazione dello spirito della novella.

Insomma, riaprire la “vecchia” istruttoria dopo l’annullamento giudiziario 
equivarrebbe a venir meno al dovere d’ufficio di weberiana nozione: in tal senso 
mi pare che la norma richieda un notevole surplus di responsabilità politica degli 
apparati burocratici, da assicurare attraverso un metodo di lavoro sincronico, pos-
sibilmente collegiale, doverosamente partecipativo, e ragionevolmente celere (a 
seconda della complessità delle fattispecie di intervento dei pubblici poteri).

È vero che, in caso di violazione della preclusione legale, si imporrebbe al 
privato l’esercizio di una nuova azione costitutiva di annullamento (mi perplime 

8 M. Trimarchi, Note sul preavviso di rigetto dopo la legge n. 120 del 2020, in Scritti in onore di Maria 
Immordino, IV, Napoli, 2022, 3734.

9 A. Zito, Teoria della scelta razionale e teoria giuridica della discrezionalità amministrativa: prolegomeni 
per un inquadramento sistematico, in Scritti in onore di Maria Immordino, IV, cit., 4065 ss.
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la tesi di Leonardo Ferrara di un’azione di nullità 10 poiché l’attribuzione di pote-
re c’è e rimane; vien meno la base legale per esercitarlo in quanto consumato; e 
non c’è neppure violazione o elusione del giudicato poiché la sentenza che pre-
lude all’eventuale riesercizio pregiudizievole del potere non pronuncia su motivi 
non spesi ma che sarebbero potuti emergere).

Ma questa azione (a mio avviso, e diversamente da quanto si ritiene 11) sareb-
be anche l’ultima poiché, salvo che l’amministrazione non riprovveda sulla base di 
sopravvenienze (o di motivi preesistenti ma non emergenti nella pregressa istrut-
toria alla stregua di un criterio di adeguatezza e responsabilità che spetta solo al 
giudice prudentemente formulare), il potere è esaurito; e se così è – se cioè l’am-
ministrazione è priva di addurre motivi di diniego a fronte dell’istanza del privato 
–, l’effetto utile della pronuncia giudiziale non può che essere quello dell’accerta-
mento della fondatezza della pretesa del ristoratore, del commerciante di ogget-
ti sacri, dell’ambulante, e quindi l’affermazione del dovere dell’amministrazione di 
rilasciare il provvedimento favorevole.

5. … e in giurisprudenza

Una società avanza istanza di iscrizione al nuovo albo degli intermediari 
finanziari per lo svolgimento dell’attività di concessione di finanziamenti. Banca 
d’Italia rigetta l’istanza; la società impugna, soccombe 12, appella e il Consiglio di 
Stato accoglie in parte 13, affermando che «la Banca d’Italia era tenuta a riesami-
nare l’affare» e quindi «valutare, se del caso con ricorso a perizia esterna […] l’ade-
guatezza del patrimonio sociale e dare conto in motivazione dei risultati acquisiti. In 
base all’esito di tale apprezzamento, dovrà poi rivalutare i profili relativi all’assetto 
proprietario e alla onorabilità e reputazione dei soci».

Siamo di fronte ad una classica revisione dell’istruttoria implicante un accer-
tamento netto e di sicura acquisizione sul possesso del requisito di un adeguato 
patrimonio sociale. E, si aggiunge, un elemento istruttorio perfettamente evinci-
bile dalla istruttoria pregressa.

Banca d’Italia rinnova la procedura per due volte (la prima in esecuzione 
di ordinanza cautelare del Consiglio di Stato 14) e, vigente il nuovo art. 10-bis già 

10 L. Ferrara, La preclusione procedimentale dopo la novella del preavviso di diniego: alla ricerca di un 
modello di rapporto e di giustizia, in Dir. amm., 2021, 573 ss.

11 M. Trimarchi, Note …, cit., 3736.
12 T.a.r. Lazio, II bis, 2 maggio 2019, n. 5580.
13 Cons. Stato, VI, 25 novembre 2019, n. 8017, § 21.1
14 Cons. Stato, VI, ord. 25 settembre 2017, n. 4097.
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all’epoca della adozione del provvedimento impugnato in primo grado, integra 
l’istruttoria processuale e respinge nuovamente l’istanza.

La società impugna nuovamente e il Tar afferma che, ai fini del procedi-
mento su istanza di parte, il divieto di addurre per la prima volta, nel riesame con-
seguente all’annullamento del diniego, «motivi ostativi già emergenti dall’istrutto-
ria del provvedimento annullato», «[…] sottende esigenze di concentrazione e spe-
ditezza che incidono – ampliandoli – sugli ordinari effetti preclusivi del giudicato 
amministrativo di annullamento, poiché la PA diventa obbligata a dedurre in giudi-
zio tutti gli elementi (di fatto o di diritto) che possono impedire l’esito favorevole del 
procedimento per il ricorrente» 15.

Si ripresenta la riprovevole idea del processo come prosecuzione del proce-
dimento.

“Dedurre in giudizio”; perché? L’amministrazione dovrebbe anticipare nel 
processo quello sforzo ermeneutico di ricerca dei motivi ostativi sopravvenuti? O 
addirittura sanare processualmente la originaria istruttoria proprio per non incap-
pare nella preclusione? Ricordiamo che l’integrazione in sede giudiziale della moti-
vazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli 
atti del procedimento, nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano ele-
menti sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della 
determinazione assunta: ossia proprio quello che il nuovo art. 10-bis vieta.

Ma, secondo il Tar centrale, deve appunto essere anticipata in sede proces-
suale, inammissibilmente, quella integrazione dell’istruttoria che, a processo con-
cluso, in caso di annullamento, sarebbe all’amministrazione assolutamente pre-
cluso disporre.

Si potrebbe osservare che, se all’art. 10-bis novellato volesse darsi una qual-
che possibilità di applicazione, e quindi conciliare effetto conformativo e preclu-
sione sostanziale, la sentenza di annullamento dovrebbe astenersi (con un balzo 
all’indietro di circa cinquant’anni) dal fornire indicazioni in un senso o nell’altro, 
limitandosi a rilevare il vizio e rimettendo alla responsabilità esclusiva dell’am-
ministrazione la valutazione sulla sussistenza di motivi che non erano evincibili e 
non sono stati posti a fondamento del diniego annullato, sì che spetti all’ammi-
nistrazione chiarire se dalla motivazione della sentenza scaturisca o meno la pre-
clusione sostanziale.

È cioè l’amministrazione a dover valutare se l’annullamento faccia salva, di 
caso in caso, la valutabilità ex post di elementi non considerati prima, ancorché 
evincibili senza colpa del pubblico apparato, oppure se l’attività istruttoria possa 
spingersi ad apprezzare elementi conoscitivi nuovi e non precedentemente acqui-
siti al dossier, oppure acquisibili ed apprezzabili illo tempore ma non acquisiti sen-

15 T.a.r. Lazio, II bis, 14 dicembre 2021, n. 12931.
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za colpa dell’amministrazione. Ma allora, se a farla da padrone è comunque il giu-
dicato, a cosa serve la preclusione, se non a complicare l’azione amministrativa? E 
con quale vantaggio per l’interesse pubblico e per il pubblico erario?

Ma la sentenza del T.a.r. romano citata è stata appellata e, con sentenza 
della VI sezione del 4 maggio 2022, n. 3480, il Consiglio di Stato ha afferma-
to espressamente che l’effetto conformativo del giudicato prevale sullo stesso art. 
10-bis della legge n. 241 del 1990 le quante volte non risultino vincoli precisi al 
riesame complessivo della materia.

Secondo il Consiglio di Stato, se è vero che l’art. 10-bis prescrive che l’am-
ministrazione non può e non deve aprire del tutto nuovi defatigatori “capitoli” 
ostativi alla pretesa del ricorrente di vedere riesaminato solo il punto fatto oggetto 
di esame nella sentenza, sarebbe «altresì vero che quando lo stesso giudicato devolve 
per intero il riesame della fattispecie all’amministrazione solo affermando dei principi 
guida, essa può apprezzare anche il materiale già versato in istruttoria […] ed anche 
quello emerso successivamente […]». Fatta la legge, trovata la via di fuga.

Questi “principi guida” non possono non valere che per il motivo o i moti-
vi (di ricorso) accolti, laddove l’accoglimento esiga una rinnovazione. E il proble-
ma è proprio questo. Supponiamo che un concorso sia annullato per difetto di 
motivazione nella comparazione tra candidati. L’attività rinnovativa dovrà esse-
re fisiologicamente circoscritta al materiale conoscitivo della istruttoria; ma, nel-
la seconda istruttoria, la Commissione potrà desumere elementi confermativi del 
contenuto del provvedimento annullato evincendoli da fatti preesistenti e non 
apprezzati nel primo procedimento per cause imputabili a negligenza o mala fede 
dell’amministrazione?

Stando all’art. 10-bis assolutamente no perché, evidentemente, il potere di 
valutare quegli ulteriori profili già conoscibili si è, per voluntas legis, esaurito. 
Altrimenti dovrebbe essere il giudice – come ho ritenuto di escludere – a valuta-
re se la evincibilità dei motivi “vecchi” ma non valutati sia obbiettiva e la manca-
ta percezione di essi sia frutto di negligenza o mala fede. Ma questo non signifi-
ca davvero semplificare e/o deflazionare il contenzioso, che avrebbe dovuto esse-
re uno dei principali obiettivi del d.l. n. 76 del 2020, peraltro con il rischio di far 
tracimare il giudizio nel merito di un potere non ancora (ri)esercitato.

Nondimeno, il Consiglio di Stato riprende e rivaluta il c.d. one shot tempera-
to, che confligge apertamente con il one shot sostanziale di cui al nuovo art. 10-bis.

Afferma infatti con la sentenza citata che è dovere della pubblica ammini-
strazione riesaminare una seconda volta l’affare nella sua interezza, sollevando tutte 
le questioni rilevanti, con definitiva preclusione (per l’avvenire, e, in sostanza, per 
una terza volta) di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato; tale princi-
pio costituirebbe «il punto di equilibrio tra due opposte esigenze, quali la garanzia 
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di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudi-
cato di annullamento con i suoi effetti conformativi». Una vera e propria manipo-
lazione del diritto positivo, alla quale del resto il Consiglio di Stato ci ha abituati 
(nel bene e nel meno bene) non da poco tempo.

L’art. 10-bis ha (dovrebbe avere) eliminato la garanzia (per l’amministrazio-
ne, s’intende), se mai v’è stata, di inesauribilità del potere; nozione qui tutto som-
mato extra vagante poiché il potere in ipotetico esaurimento è quello discrezio-
nale di cui la p.a. è attributaria, mentre quello oggetto di rinnovazione è la forma 
dell’esecuzione del dictum giudiziale.

Seguendo il Consiglio di Stato, invece, dovremmo trarre la conseguenza che 
l’art. 10-bis è inapplicabile ogniqualvolta il giudicato imponga un’attività confor-
mativa che impinga nella pregressa fase istruttoria, anche per profili estranei alla 
pronuncia di annullamento: cioè, pressoché sempre.

In altre parole, avremmo la conferma di quanto già accennato in preceden-
za, ossia che il giudicato svuoterebbe di portata precettiva l’art. 10-bis, sempre 
che si dia per presupposto che la norma intende esautorare l’amministrazione del 
potere di rinnovare l’attività conoscitiva extra iudicium lata in tutti i casi in cui 
l’istruttoria si sia dimostrata colpevolmente carente.

Se viceversa si ritiene che l’art. 10-bis consenta di tenere conto di elemen-
ti preesistenti ma non facilmente o incolpevolmente evincibili, avremmo una 
disposizione che vincola l’amministrazione a rinnovare il procedimento rieserci-
tando un potere la cui sussistenza è rimessa alla valutazione di essa stessa p.a., tra-
dendo in tal modo lo scopo della norma, che dovrebbe essere quello di semplifi-
care l’esito del procedimento, da concludersi mediante un inevitabile riesercizio 
del potere subordinato ad una preclusione chiara e netta, e vincolando il giudice 
a non esprimersi su altro che non sia l’oggetto della domanda.

Intendo dire che, se la norma dovesse essere interpretata rigorosamente, 
ossia come preclusione assoluta ed incondizionata ad ogni successiva acquisizio-
ne di elementi non colpevolmente evincibili dalla originaria istruttoria, si potreb-
bero intravvedere profili di illegittimità costituzionale, non sembrando confacen-
te al principio di buon andamento una limitazione così tassativa ed insuperabile.

Dalla giurisprudenza giungono peraltro anche segnali rassicuranti: con sen-
tenza n. 1790 del 14 marzo 2022, la sezione seconda del Consiglio di Stato ha 
fornito un’interpretazione effettivamente restrittiva della novella, affermando la 
non derogabilità dell’obbligo di comunicazione del preavviso in ragione della 
inapplicabilità del secondo alinea dell’art. 21-octies all’art. 10-bis come novellato.

Il ragionamento, in breve, è il seguente, e a me pare convincente: con la pre-
visione della inapplicabilità del secondo alinea all’art. 10-bis si sarebbe realizza-
ta una distinzione tra il regime della comunicazione di avvio del procedimento e 
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quello del preavviso di rigetto per i procedimenti ad istanza di parte, la cui omis-
sione non sarebbe superabile nel caso di provvedimento discrezionale, tramite il 
deplorevole e deplorato utilizzo della c.d. “sanatoria processuale” (anch’essa frut-
to della ultradecennale fantasia del giudice), con la conseguenza che, per l’annul-
lamento dei provvedimenti discrezionali, è sufficiente la mancata comunicazione 
del preavviso di rigetto.

L’attuale formulazione della norma sottrae infatti, secondo il Consiglio di 
Stato, il modello procedimentale correlato all’esercizio di un potere discreziona-
le ai meccanismi di una possibile “sanatoria processuale” previsti in via genera-
le per la violazione di norme sul procedimento, in caso di omissione del preavvi-
so di rigetto.

Addirittura, il Consiglio di Stato afferma che la nuova disposizione sia appli-
cabile anche ai procedimenti in corso, in quanto la giurisprudenza ha attribuito 
all’art. 21-octies, comma 2, seconda parte, la natura di norma di carattere proces-
suale; il che non mi pare condivisibile poiché non basta la parola “giudizio” per 
eradicare una garanzia partecipativa dalla sede sua propria, ossia il procedimento: 
entrambe le disposizioni hanno natura incontrovertibilmente sostanziale.

Concludo allora ribadendo le domande alle quali duro a dare risposta: è, 
questa, semplificazione dell’azione amministrativa? E soprattutto, serviva intro-
durre una così problematica disposizione in un provvedimento emergenziale sca-
turito dalla esigenza di far fronte alla crisi economica generata da epidemie, guer-
re e carestie?
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Osservazioni sulla preclusione procedimentale al riesercizio del potere

Il presente contributo si occupa della preclusione procedimentale ex art. 10-bis della leg-
ge n. 241/90. L’analisi si estende alle implicazioni derivanti dal principio di legalità, al 
concetto di esaurimento del potere, agli effetti della sentenza di annullamento sulla rin-
novazione del procedimento. Si conclude che la norma esaminata è inutile e forse anche 
costituzionalmente illegittima. 

Observations on the procedural foreclosure against the re-exercise of power

This work deals with the procedural foreclosure pursuant to art. 10-bis of the law n. 
241/90. The analysis extends to the implications deriving from the principle of legality, 
from the concept of the exhaustion of power, of the effects of the annulment sentence on 
the renewal of the procedure. It is concluded that the norm examined is useless and per-
haps even constitutionally illegitimate.
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L’ambiente come “opportunità”. Una riflessione 
sul contributo alla tutela ambientale da parte del 
“secondo” e del “quarto settore” tra greenwashing, 
economia circolare e nudge regulation 

Scilla Vernile

Sommario: 1. Il contributo “privato” alla tutela dell’ambiente. Delimitazione dell’ambi-
to della ricerca. – 2. La “tradizionale” tutela dell’ambiente attraverso il mercato. – 
3. La “torsione” dell’interesse ambientale da “limite allo sviluppo” a “leva econo-
mica”, anche sulla spinta dell’economia circolare. – 4. Il contributo del mondo im-
prenditoriale alla tutela ambientale nel prisma dei principi costituzionali. L’emer-
sione del “quarto settore” e l’importanza del “secondo” (anche in forza della nudge 
regulation). – 5. Arginare il rischio di greenwashing. – 6. Considerazioni conclusive. 

1. Il contributo “privato” alla tutela dell’ambiente. Delimitazione 
dell’ambito della ricerca

Si legge in un noto Manuale di diritto ambientale che «L’ambiente non è il 
risultato di una attività della pubblica amministrazione; è il risultato di una plu-
ralità di comportamenti “virtuosi” da parte dell’insieme dei soggetti privati e pub-
blici e la funzione dell’amministrazione è quella di garantire tale risultato» 1. Inve-
ro, in pochi settori come in quello della tutela ambientale, il contributo dei sog-
getti privati è tanto rilevante e deve essere valorizzato e incentivato 2. 

Alla immediatezza dell’affermazione generale secondo la quale la preserva-
zione dell’ambiente richiede, imprescindibilmente, l’impegno di tutti – soggetti 

1 G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino, 2021, 67. 
2 Secondo il considerando n. 14 del VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente (che ha 

avuto validità nel periodo 2002-2012), «occorre un approccio strategico integrato, che introduca nuove moda-
lità di interazione con il mercato e coinvolga i cittadini, le imprese ed altri ambienti interessati, per indurre i 
necessari cambiamenti dei modelli di produzione e di consumo pubblico e privato che incidono negativamente 
sullo stato dell’ambiente e sulle tendenze in atto». 
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pubblici e privati, generazioni attuali e future – si affianca, concretamente, la con-
statazione di un panorama assai variegato e disomogeneo di “forme” di contributi 
privati alla cura dell’interesse pubblico ambientale. 

Innanzitutto, l’amministrazione, anche se spesso è un soggetto aggressore, 
intesa oggettivamente quale attività di gestione di un interesse pubblico, a diffe-
renza di quanto avviene per altri settori più “tradizionali”, si concretizza, in mate-
ria ambientale, perlopiù in attività di regolazione e controllo di iniziative priva-
te per assicurarne la compatibilità con l’ambiente. In questo senso, l’amministra-
zione “fa leva” sull’iniziativa privata, conformandone gli interventi per ragioni di 
protezione ambientale.

Un primo contributo privato alla tutela dell’ambiente, allora, potrebbe esse-
re definito “indiretto” o “necessario”: le attività private potenzialmente incidenti 
sull’ambiente possono essere intraprese soltanto a seguito della verifica del rispet-
to degli standard stabiliti in sede di regolazione o comunque delle specifiche con-
dizioni prescritte con l’esercizio del potere autoritativo 3. Si tratta di strumenti di 
prevenzione “specifica” o “collettiva”, idonei a limitare o vietare una determinata 
condotta e a sanzionare eventuali violazioni di tali limiti o divieti 4.

Analogamente, sebbene operante in maniera diversa, la natura “doverosa” 
dell’attività svolta fa sì che possa essere ricondotta a una forma di tutela indiret-
ta o necessaria anche l’esternalizzazione di compiti pubblici a soggetti privati 5. 
L’erogazione di servizi pubblici, spesso affidata a soggetti anche sostanzialmente 
privati, può avere un’incidenza assai significativa sull’ambiente, ma in ogni caso 
implica il rispetto di standard minimi di tutela. Si pensi, ad esempio, ai consorzi 

3 Del resto, ponendoci dal lato della pubblica amministrazione e del suo ruolo a protezione dell’am-
biente, questo può essere agevolmente distinto tra le attività di regolazione e controllo delle iniziative private e 
l’attività di protezione e valorizzazione delle risorse ambientali. Cfr. J. van Zeben, Governmental Environmental 
Action: Legal Bases and Restraints, in K.R. Richards and J. van Zeben (eds.), Policy Instruments in Environmen-
tal Law, Edward Elgar, 2020, 8. 

4 L. Pardi, Gli strumenti di mercato a tutela dell’ambiente. “Nuove” forme di partecipazione, responsabile 
e sussidiaria, dei privati all’esercizio delle funzioni, Napoli, 2012, 85 ss., individua, tuttavia, almeno quattro cri-
ticità rispetto agli strumenti di command and control: i) la loro deterrenza si basa esclusivamente sulle sanzioni, 
con la conseguenza che, per un verso, sono poco idonei a conservare l’ambiente o ripristinarne la funzionali-
tà una volta che la condotta sia stata posta in essere, per altro verso, le imprese spesso trovano più conveniente 
economicamente inquinare e sopportare i costi delle sanzioni; ii) spesso tali strumenti non riescono ad assicu-
rare una tutela forte dell’ambiente perché le amministrazioni non dispongono delle risorse tecnico-scientifiche 
per la corretta individuazione degli standard di tutela più adeguati ed efficaci; iii) non incentivano la ricerca di 
soluzioni migliorative rispetto a quelle raggiunte tramite l’applicazione degli standard fissati; iv) colpiscono tut-
ti indistintamente e difficilmente riescono ad essere modulati rispetto alle peculiarità territoriali o di mercato 
relative all’intervento. 

5 A. Lolli, L’amministrazione attraverso strumenti economici. Nuove forme di coordinamento degli interes-
si pubblici e privati, Bologna, 2008, 25 ss., esamina le diverse forme di «attuazione del principio di buon anda-
mento dell’amministrazione attraverso i privati», mettendo in luce l’obiettivo di snellire e velocizzare l’attività 
amministrativa sottraendo settori o attività all’amministrazione in senso stretto per la maggiore efficienza e eco-
nomicità dell’intervento privato. 
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per la gestione di determinate tipologie di rifiuti che, pure avendo natura privata, 
svolgono un’attività prevista obbligatoriamente dalla legge in vista del consegui-
mento di un interesse pubblico con contestuale destinazione di specifici finanzia-
menti tramite contributi ambientali 6.

A queste prime “forme” di contributo privato, così ampie, si affiancano 
quelle “volontarie”. Lo spettro si allarga ulteriormente, potendosi qui ricom-
prendere tutte le condotte adottate per promuovere un innalzamento del livello 
di tutela ambientale oltre il minimo garantito dall’ordinamento tramite l’attività 
normativa e amministrativa autoritativa 7. 

Sennonché, anche tali condotte presentano finalità e caratteristiche molto 
diverse tra loro, di guisa che si rendono necessarie ulteriori distinzioni. In parti-
colare, rivolgendo l’attenzione alle “finalità” delle condotte ecologicamente vir-
tuose, pure nell’impossibilità di indagare l’animus che funditus le muove, si può 
sostenere che nel loro novero occorre separare (i) quelle espressione di una pecu-
liare sensibilità ambientale, che sia intesa tanto in senso più “ecologico”, per il 
valore dell’ecosistema in quanto tale, quanto “antropologico”, sul presupposto 
che la conservazione dell’ambiente è indispensabile per la sopravvivenza della spe-
cie, (ii) da quelle, altrettanto meritevoli di apprezzamento e promozione, che par-
rebbero spinte da ragioni di convenienza economica, diretta (si pensi, ad esem-
pio, agli incentivi verdi) o indiretta (ad esempio, per l’ampliamento della clientela 
che potrebbe derivare dall’offerta di prodotti e servizi più verdi). 

Tra le condotte volontarie riconducibili alla categoria individuata sub (i), 
espressione, si è detto, di una peculiare sensibilità ambientale, si possono annove-
rare tanto quelle individuali (la preferenza verso prodotti e servizi più ecososteni-
bili, abitudini di vita meno impattanti sull’ambiente, ecc.), quanto quelle colletti-
ve. Entrambe, ma le prime in particolare, sono fortemente condizionate dal con-
testo socio-culturale, sicché la consapevolezza dell’essenzialità dei comportamenti 
dei singoli fa sì che una più efficace educazione in materia 8 costituisca un fattore 

6 A. Farì, La sussidiarietà orizzontale in materia ambientale: il ruolo dei privati e l’esercizio di funzioni 
pubbliche, in RQDA, 2015, 3, 2. In questo caso, peraltro, la “privatizzazione” di tali funzioni non consegue a 
una sottrazione di strutture e funzioni alle amministrazioni che tradizionalmente le detengono, ma a una diret-
ta attribuzione, da parte del legislatore, di compiti di interesse pubblico alla responsabilità di singoli privati o 
strutture associative dagli stessi promosse in virtù dell’espansione delle submaterie assoggettate a discipline nor-
mative. Così S. Amorosino, Ambiente e privatizzazione delle funzioni amministrative, in S. Grassi, M. Cecchetti, 
A. Andronio (a cura di), Ambiente e diritto, II, Firenze, 1999, 350. 

7 M. Cafagno, Analisi economica del diritto e ambiente. Tra metanarrazioni e pragmatismo, in questa Rivi-
sta, 2019, 2, 157, spec. 166, individua tra i limiti delle misure di command and control proprio quello di non 
promuovere investimenti per lo sviluppo di tecnologie migliorative capaci di conseguire livelli di salvaguardia 
eccedenti rispetto all’obiettivo minimo cui occorre conformarsi. 

8 Sulla strumentalità di una corretta informazione ai fini di una maggiore responsabilizzazione ambien-
tale, sia consentito rinviare a S. Vernile, La circolazione delle informazioni nel processo di «responsabilizzazione 
ambientale», in questa Rivista, 2019, 3, 321. 
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indispensabile per una effettiva tutela dell’ambiente 9. Il ruolo dei consumatori a 
protezione dell’ambiente, infatti, non deve essere sottovalutato 10, né, al contem-
po, “sfruttato” attraverso promozioni mendaci di prodotti e servizi verdi da parte 
delle imprese (profilo su cui si tornerà in seguito – cfr. par. 5 – dal momento che 
la ricerca, come meglio si dirà, intende soffermarsi esclusivamente sul contributo 
del mondo imprenditoriale alla tutela dell’ambiente). 

Con riferimento alle condotte collettive o, meglio, a quelle degli enti espo-
nenziali di interessi plurisoggettivi, almeno a partire dal 1986, con la legge n. 
349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente (oggi Ministero della Transizione 
Ecologica), il ruolo delle associazioni ambientaliste è stato ampiamente valorizza-
to, specialmente attraverso il riconoscimento, almeno in favore di quelle effetti-
vamente rappresentative, della legittimazione ad agire in giudizio 11. A prescinde-
re dall’elenco gestito dal Ministero della Transizione Ecologica in cui sono iscrit-
te le associazioni che, essendo rappresentative a livello nazionale ovvero almeno in 
cinque regioni, sono legittimate ad agire in giudizio 12, la giurisprudenza ammini-
strativa, come noto, estende la legittimazione a tutte le associazioni che persegua-
no statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, pos-
seggano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e siano riconducibili ad 
un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione col-
lettiva che si assume leso 13. 

9 A. Farì, La sussidiarietà orizzontale in materia ambientale, cit. 
10 Sull’importanza del “consumo critico”, F. Pizzolato, Autorità e consumo. Diritti dei consumatori e rego-

lazione del consumo, Milano, 2009, 180-181, per il quale il consumo critico fa sì che scelte tipicamente private 
assumano altresì una valenza pubblicistica. Di conseguenza, il ruolo dei soggetti pubblici dinanzi al consumo 
critico non può limitarsi alla produzione di regolamentazione o al riconoscimento della rappresentatività, ma 
deve comprendere interventi di informazione che, pure non incidendo sulla libertà dei consumatori, incentivi-
no comportamenti virtuosi. 

11 F. Giglioni, La legittimazione processuale attiva per la tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussi-
diarietà orizzontale, in Dir. proc. amm., 2015, 1, 413; M. Delsignore, La legittimazione delle associazioni ambien-
tali nel giudizio amministrativo: spunti dalla comparazione con lo standing a tutela di environmental interests nel-
la judicial review statunitense, ivi, 2013, 3, 734; Id., La legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientali: 
questioni aperte, in Riv. giur. ambiente, 2020, 1, 179; E. Fasoli, Associazioni ambientaliste e procedimento ammi-
nistrativo in Italia alla luce degli obblighi della Convenzione UNECE di Aarhus del 1998, ivi, 2012, 3-4, 331; R. 
Leonardi, La legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste: alcune questioni ancora giurisprudenziali, 
in Riv. giur. edilizia, 2011, 1, 3; P. Duret, Riflessioni sulla legitimatio ad causam in materia ambientale tra par-
tecipazione e sussidiarietà, in Dir. proc. amm., 2008, 3, 688. 

12 Cfr. art. 18, co. 5, l. n. 349/1986 (comma sopravvissuto all’abrogazione disposta dall’art. 318 del 
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) che consente alle associazioni ambientaliste individuate in base all’art. 13, ossia 
quelle ricomprese in un elenco approvato con decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di «interveni-
re nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di 
atti illegittimi». 

13 Il giudice, infatti, all’esito di una verifica della concreta rappresentatività, può ammettere all’eserci-
zio dell’azione associazioni non iscritte nell’elenco ministeriale, secondo il criterio del c.d. “doppio binario” che 
distingue tra la legittimazione ex lege delle associazioni di protezione ambientale di livello nazionale riconosciu-
te (che non necessita di verifica) e la legittimazione delle altre associazioni. Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 giu-
gno 2020, n. 3922. 
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Il ruolo delle associazioni ambientali, peraltro, non si esaurisce nella possibi-
lità di agire in giudizio a tutela dell’interesse protetto. Se il più contiene il meno, 
è evidente che, ove si riconosca la legittimazione ad agire davanti a un giudice per 
conseguire la massima tutela offerta dall’ordinamento 14, non sarà meno rilevante 
il contributo delle associazioni ambientaliste in altre sedi: si pensi alla partecipa-
zione ai procedimenti amministrativi a carattere ambientale (che trova un sicu-
ro appiglio nell’art. 9, l. 241/90, e, con specifico riguardo alla materia ambienta-
le, nella Convenzione di Aarhus del 1998) 15, ma anche all’importante attività di 
lobbying svolta nelle sedi normative 16. 

Nel presente lavoro, tuttavia, si intende soffermarsi in via esclusiva sulle 
condotte dei portatori di interessi individuali e, ribadendo l’impossibilità di inda-
gare le motivazioni di fondo che le sorreggono, occorre concentrarsi sulle condot-
te volontarie che parrebbero basarsi su (o anche su) parametri di convenienza eco-
nomica riconducibili all’attività di impresa, tralasciando, pure senza disconoscer-
ne la rilevanza, i comportamenti ambientalmente virtuosi dei consumatori 17. Il 
contributo delle imprese che migliorano le prestazioni ambientali delle loro atti-
vità in vista del conseguimento di un vantaggio economico, quale, ad esempio, 
quello derivante dall’accesso a incentivi pubblici ovvero dalla possibilità di otte-
nere una certificazione che attesti la compatibilità ambientale dei beni prodotti e 
dei servizi offerti, rappresenta indubbiamente un apporto indispensabile per una 
maggiore protezione ambientale 18. 

Si procederà, dunque, con un richiamo agli strumenti di tutela ambientale 
definiti di mercato (market based tools) 19, secondo la nota distinzione che gli stu-

14 Si pensi al contributo – quantomeno culturale – che stanno apportando i diversi “contenziosi clima-
tici” avviati perlopiù da associazioni ambientaliste: cfr. S. Valaguzza, Liti strategiche: il contenzioso climatico sal-
verà il pianeta?, in Dir. proc. amm., 2021, 2, 293; M. Delsignore, Il contenzioso climatico nel suo costante crescen-
do dal 2015 ad oggi, in Giorn dir. amm., 2022, 2, 265. 

15 M.C. Romano, Interessi diffusi e intervento nel procedimento amministrativo, in Foro amm. CdS, 6, 
2012, 1691; G. Manfredi, S. Nespor, Ambiente e democrazia: un dibattito, in Riv. giur. ambiente, 2010, 2, 293. 

16 J.L. Bermejo Latre, Le politiche ambientali in Italia nella transizione del Ventesimo secolo, in Riv. giur. 
ambiente, 2008, 5, 755; A. Maestroni, I recenti orientamenti dei giudici amministrativi sulla partecipazione al pro-
cedimento amministrativo e sulla legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, ivi, 2001, 2, 307. 

17 F. Pizzolato, Autorità e consumo, cit., 179 ss. Secondo F. Fracchia, L’ambiente nell’art. 9 della Costi-
tuzione: un approccio in “negativo”, in questa Rivista, 2022, 1, 15, la riforma dell’art. 9 Cost. è in grado di valo-
rizzare altresì la portata dell’art. 4, co. 2, Cost., ampliando lo spettro dei soggetti “responsabili” e, dunque, 
richiamando al dovere di concorrere a uno sviluppo sostenibile, inteso come dimensione spirituale dell’umani-
tà, tutti i cittadini, affiancando il loro contributo a quello delle istituzioni e delle imprese. Sul punto si torne-
rà infra, par. 4. 

18 S. Kingston, V. Heyvaert, A. Cavoski, European Environmental Law, Cambridge, 2017, 120, ricor-
dano come tali strumenti si basino sul nuovo approccio definito “network-based governance”, che consiste nel 
fare affidamento su metodi non gerarchici, ma derivanti dalla società civile, per perseguire obiettivi pubblici.

19 Secondo A. Lolli, L’amministrazione attraverso strumenti economici, cit., 35, a differenza di quanto 
accade nel caso dell’esternalizzazione, favorendo il ricorso a tali strumenti non si persegue esclusivamente un 
obiettivo di efficienza, ma di vera e propria valorizzazione delle dinamiche di mercato per una migliore realizza-
zione dell’interesse pubblico perché la gestione dell’interesse pubblico non avviene tramite la funzionalizzazione 
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diosi di diritto ambientale sono soliti proporre tra questi e gli strumenti di com-
mand and control  20. Le tradizionali misure autoritative, che necessariamente si 
trovano a bilanciare l’interesse ambientale con interessi parimenti rilevanti, ma 
inevitabilmente “confliggenti” 21, garantiscono una protezione minima e, pertan-
to, sono inadeguate o comunque insufficienti rispetto all’esigenza, ancora più 
avvertita man mano che se ne comprendono i rischi, di contrastare efficacemente 
il sempre più rapido e visibile degrado ambientale 22.

L’emersione dell’interesse ambientale (e della sua rilevanza giuridica) è sta-
ta accompagnata, infatti, da una immediata e mai sanata contrapposizione tra le 
esigenze di tutela e quelle di sviluppo, promosso a condizione che sia sostenibi-
le 23. Da qui la difficoltà di adottare politiche ambientali particolarmente “forti” 
in favore di scelte compromissorie 24, meno efficaci dal punto di vista strettamen-
te ecologico, ma idonee a contemperare gli interessi economici con quelli – alme-
no a primo acchito contrastanti – di tutela ambientale. Nei prossimi paragrafi, 
dunque, ci si soffermerà sul ruolo del mercato nel perseguire un innalzamento del 
livello di protezione ambientale e nel “superare” l’asserito contrasto tra interessi 
ambientali ed economici. 

2. La “tradizionale” tutela dell’ambiente attraverso il mercato

Le regole del mercato e le teorie economiche classiche, che presuppongono 
una potenzialità di crescita illimitata 25, si scontrano inevitabilmente con l’assun-
to, a partire dagli anni ’70 più o meno comunemente accolto, della finitezza delle 
risorse e della necessità di porre limiti allo sviluppo 26.

dell’attività del privato, ma attraverso logiche privatistiche di scambio. In sintesi, secondo l’A., «non si interna-
lizza l’attività privata nell’attività amministrativa, assoggettando in diversi casi l’attività privata a regole ammini-
strative, ma si fa l’opposto, internalizzando gli interessi amministrativi nell’attività privata».

20 Per tutti, M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente, Torino, 2007, passim. 
21 Se si vuole, S. Vernile, L’autorizzazione integrata ambientale tra obiettivi europei e istanze nazionali: 

tutela dell’ambiente vs. semplificazione amministrativa e sostenibilità socio-economica, in Riv. it. dir. pubbl. com., 
2015, 6, 1697.

22 L. Pardi, Gli strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, cit., 22. 
23 Come noto, una vera e propria definizione di sviluppo sostenibile è stata elaborata nel 1987 con la 

pubblicazione, da parte della Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, istituita nel 1983 dall’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite, del rapporto “Our common future”, noto come Rapporto Brundtland dal 
nome della Presidente della Commissione. Sia consentito rinviare a F. Fracchia, S. Vernile, Lo sviluppo sosteni-
bile oltre il diritto ambientale, in Le Regioni, 1, 2022, in corso di pubblicazione. 

24 Ancora S. Vernile, L’autorizzazione integrata ambientale tra obiettivi europei e istanze nazionali, cit.
25 L. Pardi, Gli strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, cit., 27.
26 Soprattutto grazie alla diffusione del Rapporto “The limits to growth” del 1972, risultato della ricerca 

affidata dal Club di Roma a un gruppo di esperti, in collaborazione con il Massachusetts Institute of Technology 
(Mit): D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens III, The limits to Growth, New York, 1972.
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Il comportamento economico razionale, che mira alla massimizzazione del 
profitto, conducendo a un utilizzo illimitato delle risorse, genera inevitabilmen-
te diseconomie esterne: se un’impresa inquinante trae un vantaggio, in termini di 
guadagno, dall’esercizio della sua attività, il costo dell’inquinamento è un costo 
sociale esterno, diffuso sulla collettività, mentre l’impresa sopporta soltanto i costi 
interni (del lavoro, delle materie prime utilizzate e così via) 27. 

Al fine di internalizzare i costi sociali (sempre ferme restando le misure auto-
ritative che garantiscono la compatibilità “minima” dell’attività con l’ambiente), 
interviene ancora l’autorità pubblica, sebbene con un armamentario diverso, vol-
to a far sì che i costi collettivi (ad es. gli effetti dell’inquinamento) siano sostenu-
ti dall’operatore economico interessato allo svolgimento di un’attività potenzial-
mente lesiva per l’ambiente. La “mano pubblica” si limita a correggere il funzio-
namento del mercato, in favore dell’interiorizzazione delle diseconomie esterne 
e del superamento delle asimmetrie informative affinché il mercato stesso possa 
raggiungere un punto di equilibrio tra costi e benefici ambientali 28. 

Ciò ha portato all’introduzione di strumenti di tutela ambientale di tipo 
economico, anche in attuazione del principio di integrazione sancito dall’art. 11 
TFUE 29. Questo genere di interventi si caratterizza (i) o per essere propriamen-
te correttivo, interiorizzando il costo sociale nei cicli produttivi ovvero eliminan-
do le asimmetrie informative e lasciando, poi, alle ordinarie dinamiche di merca-
to la spinta all’adozione di soluzioni più ecocompatibili, (ii) oppure per emulare 
il funzionamento dei mercati, creandone di artificiali per la negoziazione dei costi 
ambientali collegati a determinate attività. 

Il ventaglio degli strumenti market based, dunque, si presenta ampio e mul-
tiforme. Muovendo dalla distinzione appena operata, con riguardo agli interventi 
correttivi sub (i), il riferimento va in particolare agli strumenti che “compensano” 
le esternalità derivanti dai maggiori costi che devono essere sostenuti per adeguar-
si a parametri ambientali più rigorosi con la spendibilità, nei rapporti con il pub-
blico, della maggiore virtuosità ambientale dell’impresa 30. Difficilmente, infatti, 
un operatore economico adotterà autonomamente misure di carattere ambienta-
le più rigorose di quelle imposte in assenza di un ritorno che consenta di premia-

27 L. Pardi, Gli strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, cit., 84. 
28 Ibidem.
29 A. Farì, La sussidiarietà orizzontale in materia ambientale, cit. Sul principio di integrazione, R. Ferra-

ra, La tutela dell’ambiente e il principio di integrazione tra mito e realtà, in Riv. giur. urb., 2021, 1, 12; C. Feli-
ziani, Il principio di integrazione dalla rivoluzione industriale all’economia circolare, in Dir. amm., 2020, 4, 843; 
M.C. Cavallaro, Il principio di integrazione come strumento di tutela dell’ambiente, in Riv. it. dir. pubbl. com., 
2007, 2, 467.

30 A. Benedetti, Certificazioni “private” e pubblica fiducia, in F. Fracchia, M. Occhiena (a cura di), I siste-
mi di certificazione tra qualità e certezza, Milano, 2006, 13.



Scilla Vernile30

re, almeno a livello reputazionale, chi si impegni a rispettare standard di tutela 
ambientale più rigidi. 

Lo strumento che più emblematicamente consente di superare l’asimmetria 
informativa e portare a conoscenza del consumatore le scelte ecologicamente più 
sostenibili degli operatori economici è rappresentato dalle certificazioni 31. I con-
sumatori possono così orientarsi nel mercato in maniera più consapevole, perché 
un soggetto pubblico o comunque un organismo qualificatore abilitato 32 e, dun-
que, attendibile, conferma la maggiore compatibilità ambientale di un prodotto 
o di un servizio 33. 

Tramite l’attività di certificazione si verifica la conformità di prodotti, pro-
cessi produttivi, sistemi organizzativi o impianti a specifici standard, attraver-
so un processo che può concludersi con la produzione di certificati ovvero con 
l’apposizione di etichette o, ancora, con la validazione di atti (si pensi al sistema 
EMAS 34) 35. Ad esempio, per quanto concerne i prodotti, l’ordinamento europeo 
disciplina il c.d. ecolabel 36, ossia il marchio di qualità ambientale rilasciato a segui-
to di un’analisi sull’impatto ambientale del prodotto che tiene conto del suo intero 
ciclo di vita, dalle materie prime utilizzate fino al suo smaltimento come rifiuto 37. 
I sistemi produttivi, invece, accedono a procedimenti di audit ambientale, che si 
concludono con un certificato di adesione che conferma l’assoggettamento del 
processo produttivo a una serie di requisiti che ne garantiscono la sostenibilità 38. 

L’elemento caratterizzante le certificazioni è la capacità di limitare l’impat-
to negativo sull’ambiente delle attività imprenditoriali tramite un aggravamento 
degli standard da osservare, la cui onerosità è compensata dalla spendibilità sul 

31 M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela ambientale, cit., 403; A. Benedetti, Profili di rilevanza giu-
ridica delle certificazioni volontarie ambientali, in RQDA, 2012, 1-2, 5; F. Fracchia, M. Occhiena (a cura di), I 
sistemi di certificazione, cit., passim; M. De Rosa, Le certificazioni ambientali e la responsabilità sociale del territo-
rio, in IANUS, 2012, 2, 2. 

32 In tal caso il ruolo dei privati a tutela dell’ambiente è “sostitutivo” delle strutture pubbliche altrimenti 
necessarie: cfr. S. Amorosino, Ambiente e privatizzazione delle funzioni amministrative, cit. 

33 F. Pizzolato, Autorità e consumo, cit., 185.
34 A. Giusti, Le certificazioni ambientali: EMAS, in F. Fracchia, M. Occhiena (a cura di), I sistemi di cer-

tificazione, cit., 225; S. Kingston, V. Heyvaert, A. Cavoski, European Environmental Law, cit., 147, ricordano, 
però, che, al fine di evitare di raddoppiare gli oneri per le imprese, i requisiti EMAS riflettono perlopiù quelli 
previsti a livello internazionale dalla normativa ISO 14001. Ad ogni modo, si tratta di due meccanismi diffe-
renti poiché il sistema EMAS prevede requisiti addizionali rispetto al sistema ISO 14001, richiedendo maggiori 
garanzie di conformità legislativa e la comunicazione all’esterno degli impegni presi nei confronti dell’ambien-
te: così Tar Lazio, Roma, sez. I-bis, 15 febbraio 2022, n. 1843. 

35 A. Benedetti, Le certificazioni ambientali, in G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., 208; Id., 
Certezza pubblica e «certezze» private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato, Milano, 2010, 133. 

36 A. Barone, L’Ecolabel, in F. Fracchia, M. Occhiena (a cura di), I sistemi di certificazione, cit., 213; M. 
Calabrò, Le certificazioni di qualità ambientale di prodotto quali fattori di competitività per il made in Italy, in 
Foro amm. Tar, 9, 2009, 2639. 

37 M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela ambientale, cit., 404. 
38 Ibidem.
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mercato di prodotti, servizi e sistemi produttivi verdi. A fronte di una domanda 
più verde si propone un’offerta la cui maggiore sostenibilità è accertata da un sog-
getto pubblico o da un privato abilitato che rilascia un apposito certificato. 

Una volta ottenuto il certificato, le imprese possono spendere nel mercato 
le caratteristiche ambientali ivi accertate. Si tratta in sostanza di un’operazione di 
marketing 39, fondata sulla diffusione di informazioni qualificate circa le qualità 
ambientali del prodotto o del servizio.

L’attività di certificazione, dunque, può essere inquadrata nell’ambito dei 
processi di interazione tra soggetti pubblici e privati 40, perché centrale special-
mente alla luce della sempre maggiore rilevanza della c.d. normalizzazione, ossia 
l’elaborazione di norme tecniche di dettaglio da parte di soggetti privati, origi-
nariamente con l’obiettivo di favorire un’efficiente produzione di serie e garanti-
re, al contempo, la sicurezza dei prodotti, oggi, in via più generale, con il fine di 
promuovere una maggiore sostenibilità nel processo di transizione ecologica 41. 

Tuttavia, permangono alcune criticità. Se è vero, infatti, che gli strumen-
ti di mercato dovrebbero puntare a migliorare continuativamente le prestazioni 
ambientali proprio per superare la maggiore staticità degli standard vincolanti e, 
quindi, incentivare un costante innalzamento del livello di qualità ambientale, 
sembra che il sistema delle certificazioni non risulti del tutto adeguato allo scopo, 
non perseguendo un continuo miglioramento della compatibilità ambientale, ma 
attestando un certo livello di qualità 42, sebbene basato su standard più rigidi di 
quelli normativamente imposti 43. 

Sarebbe, allora, opportuno che gli stessi soggetti certificatori elaborassero 
tali meccanismi in modo da evitare che le imprese, una volta ottenuta la certifi-
cazione, si adagino sui risultati raggiunti, senza promuovere un’ulteriore progres-

39 A. Lolli, L’amministrazione attraverso strumenti economici, cit., 39. Le imprese devono comunque 
essere fortemente motivate dal momento che i risultati in termini reputazionali e relazionali possono giungere 
anche a distanza di anni: così M. Frey, Certificazione ambientale e imprese: certezze, opportunità e implicazioni 
competitive, in F. Fracchia, M. Occhiena (a cura di), I sistemi di certificazione, cit., 249, spec. 257. 

40 Secondo A. Barone, La certificazione nel diritto del rischio, in F. Fracchia, M. Occhiena (a cura di), I 
sistemi di certificazione, cit., 52, ciò, da un lato, presuppone mutamenti significativi nell’organizzazione ammini-
strativa, dall’altro, si correla agli obblighi di azione preventiva e precauzionale posti a carico anche delle imprese. 

41 Cfr. E. Chiti, Normalizzazione (voce), in Enc. dir., Funzioni amministrative (vol. III diretto da B.G. 
Mattarella e M. Ramajoli), Milano, 2022, 771. 

42 S. Kingston, V. Heyvaert, A. Cavoski, European Environmental Law, cit., 144, ricordano che per mol-
ti la responsabilità sociale d’impresa (Corporate Social Responsibility – CSR) si traduce in poco più di un’opera-
zione estetica, «with no assurance that environmental objectives will be attained, little ultimate practical effect on the 
behaviour of business. Such criticism comes not only from the environmental camp, but also from the corporate gov-
ernance perspective: in the capitalist corporate model managers are accountable to shareholders for profits, and any 
attempts to achieve other goals at the same time are illegitimate».

43 Anche, talvolta, anticipando gli standard che saranno fissati a livello regolatorio: in questo senso, un 
vantaggio per le imprese nell’accedere ai sistemi volontari di certificazione potrebbe consistere nel riuscire ad 
adattarsi ad eventuali novità normative in tempi più rapidi rispetto a quelli occorrenti in caso di un necessario 
riordino improvviso o comunque repentino. Cfr. M. Frey, Certificazione ambientale e imprese, cit., 260-261. 
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sione 44. Ciò, ad ogni modo, non fa venire meno il merito di diffondere informa-
zioni qualificate al pubblico per favorire condotte più consapevoli e rispondere 
alla domanda di “certezza” tipicamente proveniente dalla società civile nell’am-
bito di rapporti complessi 45. Non a caso il possesso delle certificazioni, sebbene 
volontario, è comunque fortemente incentivato (sul punto si tornerà affrontando 
il tema della nudge regulation, v. infra par. 4): ad esempio, nelle procedure a evi-
denza pubblica, per la dimostrazione di conformità alle previsioni della lex specia-
lis di gara, dal momento che i soggetti che si impegnano ad acquisire certificazio-
ni sono considerati più affidabili 46. 

Si pensi, in particolare, a quanto disposto dal d.lgs. n. 50/2016 (“Codice dei 
contratti pubblici”) all’art. 69 in materia di etichettature, all’art. 82, dedicato a 
“Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova”, oppure all’art. 87, rubri-
cato “Certificazione delle qualità” (al comma 1 e, soprattutto, al comma 2, riferi-
to proprio ai «certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispet-
to da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestio-
ne ambientale»). Tutte le richiamate disposizioni chiariscono che le stazioni appal-
tanti accettano altri mezzi di prova appropriati se l’operatore economico interes-
sato dimostri di non avere potuto ottenere la specifica etichettatura o certificazio-
ne richiesta entro i termini indicati per motivi a lui non imputabili e di disporre 
comunque dei requisiti di partecipazione ovvero di rispettare le specifiche tecni-
che, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all’esecuzione dell’appalto. 

Per un verso, dunque, a tutela del principio del favor partecipationis, il prin-
cipio di equivalenza 47 fa sì che possano comunque partecipare le imprese prive 
di una specifica certificazione. Per altro verso, in virtù della capacità di confer-
mare, con un certo grado di attendibilità, il possesso di determinate caratteristi-
che, le certificazioni sono considerate un mezzo di prova di conformità 48 (idonee, 
pertanto, a snellire gli oneri gravanti sui partecipanti alla gara) e la possibilità di 
ricorrere a mezzi di prova alternativi è limitata 49. 

44 Ibid., 257, con particolare riguardo al sistema EMAS, l’A. auspica che i certificatori operino affinché 
le imprese perseguano il miglioramento continuo dei risultati raggiunti anche perché al momento della certifi-
cazione «il grado di penetrazione della sensibilità ambientale all’interno della struttura organizzativa sarà limita-
to, per crescere auspicabilmente nel corso della progressiva maturazione del sistema di gestione». Diviene cen-
trale, dunque, il ruolo dell’ente di accreditamento per promuovere altresì un miglioramento costante delle pre-
stazioni ambientali. 

45 F. Fracchia, Presentazione, in Id., M. Occhiena (a cura di), I sistemi di certificazione, cit., XIII. 
46 R. Cadenazzi, Le certificazioni ambientali e il nuovo Codice dei contratti, in AmbienteDiritto.it, 2020, 1, 1.
47 Cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 giugno 2022, n. 5075; sez. V, 30 maggio 2022, n. 4366; 17 febbra-

io 2022, n. 1186; sez. III, 11 febbraio 2022, n. 1006; sez. IV, 7 giugno 2021, n. 4353; sez. V, 29 aprile 2020, 
n. 2731. 

48 R. Cadenazzi, Le certificazioni ambientali, cit. 
49 A. Di Giovanni, L’ambiente sostenibile nel nuovo Codice degli appalti: green public procurement e certi-

ficazioni ambientali, in questa rivista, 2018, 1, 157. 
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Ai certificati che attestano determinate qualità di prodotti, servizi o proces-
si produttivi si affiancano, poi, altre tipologie di certificati che hanno in comu-
ne con quelli supra descritti l’idoneità a rendere nota e confermare, in maniera 
attendibile, una data informazione e che, tuttavia, rappresentano perlopiù “cre-
diti” acquisiti rispettando limiti imposti autoritativamente (ad esempio, derivanti 
dal maggiore risparmio energetico conseguito ovvero permessi di emissioni inqui-
nanti non utilizzati), negoziabili all’interno di mercati artificiali (sub ii) 50. 

Il riferimento va, almeno, ai certificati verdi relativi alle fonti energetiche 
rinnovabili utilizzate, sebbene si tratti di un sistema in via di superamento 51, ai 
certificati bianchi (Titoli di Efficienza Energetica – TEE) che attestano il rispar-
mio energetico 52 e ai titoli che certificano diritti di emissione 53. In sostanza, si 
attribuisce un “prezzo” al sacrificio ambientale prodotto, prezzo, tuttavia, che gli 
operatori economici sono perlopiù disposti a sopportare, ragion per cui l’effettivi-
tà di tali strumenti è spesso messa in discussione, poiché si avrà una riduzione del-
le emissioni o un maggiore risparmio energetico soltanto quando ciò risulti meno 
oneroso dell’“imposta correttiva” consistente nel costo dei permessi di “inquina-
re” o dei certificati attestanti il risparmio energetico 54. Sono gli operatori econo-
mici a decidere se investire in soluzioni tecnologiche capaci di ridurre le emissio-
ni o l’energia consumata ovvero se acquistare certificati sul mercato, avvalendosi 
dei “crediti” o dei risparmi di altri soggetti economici 55. 

Dalle tipologie di strumenti ambientali di mercato appena descritte, accom-
pagnate quasi sempre da una convenienza “indiretta”, si differenziano gli incenti-
vi, ossia vantaggi economici pubblici attribuiti direttamente a chi accetti di con-
formare la propria attività a standard ambientali più elevati del livello minimo 
stabilito. In tal caso, la riduzione dell’inquinamento è perseguita mediante la 
promozione di misure alternative, meno impattanti sull’ambiente, che in virtù 

50 A. Benedetti, Le certificazioni ambientali, cit., 208. 
51 Cfr. G.M. Caruso, Fonti energetiche rinnovabili, in G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., 

471, spec. 474-475, il quale chiarisce che tale meccanismo di incentivazione è in via di esaurimento in ragione 
dell’approssimarsi della scadenza delle relative convenzioni. L’A. ricorda, infatti, che, a partire dal 1° gennaio 
2016, il sistema dei certificati verdi è sostituito da un nuovo meccanismo di incentivazione della produzione di 
energia basato sulla corresponsione da parte del GSE di una tariffa aggiuntiva ai ricavi derivanti dalla valorizza-
zione dell’energia, attribuita mediante accesso a uno specifico sistema informatico (GRIN). 

52 S. Supino, O. Malandrino, D. Sica, Il contributo dei certificati bianchi al miglioramento dell’efficienza 
energetica, in Esperienze d’impresa, 2012, 1, 93. Cfr. da ultimo la Guida Operativa dei Certificati Bianchi appro-
vata dal Ministero per la Transizione Ecologica con il Decreto direttoriale del 3 maggio 2022. 

53 Il meccanismo più noto è senz’altro quello elaborato con il Protocollo di Kyoto, ancorché ormai 
sostanzialmente superato con l’Accordo di Parigi del 2015. Cfr. S. Nespor, La lunga marcia per un accordo glo-
bale sul clima: dal Protocollo di Kyoto all’Accordo di Parigi, in Riv. trim. dir. pubbl., 2016, 1, 81. 

54 Anche rispetto a tali strumenti, tuttavia, non mancano criticità: cfr. S. Kingston, V. Heyvaert, A. 
Cavoski, European Environmental Law, cit., 141, che richiamano, in particolare, la questione dell’eccesso di 
offerta di quote rispetto alla domanda e il problema delle frodi. 

55 A. Lolli, L’amministrazione attraverso strumenti economici, cit., 37-38.
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di una più contenuta capacità inquinante accedono a benefici economici. Conte-
stualmente, però, occorre rivedere tutti quei sussidi che, favorendo tecnologie o 
attività potenzialmente nocive, impattano negativamente sull’ambiente 56. 

Ancora, sono tradizionalmente qualificati in termini di strumenti di merca-
to gli appalti verdi, espressione con cui si fa riferimento ai contratti pubblici sti-
pulati dalle amministrazioni in cui siano inserite clausole di carattere ambienta-
le 57. Invero, l’imposizione in alcuni contratti, a seconda della tipologia di bene 
o servizio richiesto, del rispetto di Criteri Ambientali Minimi (“CAM”) mette 
in evidenza la natura comunque fortemente pubblicistica di tali strumenti: l’ob-
bligatorietà del rispetto dei CAM si traduce, infatti, in una misura di conforma-
zione del mercato 58, di guisa che, almeno ove siano applicabili, gli appalti verdi 
potrebbero essere ricondotti alla prima forma di contributo privato richiamata, 
definita indiretta ovvero obbligatoria. Il privato, ove intenda ottenere la commes-
sa pubblica, in presenza dei CAM dovrà necessariamente conformarsi ai parame-
tri ambientali stabiliti, segnando così una netta differenza rispetto agli strumenti 
di mercato veri e propri che si caratterizzano per la loro volontarietà. 

Per le stesse ragioni, si ritiene di non potere ricondurre alla tutela dell’am-
biente qui intesa come maggiore protezione rispetto al “minimo” garantito dagli 
strumenti autoritativi l’istituto della responsabilità civile, pure talvolta interpreta-
to quale meccanismo di internalizzazione dei costi ambientali poiché l’obbligo di 
riparazione inciderebbe sul costo delle attività potenzialmente negative per l’am-
biente 59. A ben guardare, in tal caso non sembra si possa raggiungere un livello di 
protezione più elevato di quello già stabilito tramite la regolazione e la fissazione 

56 Cfr., ad es., il VI Programma comunitario di azione in materia ambientale, valido per il periodo 
2002-2012, che, all’art. 3, par. 4), confermava la necessità di una revisione del sistema dei sussidi per una loro 
progressiva eliminazione. 

57 F. de Leonardis, Criteri di sostenibilità energetica e ambientale, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis (a 
cura di), Trattato sui contratti pubblici, Milano, 2019, 167; Id., Green public procurement: from recommendation 
to obligation, in International Journal of Public Administration, 2011, 34; C. Feliziani, I nuovi appalti verdi: un 
primo passo verso un’economia circolare?, in Dir. econom., 2017, 2, 349; S. Villamena, Codice dei contratti pubbli-
ci 2016. Nuovo lessico ambientale, clausole ecologiche, sostenibilità, economicità, in Riv. giur. edilizia, 2017, 3, 101; 
Id., Appalti pubblici e clausole ecologiche. Nuove conquiste per la “competitività non di prezzo” anche alla luce del-
la recente disciplina europea, in questa Rivista, 2015, 2, 357; S. Biancareddu, G. Serra, Gli appalti verdi: la sod-
disfazione di interessi ambientali attraverso le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, in Giurisd. amm., 
2014, 7/8, 269; E. Bellomo, Il green public procurement nell’ambito della green economy, in Dir. e proc. amm., 
2013, 1, 163; G. Fidone, Gli appalti verdi all’alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte 
eco-efficienti, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2012, 5, 819; F. Gaverini, Attività contrattuale della p.a. e protezione 
dell’ambiente: gli appalti verdi, in Riv. giur. edilizia, 2009, 5-6, 153; M. Occhiena, Norme di gestione ambienta-
le, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli (a cura di), Trattato sui contratti pubblici, Milano, 2008, 1465; 
F. Schizzerotto, I principali provvedimenti europei ed italiani in materia di green public procurement, in Riv. 
giur. ambiente, 2004, 6, 967; M. Brocca, Criteri ecologici nell’aggiudicazione degli appalti, in Urb. e app., 2003, 
2, 173; B. Fenni, Il green public procurement come strumento di sviluppo sostenibile, in www.ambientediritto.it.

58 Sia consentito rinviare a F. Fracchia, S. Vernile, I contratti pubblici come strumento dello sviluppo 
ambientale, in RQDA, 2, 2020, 4. 

59 M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela ambientale, cit., 411. 
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degli standard: la “sanzione” risarcitoria punisce la commissione di un illecito e, 
dunque, la violazione di un livello di tutela già predefinito e, quindi, minimo 60. 

Ad ogni modo, tutti gli strumenti di tutela ambientale qui richiamati si 
caratterizzano per l’intervento dell’autorità che, specialmente tramite la correzio-
ne del mercato o la creazione di un mercato artificiale, favorisce il superamento 
da parte delle imprese del “limite” ambientale. Ne consegue che, secondo l’impo-
stazione “tradizionale”, l’ambiente, anche quando tutelato attraverso il mercato, 
continua ad essere percepito come un “costo” 61. 

3. La “torsione” dell’interesse ambientale da “limite allo sviluppo” a “leva 
economica”, anche sulla spinta dell’economia circolare

Come si è avuto modo di osservare fin qui, l’interesse pubblico ambientale 
è perseguito attraverso una vasta gamma di strumenti che coinvolgono in misura 
più o meno incisiva i soggetti privati e, per quanto qui maggiormente interessa, il 
mondo imprenditoriale. Tanto le misure autoritative, non esaminate nel presen-
te contributo, quanto gli strumenti di mercato, cui è stato dedicato il preceden-
te paragrafo, seppure con modalità differenti, rispondono all’esigenza dell’ordina-
mento di rendere l’attività antropica più compatibile con la salvaguardia ambien-
tale, ponendo limiti alle attività aventi una maggiore capacità lesiva o comunque 
riconoscendo la maggiore onerosità delle prestazioni ambientalmente più virtuose. 
Non a caso, si è ritenuto di potere concludere il paragrafo precedente con l’affer-
mazione secondo la quale le istanze di protezione ambientale sono percepite come 
un limite o, comunque, come un costo maggiore per lo svolgimento delle attivi-
tà aventi rilevanza economica (sulle quali, esclusivamente, si è inteso soffermarsi). 

Eppure, più di recente, sembra emergere una diversa e più promettente pro-
spettiva, che guarda all’ambiente non (più) soltanto come a un valore da “tutela-
re”, ma, altresì, come a un fattore da valorizzare per favorire la crescita e l’innova-
zione. È emblematico in tal senso il paragrafo introduttivo della Comunicazione 
dell’11 dicembre 2019, COM(2019) 640, il “Green Deal” europeo, significati-
vamente rubricato “Trasformare una sfida pressante in un’opportunità unica”: la 

60 Si consideri, però, la posizione di G. Calabresi, richiamata da M. Cafagno, Analisi economica del dirit-
to e ambiente, cit., 176, sulla natura mista della responsabilità civile, perché se è vero che la componente collet-
tiva sarebbe messa in evidenza dall’attivazione dell’istituto al cospetto di una violazione di divieti o obblighi, la 
componente di mercato si evincerebbe dalla possibilità di trasferire e gestire negozialmente la sanzione, ad esem-
pio mediante l’acquisto di una polizza assicurativa. 

61 Emblematici, in tal senso, i sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici (PES): cfr. M. Cafagno, Ana-
lisi economica del diritto e ambiente, cit., 162. 
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Commissione ribadisce e generalizza il mutato approccio al tema ambientale, sfi-
da continua, ma, al contempo, opportunità 62. 

L’interesse ambientale, da limite alle possibilità di sviluppo, in virtù della 
prevalenza della componente “conservativa” delle politiche ambientali, si tramuta 
in leva economica, in ambizioso potenziale per la promozione di nuovi strumen-
ti di crescita 63. Ciò non significa che il concetto di limite possa essere totalmen-
te superato, poiché persiste chiaramente il tema della scarsità delle risorse 64, ma si 
offre una prospettiva nuova, indubbiamente più allettante. 

La proiezione antropocentrica dell’interesse ambientale trova un’ulterio-
re espressione e valorizzazione proprio nelle parole della Commissione euro-
pea, consapevole che una tutela ambientale effettiva non può essere raggiunta 
se, anche alla luce della perdurante riluttanza a percepire l’urgenza delle questio-
ni ambientali, non si fa leva su ragioni di convenienza, quantomeno rispetto alle 
misure ambientali propulsive, ulteriori cioè rispetto a quelle che si traducono in 
limiti e imposizioni. Non può non considerarsi, a tal proposito, che il fatto che 
l’ambiente passi dall’essere un ostacolo a divenire un’opportunità di crescita è 
dimostrato altresì dalla centralità della transizione ecologica nell’ambito del c.d. 
diritto della ripresa 65, espressione con cui si è soliti fare riferimento agli interventi 
adottati per favorire la ripresa economica e sociale a seguito della crisi pandemica. 

Se le esigenze connesse al recupero post pandemia hanno reso più urgente 
e anche più nitida la necessità di una maggiore compatibilità delle attività antro-
piche con la natura, alla luce della riacquisita consapevolezza della supremazia e 
“incontrollabilità” di quest’ultima, la transizione verso la blue economy e, dunque, 
un modello di sviluppo che non consideri l’ambiente come un limite, ma, anzi, 
come un possibile volano per la crescita era già fortemente incentivata soprattut-
to grazie all’emersione del concetto di economia circolare 66, che può contribuire 

62 Sulle nuove “traiettorie” del diritto ambientale, M. Delsignore, Ambiente (voce), in Enc. dir., Fun-
zioni amministrative, cit., 46. 

63 Una simile prospettiva si ricaverebbe, secondo G. Santini, Costituzione e ambiente: la riforma degli 
artt. 9 e 41 Cost., in Forum di Quaderni costituzionali, 2, 2021, 460, anche dal riformato comma 3 dell’art. 41 
Cost. Per l’A., «si rivisita l’idea di limite-limes, nel doppio significato latino che, associa all’idea di “confine” 
quella di “sentiero” aperto verso nuovi orizzonti. La disposizione per cui la legge deve determinare programmi e 
controlli a indirizzo ambientale acquisisce una speciale capacità di orientamento, che, in qualche modo, supera 
l’idea per cui le attività antropiche debbano tener conto delle esigenze ecologiche, e delinea una nuova conce-
zione nella quale all’ambiente stesso è riconosciuta una potenzialità “per lo sviluppo”».

64 S. Cavaliere, Economia circolare e intervento pubblico nell’economia: spunti di riflessione, in Dirittifon-
damentali.it, 2020, 1. 

65 F. de Leonardis, Transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema: spunti sul ruolo delle ammi-
nistrazioni, in Dir. amm., 2021, 4, 779; A. Moliterni, Transizione ecologica, ordine economico e sistema ammini-
strativo, in Riv. dir. comparati, 2022, 2, 395. 

66 Concetto che, secondo F. de Leonardis, Il futuro del diritto ambientale: il sogno dell’economia circola-
re, in Id. (a cura di), Studi in tema di economia circolare, EUM, Macerata, 2019, 13, imporrà un cambiamen-
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a ridurre o comunque “rallentare” il processo di esaurimento delle risorse, anche 
al fine di disporre di “più tempo” per la ricerca di “soluzioni” alternative.

Un primo importante riferimento all’economia circolare a livello europeo si 
ritrova nel Settimo Programma di azione ambientale per il periodo 2013-2020, con 
particolare riguardo alla materia dei rifiuti 67. Tra gli obiettivi individuati dal Pro-
gramma vi era, innanzitutto, l’attuazione della gerarchia dei rifiuti 68allo scopo di 
limitare le discariche ai rifiuti residui e il recupero energetico ai materiali non rici-
clabili, gestire responsabilmente i rifiuti pericolosi, comunque riducendone la pro-
duzione, e intraprendere azioni concrete di contrasto ai trasporti di rifiuti illegali. 

L’attenzione alle possibilità di recupero dei prodotti affinché questi non 
diventino mai rifiuti o comunque lo diventino nel più lungo periodo possibile, in 

to «radicale al pari di quello della ruota». Cfr. anche Id., Economia circolare (diritto pubblico), in R. Bifulco, A. 
Celotto, M. Olivetti (a cura di), Dig. Disc. Pubbl., Utet, Milano, 2021, 161. 

67 Sulla scia del Settimo Programma, la Commissione, nel 2014, ha adottato la proposta di direttiva 
2014 (COM) 397, contenente il c.d. primo pacchetto sull’economia circolare e accompagnata dalla Comunica-
zione “Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti”. La proposta, tuttavia, è stata riti-
rata per la contrarietà manifestata da alcuni Stati membri, con l’intento, però, di riproporla nel 2015, a seguito 
di una consultazione pubblica che ha visto la presentazione di circa 1200 contributi. La nuova Comunicazione, 
presentata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2015 ad accompagnare il c.d. secondo pacchetto, dal tito-
lo “L’anello mancante – Piano d’azione nell’Unione europea per l’economia circolare”, ha focalizzato l’atten-
zione su quattro aspetti fondamentali, da affrontare tramite una modifica delle relative direttive: (i) l’attuazione 
effettiva in tutti gli Stati membri della gerarchia dei rifiuti, (ii) la riduzione sia complessiva sia per singoli Stati 
membri della produzione di rifiuti, (iii) la rigenerazione delle materie prime secondarie e, infine, (iv) l’utilizzo 
di rifiuti riciclati come materie prime. Le proposte della Commissione e del Parlamento sono state ulteriormen-
te “indebolite” per raggiungere un compromesso con il Consiglio, che ha condotto all’adozione di quattro diret-
tive, emanate il 14 marzo 2017, con cui ci si propone di raggiungere, entro il 2030, una riduzione del conferi-
mento in discarica dei residui urbani a non più del 10%, il recupero di almeno il 65% dei rifiuti generati, con 
obiettivi ancora più ambiziosi con riguardo a specifici prodotti, quali metalli e carta. In particolare, il pacchet-
to rifiuti è così composto: la direttiva UE 2018/849, recepita con il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 118, ha modi-
ficato le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiu-
ti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; la direttiva UE 
2018/850, recepita con il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121, è intervenuta sulla direttiva 1999/31/CE in materia 
di discariche di rifiuti; la direttiva UE 2018/851, recepita con il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, ha emendato 
la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti; la direttiva UE 2018/852 ha modificato la direttiva 94/62/CE concernente 
gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Tra gli interventi principali deve essere segnalato quello ascrivibile alla 
direttiva UE 2018/851, che ha modificato la direttiva 2008/98/CE, invero già particolarmente innovativa al 
momento della sua adozione, nella misura in cui, per la prima volta, ha posto l’accento sulla priorità dell’obiet-
tivo di prevenire la produzione di rifiuti, ponendo all’ultimo posto, nella gerarchia dei rifiuti, lo smaltimento. 
Occorre, infatti, prevenire la produzione stessa dei rifiuti, mediante la promozione di misure di riciclo e riuti-
lizzo che quantomeno ritardino la formazione del rifiuto e, dunque, la necessità di procedere al suo smaltimen-
to. Con la direttiva del 2018 tale profilo è stato ulteriormente valorizzato, soprattutto emendando l’art. 6 della 
direttiva 2008/98/CE sulla cessazione della qualifica di rifiuto, c.d. end of waste, ammessa ove i rifiuti, sottoposti 
a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo, soddisfino le seguenti condizioni: a) la sostanza o l’og-
getto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza 
od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli 
standard esistenti applicabili ai prodotti; e d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti com-
plessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

68 La necessità di trasformare i rifiuti in risorse era stata già evidenziata nella Tabella di marcia ver-
so un’Europa efficiente del 2011, come ci ricorda F. de Leonardis, Il futuro del diritto ambientale, cit., 16-17.
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linea, peraltro, con il principio dello sviluppo sostenibile, mira a ridurre la quan-
tità di risorse prelevate dall’ambiente, così come l’insieme dei consumi, special-
mente di tipo energetico e idrico, connessi. Soprattutto, però, il paradigma della 
circolarità impone di ripensare il concetto stesso di “prodotto” e della sua “gestio-
ne”: occorre intervenire a “monte”, nella fase di progettazione 69, per migliorare le 
prestazioni dei prodotti e renderli più duraturi, anche promuovendo utilizzi dif-
ferenziati a seconda dell’“età” del prodotto, e, “a valle”, ampliando l’offerta di ser-
vizi idonei a garantirne un’estensione del ciclo di vita 70. 

La prospettiva dell’economia circolare, allora, va ben oltre il ristretto, ancor-
ché fondamentale, settore dei rifiuti 71, poiché favorisce la “funzionalizzazione” 
della tutela ambientale allo sviluppo economico, da un lato, promuovendo inno-
vazione e occupazione 72, dall’altro, costringendo a ripensare i prodotti nella loro 
massima proiezione spaziale (nel senso delle molteplici funzionalità dei prodotti, 
il cui utilizzo deve essere massiccio e pieno, così da esaurire tutte le loro poten-
zialità) e temporale. In tal modo, gli “scarti” possono diventare risorse e rappre-
sentare una “nuova” ricchezza; al contempo, il richiamato obiettivo di estendere 
quanto più possibile il ciclo di vita dei prodotti implica un ampliamento dei ser-
vizi allo stesso collegati, che diventano un’ulteriore fonte di profitto. 

Il concetto di economia circolare, infatti, ruota almeno introno a tre aspetti 
centrali: la necessità di utilizzare in maniera totalitaria le risorse, l’estensione del-
la responsabilità dei produttori per l’intero ciclo di vita dei prodotti e gli investi-
menti in innovazione per rendere più duraturi i beni e favorirne la riutilizzabi-
lità 73. Tutti profili che spingono verso una trasformazione prima di tutto indu-
striale 74, ma anche culturale 75, per integrare le esigenze di salvaguardia ambientale 
nelle attività produttive che inevitabilmente imprimono le loro “orme” sull’am-

69 La riprogettazione, peraltro, non dovrebbe riguardare la singola azienda, ma l’intera supply chain in 
cui opera: M.C. Carissimi, A. Creazza, M. Fontanella Pisa, A. Urbinati, L’economia circolare nei modelli di busi-
ness e nelle supply chain: sfide e opportunità per le piccole e medie imprese, in Quaderni di ricerca sull’artigianato, 
2022, 1, 133. 

70 In altre parole, come suggerito da F. de Leonardis, Il futuro del diritto ambientale, cit., 13-14, occor-
re ragionare non più per segmenti, ma per interconnessione: beni e servizi devono essere progettati già pensan-
do a che fine faranno e tenendo conto delle risorse localmente disponibili, le considerazioni sul prezzo devono 
essere sostituite da quelle sulle emissioni inquinanti, si deve pensare all’intera filiera anziché al singolo prodotto 
e proiettare il tutto nel lungo periodo. 

71 F. de Leonardis, Il diritto dell’economia circolare e l’art. 41 Cost., in RQDA, 2020, 1, 50; Id., La tran-
sizione ecologica come modello di sviluppo di sistema, cit. 

72 S. Cavaliere, Economia circolare e intervento pubblico nell’economia, cit. 
73 D. Bianchi (a cura di), Economia circolare in Italia. La filiera del riciclo asse portante di un’economia 

senza rifiuti, Milano, 2018, 12. 
74 C. Feliziani, Il principio di integrazione dalla rivoluzione industriale all’economia circolare, cit. 
75 Per F. de Leonardis, Il diritto dell’economia circolare, cit., 67, il cambiamento culturale è radicale «per-

ché riguarda non singoli segmenti ma l’intero sistema: si passa dalla progettazione all’ecodesign; si passa dal prez-
zo al costo; si passa dal prodotto alla filiera; si passa dal ragionamento di breve periodo alla programmazione».
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biente circostante, ma soprattutto per valorizzare ulteriormente le risorse e inclu-
dere la maggiore sostenibilità ambientale nell’ambito delle valutazioni di conve-
nienza, specialmente (ma non solo) economica, da ciascuno operate. 

Con la transizione verso un’economia più circolare si intende mantenere il 
“valore” dei prodotti e dei materiali il più a lungo possibile, così da promuovere 
un’economia più sostenibile, che utilizzi in maniera più razionale le risorse, ma 
che, al contempo, resti competitiva. L’incentivo a migrare da un’economia line-
are a una circolare e resiliente sarebbe rappresentato, infatti, dalle nuove oppor-
tunità imprenditoriali che deriverebbero da modalità di produzione e consumo 
più efficienti, oltre che per le potenzialità nel generare nuovi posti di lavoro e nel 
garantire risparmi, ad esempio in termini di consumo di energia. L’ambiente, 
dunque, da “costo” diviene per le imprese un’opportunità di profitto 76. 

Nel passaggio dalla green alla blue economy, tuttavia, non si intravede una 
frattura, ma un percorso di continuità 77 verso un “nuovo” modello di svilup-
po, ancora una volta a conferma della irrinunciabilità della prospettiva antro-
pocentrica 78, per la indispensabilità della salubrità ambientale per la sopravvi-
venza dell’uomo e, dunque, per la tutela delle generazioni attuali, ma anche e 
soprattutto future 79. Più concretamente, la promozione di una maggiore circo-
larità, mediante una più ampia capacità di recupero e riutilizzo di beni e risorse, 
comporterebbe un risparmio per gli operatori economici, oltre a una potenziale 
espansione dei mercati. Misure più verdi, allora, non costituiscono soltanto un 

76 F. de Leonardis, Il diritto dell’economia circolare, cit.
77 Del resto, come chiarito anche dalla Commissione europea, nella Comunicazione del 2015 “L’anel-

lo mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare”, l’azione interna ed esterna all’UE 
nel campo dell’economia circolare «è peraltro essenziale per l’attuazione degli impegni assunti dall’Unione e dai 
suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare nell’ambito dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per 
lo sviluppo sostenibile e dell’Alleanza del G7 per l’efficienza delle risorse». Ancora, si legge nel documento (p. 3) 
che «il presente piano d’azione servirà a raggiungere entro il 2030 gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in parti-
colare l’obiettivo n. 12, volto a garantire modelli di consumo e produzione sostenibili». 

78 R. Ferrara, Etica, ambiente e diritto, in Id., C.E. Gallo (a cura di), I. Le politiche ambientali, lo sviluppo 
sostenibile e il danno, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Milano, 2014, 26.

79 Sul rapporto tra i due paradigmi, M. Geissdoerfer, P. Savaget, N.M.P. Bocken, E.J. Hultink, The cir-
cular economy – a new sustainability paradigm?, in Journal of cleaner production, 2017,143, 757, per i quali, però, 
gli obiettivi dello sviluppo sostenibile sarebbero più ampi e i vantaggi del suo perseguimento si rivolgerebbero a 
una platea di soggetti indistinti, anche temporalmente. L’economia circolare, invece, pure costituendo un obiet-
tivo essenziale per garantire una maggiore sostenibilità, sembrerebbe rivolgersi principalmente alle attività pro-
duttive, con effetti indiretti di tutela ambientale e sostenibilità. Secondo A. Massarutto, Un mondo senza rifiu-
ti? Viaggio nell’economia circolare, Bologna, 2019, 12, l’espressione economia circolare sta prendendo il posto di 
quella di sviluppo sostenibile. Tuttavia, «rispetto a questo, l’economia circolare ha il vantaggio di rendere il mes-
saggio più operativo, meno astratto, di indicare una strada concretamente perseguibile e traducibile in obiettivi 
comprensibili. In compenso perde un po’ in ampiezza, concentrandosi in particolare sul tema dell’efficiente uso 
della materia e su consumo delle risorse, lasciandone un po’ in ombra altri: come biodiversità, energia, cambia-
menti climatici con i quali pure ha evidenti legami».
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costo più elevato da sostenere in favore di un ritorno di mercato, ma producono 
esse stesse, direttamente, vantaggi economici 80. 

Se ciò è vero, ossia se l’interesse ambientale e quello economico, dall’esse-
re antagonisti, convergono 81, si restringono i margini per i fallimenti del mercato 
e, contestualmente, aumentano gli “spazi” e le “forme” di contributo privato alla 
protezione dell’ambiente, sempre intesa oltre il livello minimo garantito dagli stru-
menti autoritativi che, in quanto idonei a pregiudicare la libertà di iniziativa eco-
nomica, non possono che essere limitati e proporzionati agli obiettivi perseguiti 82. 

Al di là dell’intervento pubblico, nelle molteplici forme che può assumere, 
si possono intravedere, allora, le ulteriori potenzialità di un approccio nuovo alla 
tutela ambientale, improntato su una maggiore “circolarità”, proprio rispetto al 
tema oggetto del presente lavoro, quello delle prestazioni ambientalmente virtuo-
se adottate dalle imprese spontaneamente, pure in aggiunta all’adesione ai tradi-
zionali strumenti di mercato 83. 

I market based tools prima richiamati si caratterizzano, infatti, per il coinvol-
gimento dell’autorità pubblica, sebbene con gradazioni diverse, perché talvolta 
limitato all’accertamento di specifiche caratteristiche o all’accreditamento degli 
organismi privati abilitati all’accertamento (come nel caso delle certificazioni), 
talaltra alla gestione di mercati artificiali creati in risposta all’apposizione di pre-
cisi limiti quantitativi (si pensi ai menzionati certificati verdi e bianchi 84), talal-
tra ancora all’attribuzione di vantaggi economici (nell’ipotesi degli incentivi, ma 
anche degli appalti verdi). Le misure che potrebbero essere adottate dagli opera-
tori economici sulla spinta dell’economia circolare, invece, non comporterebbe-

80 F. de Leonardis, La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema, cit. 
81 Cfr. M. Monteduro, Funzioni e organizzazioni amministrative: dall’antagonismo all’integrazione tra 

ambiente e sviluppo, in G. Rossi, M. Monteduro (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo. Profili giuridici ed eco-
nomici, Torino, 2020, 61. 

82 M. Clarich, Alle radici del paradigma regolatorio dei mercati, in Rivista della Regolazione dei mercati, 
2020, 2, 230. 

83 Secondo E. Scotti, Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare, in questa Rivista, 1, 2019, 
493, «tutti gli strumenti regolatori sono peraltro implicati: dai tradizionali modelli di command e control, quali 
la definizione di standard, il controllo sul loro rispetto e l’applicazione di sanzioni in caso di violazione, ai più 
moderni strumenti di mercato, legati ad ecotassazioni o incentivi, a strumenti paritetici, come il partenariato 
pubblico-privato per l’innovazione, a strumenti pedagogici, sia sul fronte della formazione del settore pubblico 
e della sensibilizzazione del settore privato. Il nuovo paradigma è definito più che dagli strumenti dalla finalità, 
vale a dire promuovere un modello di sviluppo che, nelle visioni dominanti, rappresenta l’attuale sfida dei siste-
mi economici per poter proseguire nella crescita, nonostante l’emergenza della questione ambientale».

84 A. Benedetti, Le certificazioni ambientali, cit., 218 e 220, che, con particolare riguardo ai certificati 
verdi, chiarisce che «il sistema è, perciò, la risultante di un insieme di elementi in cui i meccanismi di mercato 
sono variamente temperati da interventi pubblici di vario tipo: non solo, infatti, il mercato è creato dalla legge 
(mediante la definizione di una domanda di energia verde basata su un obbligo legislativo), ma le negoziazioni 
dei titoli e il prezzo di scambio sono fortemente influenzate dall’attività di un soggetto pubblico, qual è il GSE; 
inoltre la funzionalità del sistema è supportata da meccanismi sanzionatori, facenti capo all’autorità per l’ener-
gia e pienamente ascrivibili ai tradizionali strumenti c.d. command and control».
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ro un coinvolgimento dell’autorità pubblica a correzione del mercato o per la cre-
azione di mercati artificiali, ma la ricerca “imprenditoriale” di soluzioni più cir-
colari per la convenienza sì ambientale, ma anche e soprattutto economica, che 
potrebbe derivarne. 

Questa “forma” di contributo privato alla tutela ambientale parrebbe, allo-
ra, sempre volontaria, ma ulteriore pure rispetto ai molteplici e multiformi stru-
menti di mercato predisposti dall’ordinamento e per tale ragione ancora più pro-
mettente, oltre che forse idonea a dare conto di un cambiamento culturale espres-
sione di una maggiore sensibilità ambientale che si affianca alle considerazioni più 
pratiche e “opportunistiche” già messe in evidenza.

4. Il contributo del mondo imprenditoriale alla tutela ambientale nel prisma 
dei principi costituzionali. L’emersione del “quarto settore” e l’importanza 
del “secondo” (anche in forza della nudge regulation)

Una volta delineato, nel corso dei paragrafi precedenti, l’ambito di interesse 
del lavoro nel contributo volontario alla tutela dell’ambiente apportato dai privati 
che svolgono attività imprenditoriale, è opportuno valutarne un possibile inqua-
dramento alla luce dei principi costituzionali che sembrano costituirne il fonda-
mento, ancorché con le precisazioni che si faranno. 

Seguendo l’ordine del dettato costituzionale (imprescindibili, infatti, sono 
oggi gli artt. 9 e 41 che saranno analizzati oltre), l’art. 2, come noto, inserisce tra i 
principi fondamentali quello di solidarietà, affermando che «La Repubblica rico-
nosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle forma-
zioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». 

La disposizione, specialmente negli ultimi anni, è stata ampiamente valoriz-
zata in dottrina per offrire una ricostruzione giuridica della nozione di ambiente 
in termini di dovere, anziché di diritto 85. Pure non potendosi trascurare la rile-
vanza storica del riconoscimento di un diritto soggettivo all’ambiente per l’eman-
cipazione e l’evoluzione della materia, la ricostruzione in termini di diritto non 
sarebbe in grado di superare le criticità derivanti dall’impossibilità di assicura-

85 Il riferimento va, in particolare, a F. Fracchia, L’ambiente nella prospettiva giuridica, in F. Cuturi (a 
cura di), La natura come soggetto di diritti, Editpress, Firenze, 2020, 159; Id., Sulla configurazione giuridica uni-
taria dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, in questa Rivista, 2002, 215; Id., Sviluppo soste-
nibile e diritti delle generazioni future, in RQDA, 2010, 0; Id., Amministrazione, ambiente e dovere: Stati Uniti e 
Italia a confronto, in D. De Carolis, A. Police (a cura di), Atti del primo colloquio di diritto dell’ambiente, Teramo 
29-30 aprile 2005, Milano, 2005, 119; Id., The Legal Definition of Environment: from Right to Duty, in ICFAI 
Journal of Environmental Law (IJEL), April, 2006, 17; Id., La tutela dell’ambiente come dovere di solidarietà, in 
questa Rivista, 2009, 491. 
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re un ambiente salubre rispetto alle manifestazioni della natura spesso pericolo-
se per l’uomo 86. Inoltre, secondo la dottrina che più si è occupata di tale profilo, 
dal regime giuridico dell’ambiente, caratterizzato più da limiti che libertà, par-
rebbe derivare una conferma della prospettiva del dovere. In disparte i richiamati 
market based tools 87, gli strumenti di tutela ambientale rientrano, infatti, perlopiù, 
nella categoria “command and control”, imponendo doveri, piuttosto che ricono-
scendo diritti, in capo ai privati.

Nel caso degli strumenti autoritativi il privato adotta una determinata con-
dotta perché gli è imposta, a prescindere dal fatto che ne “condivida” le ragioni. 
L’art. 2 Cost., allora, non pare sufficiente a fare sorgere direttamente in capo ai 
privati doveri puntuali 88, poiché occorre tenere conto, altresì, di quanto disposto 
dall’art. 23 Cost., ai sensi del quale nessuna prestazione personale o patrimoniale 
può essere imposta se non in base alla legge. 

Analoghe considerazioni parrebbero valere per l’ulteriore disposizione costi-
tuzionale su cui, come di recente argomentato 89, potrebbe fondarsi il dovere dei 
privati di adottare comportamenti compatibili con le ragioni di tutela ambienta-
le, ossia l’art. 4, ai sensi del quale «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secon-
do le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concor-
ra al progresso materiale o spirituale della società». Ne deriva che, fermo restan-
do che le condotte sostenibili da un punto di vista ambientale adottate sponta-
neamente dai privati possono essere espressione di uno “spirito” di solidarietà o 
comunque dell’assunzione volontaria di una “quota” di responsabilità nel favo-
rire il progresso spirituale della società, cui potrebbe essere ricondotto il dovere 
di concorrere a uno sviluppo sostenibile per la tutela delle generazioni future e la 
sopravvivenza dell’umanità 90, alla luce del richiamato art. 23 Cost., in assenza di 
una norma specifica, non si può configurare una generale funzionalizzazione dei 
comportamenti umani – che rischia soprattutto di incidere sulla libertà di inizia-
tiva economica – in vista della tutela dell’ambiente. 

86 Sicuramente l’uomo non vanta diritti nei confronti della natura “che aggredisce”: anche rispetto ai 
disastri ambientali al più si configurano doveri e responsabilità. Sul punto, cfr. ancora F. Fracchia, Principi di 
diritto ambientale e sviluppo sostenibile, cit., 574. 

87 E le “utilità strumentali” riconosciute (diritto d’accesso alle informazioni ambientali, diritto di parte-
cipazione ai processi decisionali e diritto di ricorrere alla giustizia in materia ambientale). 

88 Così come non lo è il principio dell’azione ambientale sancito all’art. 3-ter, d.lgs. 152/2006, nella par-
te in cui dispone che «La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve esse-
re garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private», o il co. 
1 del successivo art. 3-quater, ai sensi del quale «Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del pre-
sente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimen-
to dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle gene-
razioni future».

89 F. Fracchia, L’ambiente nell’art. 9 della Costituzione, cit. 
90 Ibidem. 
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Specialmente ove non si limitino a forme di autolimitazione (ad es., la scel-
ta di comprare solo prodotti “verdi” da parte dei consumatori ovvero, per quan-
to qui maggiormente interessa, l’utilizzo esclusivo di un certo tipo di materie pri-
me), ma si traducano in azioni positive, le condotte ambientalmente virtuose 
parrebbero, invece, espressione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito 
dall’art. 118, co. 4, Cost., ai sensi del quale «Stato, Regioni, Città metropolitane, 
Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e asso-
ciati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio 
di sussidiarietà». Siamo nell’ambito delle condotte già definite spontanee (“auto-
noma iniziativa dei cittadini”): occorre approfondire, però, nei limiti in cui è utile 
allo sviluppo del ragionamento, la distinzione tra condotte collettive o, come già 
chiarito nel primo paragrafo, riferibili a enti esponenziali, e condotte individuali. 

Le prime, riferibili perlopiù al fenomeno dell’associazionismo, evocano il 
ruolo svolto all’interno del nostro ordinamento dal “terzo settore” 91 (in cui ben 
possono ricomprendersi le associazioni ambientaliste 92), sicura espressione del 
principio di sussidiarietà orizzontale 93, tradizionalmente considerato scevro da 
dinamiche di mercato, sottratto alle regole concorrenziali in quanto operante in 
ambiti privi di rilevanza economica. In altri termini, la sussidiarietà orizzonta-
le troverebbe concreta attuazione in settori rispetto ai quali non vi sarebbe alcun 
mercato, di guisa che lo Stato assumerebbe un ruolo sussidiario, intervenendo 
solamente là dove i privati non dovessero riuscire a soddisfare pienamente le esi-
genze sottese a tali settori, prettamente di carattere sociale. 

Il passaggio ulteriore consiste, allora, nel ricollegare al principio di sussidia-
rietà orizzontale le condotte dei portatori di interessi individuali 94 e, soprattut-
to, quelle qui prese in considerazione (ascrivibili a una particolare categoria di 

91 Settore ben diverso rispetto al mercato e alle finalità di profitto che gli sono proprie e che si caratte-
rizza appunto per la “terzietà”, presentando, così, una comunanza di interessi con le pubbliche amministrazio-
ni: M. Clarich, B. Boschetti, Ai confini del Terzo settore (e del suo diritto), in A. Fici, L. Gallo, F. Giglioni, I rap-
porti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 
2020, Napoli, 2020, 95. 

92 Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), gli enti del terzo settore 
esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo 
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, secondo quanto previsto dalla lett. 
e), si considerano di interesse generale le attività aventi ad oggetto «interventi e servizi finalizzati alla salvaguar-
dia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, 
con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e perico-
losi». Cfr. M. Delsignore, La legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientali, cit. 

93 G. Arena, Sussidiarietà orizzontale ed enti del terzo settore, in A. Fici, L. Gallo, F. Giglioni, I rapporti 
tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore, cit., 25. 

94 Sulla prospettiva più ampia della sussidiarietà orizzontale, quale riferita a un processo non necessaria-
mente di entificazione, ma di collaborazione attiva tra pubblico e privato, si v. M. Delsignore, La legittimazio-
ne a ricorrere delle associazioni ambientali, cit., 189-190. Sulla titolarità individuale degli interessi plurisoggetti-
vi, C. Cudia, Gli interessi plurisoggettivi tra diritto e processo amministrativo, Santarcangelo di Romagna, 2012, 
222, per la quale «chiunque è, potenzialmente, titolare di un interesse pluri-individuale, che diviene suscetti-
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individui, ossia coloro che svolgono attività imprenditoriale), rispetto alle quali è 
più difficile separare le considerazioni di carattere economico da quelle di respi-
ro sociale. Nonostante, infatti, come anticipato, l’interpretazione più diffusa del-
la sussidiarietà orizzontale sia nel senso di accentuare la portata sociale del princi-
pio, non si può tacere la vigenza di un’interpretazione diversa, più ampia, invero, 
come osservato in dottrina, volta a definire i rapporti di cooperazione tra le istitu-
zioni e i privati piuttosto che a risolvere l’alternativa tra la competenza dei poteri 
pubblici e l’autonomia dei privati 95. 

Tale diversa interpretazione consentirebbe di ricondurre alla sussidiarietà 
orizzontale pure le condotte individuali mosse da ragioni di carattere economico, 
in un’accezione propositiva e aggiuntiva alle iniziative pubbliche 96, che non rele-
ghi l’amministrazione al ruolo di supplente 97. Del resto, la Costituzione prende 
in considerazione l’ipotesi in cui i cittadini, generalmente portatori di interessi 
privati, perseguano l’interesse pubblico, in tal modo ammettendo che i soggetti 
appartenenti al “mercato”, primariamente rivolti al soddisfacimento di interessi 
individuali, si facciano altresì portatori di interessi di carattere generale 98. 

Ne è dimostrazione la sempre più ampia diffusione del concetto di “quar-
to settore” 99 che, sebbene non ancora di immediata percezione, parrebbe ricom-
prendere quelle forme “ibride” tra imprese “tradizionali” (che perseguono esclu-
sivamente o, almeno, primariamente uno scopo di lucro) e imprese che coniuga-
no lo scopo lucrativo con interessi di carattere generale. Rientrerebbero nell’am-
bito di questo “settore” dai confini non ben definiti le imprese sociali, le start up 
a vocazione sociale, le società sportive dilettantistiche lucrative, le imprese cultu-
rali, ma anche le società consortili e quelle a scopo mutualistico e forse anche le 
società a partecipazione pubblica 100.

bile di tutela solo nel momento in cui quel “chiunque” emerge come portatore di differenze le quali, appunto, 
non si collegano al possesso di altre situazioni giuridiche ma all’inserimento dell’individuo in un dato contesto». 

95 F. Trimarchi Banfi, Teoria e pratica della sussidiarietà orizzontale, in Dir. amm., 1, 2020, 3. Sulla rile-
vanza della complementarità tra public e private enforcement ai fini della tutela ambientale, cfr. L. Calzolari, Il 
contributo della Corte di giustizia alla protezione e al miglioramento della qualità dell’aria, in Riv. giur. ambien-
te, 2021, 4, 803. 

96 A. Lolli, L’amministrazione attraverso strumenti economici, cit., 50-51.
97 Peraltro, non sarebbe sostenibile ritenere che il mercato possa da solo gestire la complessità dei feno-

meni ambientali. Così M. Cafagno, Analisi economica del diritto e ambiente, cit., 169. 
98 G. Arena, Sussidiarietà orizzontale ed enti del terzo settore, cit., 32. Secondo F. Giglioni, La legittima-

zione processuale attiva per la tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale, cit., «gli inte-
ressi privati sono trasfusi in quelli generali e, mediante questa operazione, si confrontano con quelli pubblici in 
termini paritari».

99 R.J. Gaffney, Hype and hostility for hybrid companies: a fourth sector case study, in J. Bus. Entrepre-
neurship & L., 2012, 2, 329. 

100 A. Mazzullo, Società benefit alla ricerca di una leva fiscale, in Il fisco, 2018, 17, 1640.
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All’elenco si aggiungono le c.d. “società benefit”, modello nazionale che, 
primo in ambito europeo, replica quello delle benefit corporation statunitensi 101. 
Disciplinate dalla legge di stabilità del 2016 (l. 28 dicembre 2015, n. 208), dai 
commi 376 a 382, le “società benefit” sono quelle società che «nell’esercizio di 
una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o 
più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e 
trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed atti-
vità culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi». Tali fina-
lità devono risultare espressamente dall’oggetto sociale. 

Ancora una volta, il primo incentivo alla loro costituzione ovvero alla tra-
sformazione di una società “tradizionale” in “società benefit” è di tipo reputa-
zionale 102: ai sensi del comma 379, tali società possono introdurre, accanto alla 
denominazione sociale, le parole “società benefit” o l’abbreviazione “SB”. Al con-
tempo, al fine di evitare propagande artificiose (tema su cui si tornerà specificata-
mente nel prossimo paragrafo), le società benefit sono tenute a redigere annual-
mente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune che deve 
essere pubblicata sul sito internet della società; inoltre, per espressa previsione del 
comma 384, le società benefit che non perseguono le finalità di beneficio comu-
ne prospettate sono soggette alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 145/2007 in mate-
ria di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice di consumo (d.lgs. n. 
206/2005), nonché alla vigilanza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (AGCM) 103. 

Il recente tentativo di sistematizzare i richiamati modelli imprenditoriali ibri-
di all’interno di una categoria settoriale, tuttavia, non può distogliere l’attenzione 
dal già richiamato processo di cambiamento culturale che fa sì che anche le imprese 
“tradizionali” (il “secondo settore”) siano oggi più attente alle implicazioni ambien-
tali delle loro attività 104. Cresce l’importanza dei bilanci verdi e, più in generale, 
l’attenzione da parte del mondo imprenditoriale al tema della sostenibilità 105; l’im-

101 Come ricordano A. Frignani, P. Virano, Le società benefit davvero cambieranno l’economia?, in Con-
tratto e impresa, 2, 2017, 503, il modello originario si rinviene in una legge del Maryland del 2010, il Maryland 
Benefit Corporation Act volto a consentire la costituzione di società lucrative per perseguire altresì gli interes-
si della comunità e dell’ambiente per gli stakeholders: in altri termini, tali società perseguono il profit per potere 
sostenere i costi del public benefit; A. Mazzullo, Società benefit alla ricerca di una leva fiscale, cit. 

102 A. Frignani, P. Virano, Le società benefit davvero cambieranno l’economia?, cit., 510; A. Mazzullo, 
Società benefit alla ricerca di una leva fiscale, cit. 

103 Anche questo aspetto, tuttavia, non contribuisce a segnare una netta linea di demarcazione tra impre-
se tradizionali che integrino considerazioni ambientali o sociali all’interno delle loro strategie e società benefit: 
come meglio si dirà nel prossimo paragrafo, infatti, l’AGCM in ogni caso deve verificare che i green o social claim 
non si traducano in pratiche commerciali scorrette. 

104 Secondo M. Clarich, B. Boschetti, Ai confini del terzo settore, cit., il nuovo umanesimo industriale cui 
si assiste non può essere confinato al nascente “quarto settore”. 

105 Non possono trascurarsi, a tal proposito, gli obblighi per le imprese di grandi dimensioni di comu-
nicare informazioni di carattere non finanziario sulle misure ambientali e sociali, ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 
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portanza “sociale” delle imprese viene riconosciuta e valorizzata e, al contempo, la 
“corporate social responsability” non è percepita più (o almeno non soltanto) come 
un costo, ma diviene un fattore strategico per il “successo” dell’impresa 106.

La presente ricerca, anzi, si concentra proprio sul contributo alla cura di un 
interesse generale quale quello ambientale da parte delle imprese “tradizionali” 
che, pure non modificando la loro natura, adottano soluzioni produttive e orga-
nizzative più sostenibili e, soprattutto, più “circolari”. All’apporto dell’economia 
“reale” alla tutela dell’ambiente si affianca, poi, quello della finanza, cui si chiede 
di integrare i c.d. fattori “ESG” (environment social governance) nei processi deci-
sionali di investimento. 

Un ruolo fondamentale è svolto, infatti, dalla finanza, tanto che, a marzo 2018, 
la Commissione europea ha pubblicato il “Piano d’azione per la finanza sostenibi-
le” al fine di promuovere la canalizzazione degli investimenti finanziari verso un’e-
conomia maggiormente sostenibile, ad esempio mediante l’integrazione dei criteri 
ESG nell’attività di rating 107 ovvero tramite la creazione di marchi UE per i prodotti 
finanziari verdi (come, ad esempio, i c.d. green bond 108), idonei a orientare gli inve-
stitori verso investimenti più sostenibili dal punto di vista ambientale. 

Su questa scia si è mosso il legislatore europeo dapprima con il Regolamen-
to UE/2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servi-
zi finanziari, c.d. Regolamento ESG, e, in un secondo momento con il Regola-
mento UE/2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisca gli inter-
venti sostenibili (e recante modifica al Regolamento UE/2019/2088), noto come 
“Regolamento Tassonomia”, con lo scopo di classificare attività e interventi in 
termini di sostenibilità per promuovere gli investimenti verdi al fine di perseguire 
sei obiettivi: i) mitigazione del cambiamento climatico; ii) adattamento al cam-

2016, n. 254, di attuazione della direttiva 2014/95/UE. 
106 Ex multis, B. Bonciani, Etica e impresa: quale responsabilità sociale? Un equilibrio complesso, Pisa Uni-

versity Press, Pisa, 2017; M. Verde, Responsabilità sociale di impresa tra teoria e prassi: il bilancio sociale come pro-
cesso di costruzione di senso, Torino, 2017; R. Guglielmetti, La dichiarazione sulle informazioni non finanziarie: 
ruoli e responsabilità degli organi aziendali, in Riv. Dottori commercialisti, 2017, 4, 55; R. Merli, La responsabili-
tà sociale d’impresa: fondamenti teorici e strumenti di comunicazione, Padova, 2012; G. Castellani, Responsabili-
tà sociale d’impresa e bilancio di sostenibilità, Rimini, 2012; C. Angelici, Responsabilità sociale dell’impresa, codici 
etici e autodisciplina, in Giur. comm., 2011, 2, 159; A. Sitzia, D. Sega, Le “dimensioni” della responsabilità sociale 
dell’impresa e le fonti di regolazione: questioni in materia di impresa, lavoro e sicurezza, in Dir. relaz. ind., 2011, 3, 
673; M. Carrassi, V. Peragine (a cura di), Responsabilità sociale d’impresa: fondamenti teorici e strumenti di comuni-
cazione, Milano, 2007; M. Testa, La responsabilità sociale d’impresa: aspetti strategici, modelli di analisi e strumenti 
operativi, Torino, 2007; G. Bedogni, F. Perrini, Responsabilità sociale dell’impresa e finanza etica, Milano, 2002. 

107 Al rating “tradizionale” delle imprese, di tipo economico-finanziario, si affianca un rating “ESG”, che 
valuta l’impatto ambientale e sociale di una determinata impresa. Cfr. A. Quaranta, Come finanziare struttural-
mente lo sviluppo sostenibile? Gli ESG e il nuovo modello di governance, in Ambiente e Sviluppo, 2022, 1, 31; E. 
Escrig-Olmedo, M.A. Fernández-Izquierdo, I. Ferrero-Ferrero, J.M. Rivera-Lirio, M.J. Muñoz-Torres, Rating 
the Raters: Evaluating how ESG Rating Agencies Integrate Sustainability Principles, in Sustainability, 2019, 11, 915. 

108 E. Alaio, M. Bowinkel, E. Sobacchi, La finanza sostenibile e i Green Bond, in Amministrazione e finan-
za, 2022, 4, 3.
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biamento climatico; iii) uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 
iv) transizione verso l’economia circolare; v) prevenzione e controllo dell’inqui-
namento; vi) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. 

Come chiarito al considerando 6 del Regolamento, la Commissione con la 
richiamata Comunicazione dell’8 marzo 2018 ha fissato tra gli obiettivi il riorien-
tamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili per il perseguimento 
di una crescita sostenibile e inclusiva. Tale riorientamento, tuttavia, presuppo-
ne una comprensione condivisa dell’eco-sostenibilità delle attività e degli inve-
stimenti, di guisa che il primo passo consiste necessariamente nella classificazio-
ne delle attività ritenute idonee a contribuire agli obiettivi ambientali perseguiti. 

Dal Regolamento si ricava, dunque, in primo luogo, una prospettiva propo-
sitiva: per essere sostenibili, gli interventi posti in essere devono contribuire all’ef-
fettiva salvaguardia dell’ambiente, introducendo strumenti, accorgimenti e tecni-
che che consentano, nell’ambito di uno o più degli obiettivi delineati, di innalza-
re il livello di tutela. In secondo luogo, le misure adottate, in una prospettiva “in 
negativo”, non possono comportare un pregiudizio all’ambiente. Il Regolamento, 
infatti, codifica, all’art. 17, il principio del “non arrecare un danno significativo”, 
noto con l’acronimo “DNSH” dall’inglese “do not significant harm” 109, partico-
larmente rilevante perché trova applicazione non soltanto agli interventi propria-
mente rivolti alla transizione ecologica 110, ma anche a tutte le misure che dovran-
no essere adottate con i piani di ripresa nazionali per superare gli effetti della pan-
demia 111. In linea, peraltro, con nozioni piuttosto ampie sia di sviluppo sosteni-
bile 112, sia di transizione ecologica, non limitate all’ambiente in senso stretto, ma 

109 A tal proposito, si v. il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 
che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le 
norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle infor-
mazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodolo-
gie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la soste-
nibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristi-
che ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web 
e nelle relazioni periodiche. 

110 Sul concetto di “transizione ecologica”, cfr. F. de Leonardis, La transizione ecologica come modello di 
sviluppo di sistema, cit. 

111 A. Crismani, B.A. Masso, Green Ports: strumenti e misure, in Riv. giur. edilizia, 2021, 5, 215, i quali 
chiariscono che la prospettiva “orizzontale” che emerge dal Regolamento c.d. Dispositivo, ossia il Regolamento 
UE/2021/241 istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, fa sì che tutti gli interventi individuati nei 
piani nazionali di ripresa debbano essere conformi al principio del DNSH per potere accedere ai finanziamenti. 

112 Sulla proposta di “svincolare” lo sviluppo sostenibile dall’ambiente, riferendo la sostenibilità anche 
ad altri settori che presentino tratti problematici analoghi alla materia ambientale, cfr. F. Fracchia, I doveri inter-
generazionali. La prospettiva dell’amministrativista e l’esigenza di una teoria generale dei doveri intergenerazionali, 
in Atti di convegno a cura di P. Pantalone, Doveri intergenerazionali e tutela dell’ambiente. Sviluppo, sfide e pro-
spettive per Stati, imprese e individui, Università degli studi di Milano, in questa Rivista, 2021.
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comprensive di altri valori democratici condivisi 113, secondo un approccio olisti-
co, di sistema o integrato 114.

Le potenzialità del Regolamento per un riorientamento dei capitali, peral-
tro, non si esauriscono con riferimento ai settori cui è indirizzato: sebbene esso si 
applichi esclusivamente ai “partecipanti ai mercati finanziari”, l’obiettivo del legi-
slatore europeo è di più ampio respiro perché mira, altresì, a orientare, ancorché 
non vincolandoli, gli altri operatori economici che potrebbero volontariamente 
fornire informazioni alla propria clientela sulla base delle indicazioni dettate dal 
Regolamento, come chiarito dal considerando n. 15.

Peraltro, a proposito dell’indirizzamento dell’economia verso fini ecologici, 
è utile tornare all’esame delle disposizioni costituzionali più rilevanti ai nostri fini, 
rammentando che la l. cost. n. 1/2022, oltre ad avere modificato l’art. 9 introdu-
cendo espressamente tra i “Principi fondamentali” la tutela dell’ambiente e, sen-
za menzionarlo esplicitamente, ma con un riferimento al suo fulcro (la salvaguar-
dia degli interessi delle generazioni future 115), il principio dello sviluppo sosteni-
bile 116, ha modificato altresì l’art. 41 Cost 117. Secondo la nuova formulazione dei 

113 Sulla scia, del resto, di atti internazionali e, in particolare, di Agenda 2030, che rivolge particolare 
attenzione al tema delle disuguaglianze, sottolineando la necessità di un approccio equilibrato e inclusivo che 
consenta di superare le disuguaglianze economiche, ambientali e sociali, tramite l’affermazione di valori demo-
cratici condivisi ben più ampi della tutela dell’ambiente, nonché europei. Si pensi, ad esempio, al Green Deal 
che ben chiarisce come la transizione verde debba essere affiancata a una transizione di carattere economico, 
sociale e culturale. 

114 F. de Leonardis, La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema, cit. 
115 Il “nuovo” art. 9 Cost. dispone, infatti, tra l’altro, che la Repubblica «Tutela l’ambiente, la biodiver-

sità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni». Infine, si rinvia alla legge dello Stato il com-
pito di disciplinare i modi e le forme di tutela degli animali. Secondo M. Cecchetti, Virtù e limiti della modifica 
degli articoli 9 e 41 della Costituzione, in Corti supreme e salute, 2022, 1, 127, il riferimento esplicito agli inte-
ressi delle generazioni future imporrebbe l’adozione di politiche ambientali necessariamente di lungo periodo, 
che siano proiettate non soltanto oltre il termine dei mandati degli organi elettivi, ma anche oltre la dimensio-
ne generazionale. Di conseguenza, la nuova previsione assurgerebbe «al rango di parametro sostanziale di legit-
timità costituzionale, così determinando le tipiche conseguenze del diritto costituzionale: conformare, con un 
vincolo giuridico, le scelte degli organi titolari della potestà normativa, imponendo istruttorie, ponderazioni e 
bilanciamenti specificamente orientati a considerare gli effetti di lungo periodo di quelle scelte e rendendo que-
ste ultime, al tempo stesso, misurabili e valutabili nella sede di un sindacato giudiziale di ragionevolezza che non 
risulti limitato alla sola “non manifesta irragionevolezza” (o “arbitrarietà”), bensì pienamente realizzabile appli-
cando i ben più stringenti test di idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto delle misure scrutinate».

116 F. Fracchia, L’ambiente nell’art. 9 della Costituzione, cit.; G. Grasso, Appunti per l’Audizione infor-
male resa il 4 febbraio 2020, presso la 1° Commissione (Affari Costituzionali) del Senato della Repubblica sul dise-
gno di legge costituzionale n. 83 e connessi (tutela costituzionale dell’ambiente), in Osservatorio costituzionale AIC, 
2020, 2, 6.

117 Senza pretesa di esaustività, in generale sulla riforma, M. Cecchetti, Virtù e limiti della modifica degli 
articoli 9 e 41 della Costituzione, cit.; Id., La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzio-
nale dell’ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune, in Quaderni costi-
tuzionali, 2021, 3, 285; A.O. Cozzi, La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente: spunti dal dibattito 
francese sulla Carta dell’ambiente del 2004 tra diritti e principi, in DPCE, 2021, 4, 3391; F. Fracchia, L’ambiente 
nell’art. 9 della Costituzione, cit.; M. Delsignore, A. Marra, M. Ramajoli, La riforma costituzionale e il nuovo volto 
del legislatore nella tutela dell’ambiente, in Riv. giur. ambiente, 2022, 1, 1; F. de Leonardis, La riforma “bilancio” 
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commi 2 e 3, l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare 
danno, tra l’altro, alla salute e all’ambiente e l’attività economica pubblica e pri-
vata può essere indirizzata e coordinata anche per fini ambientali, tramite i pro-
grammi e i controlli opportuni determinati dalla legge 118. 

La disposizione “giustifica” sia l’apposizione di veri e propri limiti, chiaren-
do espressamente, sebbene già gli approdi interpretativi fossero in tal senso, in 
virtù dell’ampiezza del concetto di “utilità sociale” 119, che l’iniziativa economi-
ca non può svolgersi in modo da arrecare danno all’ambiente, sia gli interventi di 
funzionalizzazione dell’attività economica, pubblica e privata, alla tutela ambien-
tale 120. Sui “limiti” il riferimento va senz’altro agli strumenti di tipo autoritati-
vo che si è scelto di non esaminare nel presente contributo. Più promettente è la 
modifica del terzo comma dell’art. 41 Cost 121. 

Invero, anche prima della riforma non sono mancate interpretazioni a favo-
re della riconducibilità delle istanze ambientali a quelle sociali, in favore delle 
quali, già ai sensi del “vecchio” comma 3, avrebbe potuto essere indirizzata l’atti-
vità economica pubblica e privata 122. A seguito dell’entrata in vigore della l. cost. 
n. 1/2022, però, non può che venire meno ogni eventuale dubbio in proposito: 
il “nuovo” comma 3 chiarisce esplicitamente che l’interesse ambientale costitui-
sce un fine che giustifica una programmazione “verde” delle attività economiche 

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; L. Cassetti, Riformare l’art. 41 della Costituzione: alla ricerca di “nuovi” equilibri 
tra iniziativa economica privata e ambiente?, in Federalismi.it, 2 febbraio 2022; R. Montaldo, La tutela costituzio-
nale dell’ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?, ivi, 4 maggio 2022.

118 Per A.O. Cozzi, La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente, cit., la riforma del secondo e 
del terzo comma dell’art. 41 Cost. recupererebbe in parte il principio di integrazione non esplicitamente intro-
dotto in Costituzione.

119 F. de Leonardis, Il diritto dell’economia circolare, cit.; M. Cecchetti, Virtù e limiti della modifica degli 
articoli 9 e 41 della Costituzione, cit.; R. Montaldo, La tutela costituzionale dell’ambiente nella modifica degli artt. 
9 e 41 Cost., cit.; L. Cassetti, Riformare l’art. 41 della Costituzione, cit.; A.O. Cozzi, La modifica degli artt. 9 e 
41 Cost. in tema di ambiente, cit. 

120 M. Cecchetti, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, cit.
121 Sulle ondivaghe “sorti” dell’art. 41, co. 3, Cost., inizialmente “disconosciuto” dal pensiero liberale 

nell’Europa della libera circolazione delle merci, in cui era dominante il principio della concorrenza, e poi riva-
lutato con l’ampliamento degli obiettivi europei, specialmente a partire dall’Atto unico europeo del 1986 e dal 
Trattato di Maastricht del 1992, che fa sì che l’ambiente rappresenti oggi uno degli scopi essenziali dell’Unio-
ne, cfr. F. de Leonardis, Il diritto dell’economia circolare, cit. 

122 L. Cassetti, Riformare l’art. 41 della Costituzione, cit. 
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pubbliche e private 123, tramite politiche “positive” per una vera e propria «con-
formazione ecologica della politica industriale» 124. 

Si colgono le potenzialità della riforma per favorire la transizione verso l’e-
conomia circolare cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente. All’apposizione di 
limiti – ad esempio vietando alcuni prodotti in favore di altri più “circolari” – oggi 
ancor più “giustificata” dalla nuova formulazione del comma 2 dell’art. 41 Cost., 
potrebbero, infatti, affiancarsi, in virtù del comma 3, forme di vera e propria pro-
grammazione per la promozione dell’economia circolare, pure nella consapevolezza 
della complessità del compito di individuare obiettivi non utopistici, ma concreti e 
realizzabili 125, e dell’impossibilità di superare completamente l’economia lineare 126. 

Del resto, è proprio la programmazione lo strumento più utilizzato a livel-
lo europeo per promuovere il raggiungimento di obiettivi ambientali di lungo 
periodo 127 e, di conseguenza, lo strumento che presenta maggiori potenzialità per 
l’affermazione del paradigma della circolarità 128. Non a caso, come anticipato, un 
primo importante riferimento, a livello europeo, al concetto di economia circo-
lare (non certo nuovo in economia 129, ma che ha assunto negli ultimi anni par-
ticolare rilievo) si è avuto con il Settimo Programma di Azione 130. Anche a livel-
lo nazionale, dunque, ancor più alla luce della revisione dell’art. 41, co. 3, Cost., 
occorre promuovere una programmazione verde che miri al raggiungimento degli 
obiettivi di circolarità. 

Affinché la programmazione economica ambientale sia efficace occorre, 
però, che si superino le “tradizionali” criticità che contraddistinguono le strategie 

123 M. Cecchetti, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, cit., 147, per il qua-
le la riforma «è in grado di segnare un deciso cambio di passo per le politiche pubbliche in materia di sviluppo 
economico, giacché le “finalità ambientali” non si configureranno più, per queste ultime, come semplici cause 
di possibile “giustificazione ragionevole” dell’intervento pubblico conformativo nell’economia, bensì quali spe-
cifici obiettivi in grado di fondare e imporre giuridicamente quell’intervento, orientando nel senso della transi-
zione ecologica, con il vincolo del “compito” affidato da una norma costituzionale esplicita, l’intera produzio-
ne legislativa in materia economica». 

124 F. de Leonardis, Il diritto dell’economia circolare, cit. 
125 C. Lauri, Strumenti di regolazione nell’economia circolare tra mercato e valore non proprietario, in Agri-

coltura, istituzioni, mercati: rivista di diritto agroalimentare e dell’ambiente, 2017, 2, 49. 
126 E. Scotti, Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare, cit., 517. 
127 F. de Leonardis, Il diritto dell’economia circolare, cit., 70, per il quale «non vi è ordinamento più di 

quello europeo in cui si difenda la libertà delle imprese ma allo stesso tempo siano previsti piani e programmi e 
in cui la programmazione risponde ad esigenze di razionalità e di lungo periodo: basti pensare che il diritto euro-
peo dell’ambiente si è sviluppato fondamentalmente […] grazie ai programmi di azione in materia ambientale 
che non sono altro che atti di programmazione che hanno come destinatari gli Stati».

128 Ibidem. 
129 E. Manti, La programmazione pubblica per l’economia circolare, in Riv. giur. Mezzogiorno, 2018, 4, 

1125. 
130 Seguito da altri atti di programmazione, quali, ad esempio, l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per 

l’allineamento delle strategie nazionali e locali con la strategia dell’Unione europea per la crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva e il programma di lavoro dell’Agenda Urbana dell’Unione Europea del 30 maggio 2016: 
cfr. E. Manti, La programmazione pubblica per l’economia circolare, cit. 
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già in essere, quali, ad esempio, la frammentazione dei centri decisionali e la dif-
ficoltà di monitorare i risultati conseguiti, fermo restando che le misure adottate, 
ancorché inevitabilmente frutto di scelte “politiche”, debbono trovare fondamen-
to nei dati tecnico-scientifici 131, pure nella piena consapevolezza dei limiti della 
scienza. Inoltre, le esigenze ambientali dovranno sempre essere coordinate con le 
istanze sociali: “avvicinando” i fini ambientali a quelli sociali tramite la congiun-
zione “e”, la nuova formulazione dell’art. 41, co. 3, conferma la compresenza e la 
conseguente doverosa armonizzazione tra interessi ambientali e sociali 132, in una 
prospettiva imprescindibilmente sistemica 133. 

Non mancano comunque le criticità o, meglio, permangono alcune “lacu-
ne” nel testo costituzionale che “indeboliscono” la riforma 134, specialmente per 
quanto concerne la concreta attuazione di politiche “verdi”, a causa del non sem-
plice sindacato in assenza di parametri più puntuali, sia dal punto di vista sostan-
ziale sia da quello procedurale 135. 

Ad ogni modo, per tornare più specificatamente all’oggetto della presente 
trattazione, la modifica dell’art. 41, co. 3, Cost., nell’ammettere espressamente for-
me di “indirizzamento” dell’economia – comprensive di misure di soft law – per 
fini ambientali 136, sembra fornire un’ulteriore base costituzionale, in aggiunta alle 

131 A. Moliterni, La sfida ambientale e il ruolo dei pubblici poteri in campo economico, in RQDA, 2020, 
2, 32, spec. 62-63. 

132 M. Cecchetti, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, cit.
133 Se si vuole, S. Vernile, L’autorizzazione integrata ambientale tra obiettivi europei e istanze nazionali, 

cit., anche per la letteratura ivi richiamata. 
134 A differenza dell’art. 9 Cost., riformato con l’aggiunta della parola “ambiente”, ma anche dei termini 

“biodiversità” ed “ecosistemi”, l’art. 41 Cost. è stato modificato introducendo solamente il sostantivo “ambien-
te” e l’aggettivo “ambientali”; tuttavia, ciò non appare particolarmente grave se si considera che le scienze ecolo-
giche sono solite ricomprendere biodiversità ed ecosistemi nell’ampio concetto di “ambiente”. Non per questo, 
però, si deve disconoscere il merito dell’art. 9 Cost., così come riformato, di avere attribuito autonoma rilevanza 
a tali componenti ambientali: cfr. A.O. Cozzi, La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. in tema di ambiente, cit. Tor-
nando, però, all’art. 41 Cost. qui in esame, manca altresì un richiamo alla sostenibilità, carenza evidenziata da 
R. Montaldo, La tutela costituzionale dell’ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost., cit. G. Santini, Costitu-
zione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 Cost., cit., sottolinea che il nuovo riferimento all’ambiente nell’art. 
41 Cost. non è accompagnato da un richiamo ai beni culturali, in controtendenza rispetto all’orientamento, che 
risale alla “legge Bottai” (1° luglio 1939, n. 899), che ha tradizionalmente interpretato in modo omogeneo la 
tutela dei valori ambientali e culturali, suggerendo, secondo l’A., un’apertura a una possibile differenziazione. 

135 M. Cecchetti, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione, cit., anche per una 
prospettazione delle ulteriori disposizioni che avrebbero potuto essere introdotte con la riforma per garantir-
ne maggiore effettività. 

136 Secondo E. Bruti Liberati, Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica europea e assetti di 
governance, in Dir. pubbl., 2, 2021, 415, che scrive prima della riforma costituzionale del 2022, le politiche 
europee e nazionali sul Green Deal possono essere inquadrate all’interno di un’economia di mercato realmente 
sociale, in cui l’attività economica pubblica e privata è indirizzata e coordinata a fini sociali non soltanto coeren-
temente con l’art. 41 Cost., ma anche con i principi di cui all’art. 3 del TUE. Secondo l’A., «oggi il fine sociale 
verso cui indirizzare le imprese private e pubbliche è innanzitutto quello della sostenibilità ambientale. Doma-
ni potrebbe essere quello di una vera e più profonda sostenibilità sociale del mercato e delle sue dinamiche». 
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norme già richiamate, anche per le condotte volontarie dei privati (sempre qui inte-
si come operatori economici), seppure “influenzate”, nei termini che si diranno. 

Si ritiene, infatti, di dovere accennare, ancorché brevemente, alla nudge 
regulation 137, ossia a una forma di regolazione “gentile” perché inidonea a pre-
scrivere specifiche condotte, che, basandosi sull’assunto secondo il quale le deci-
sioni vengono adottate nell’ambito di uno specifico contesto e sulla base di bias 
ed errori, mira a condizionare quel contesto, così da influenzare le decisioni affin-
ché producano altresì effetti positivi sul benessere collettivo 138. Si tratterebbe di 
misure che le autorità pubbliche potrebbero adottare per favorire scelte più eco-
sostenibili sia di quelle imposte che, come più volte ribadito, si limitano a garan-
tire un livello minimo di tutela, sia di quelle che sono incentivate sulla base di 
una maggiore diffusione della conoscenza dello stato dell’ambiente e, dunque, di 
una riduzione delle asimmetrie informative, come avviene, ad esempio, tramite le 
certificazioni 139 o un potenziamento – sempre auspicato – della circolazione del-
le informazioni ambientali 140.

Ad esempio, potrebbero forse essere qualificate in termini di nudge le dispo-
sizioni del Codice dei contratti pubblici, già richiamate, volte a favorire la dimo-
strazione della conformità alla lex specialis di gara tramite la produzione di certi-
ficazioni, anziché con mezzi alternativi. Fermo restando, come osservato nel par. 
2, che l’assenza della specifica etichettatura o certificazione richiesta non costitu-
isce una preclusione assoluta alla partecipazione alla gara, la presunzione di con-
formità riconosciuta in presenza di uno specifico certificato e la restrizione delle 
ipotesi in cui è ammesso il ricorso a mezzi di prova alternativi parrebbero costitu-
ire un “pungolo” ad acquisire le certificazioni già prima e a prescindere dalla gara. 

Certo, si potrebbe qui discutere della “spontaneità” dei comportamenti: vero 
è che il nudge non farebbe venire meno l’autonomia delle decisioni 141, tuttavia, 
secondo la dottrina che più si è occupata, a livello nazionale, di questa nuova forma 

137 Sul concetto di nudge, R.T. Thaler, R. Sunstein, La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare 
le nostre decisioni su denaro, salute, felicità, Milano, 2020, passim. Secondo gli Aa., in particolare, un “pungolo” 
appare necessario quando le persone devono affrontare decisioni difficili senza disporre di feedback immedia-
ti o quando non sono in grado di tradurre gli aspetti legati a una certa situazione in termini facilmente com-
prensibili (82). 

138 A. Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo 
utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 2021, passim. Cfr. anche G. Tropea, Spinte gentili per 
la pubblica amministrazione?, in questa Rivista, 2022, 1, 31. 

139 Secondo A. Zito, La nudge regulation, cit., la correzione dei bias tramite una riduzione delle asimme-
trie informative non rientrerebbe pienamente nel concetto di nudge regulation perché in tal caso l’obiettivo non 
consisterebbe nell’“incoraggiare” un certo comportamento, ma nel fornire le informazioni necessarie per pren-
dere decisioni consapevoli. 

140 Sia consentito rinviare a S. Vernile, La circolazione delle informazioni nel processo di “responsabilizza-
zione ambientale”, cit. 

141 R.T. Thaler, C.R. Sunstein, La spinta gentile, cit., 84-85. 
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di regolazione, si tratterebbe in ogni caso di una forma di potere amministrativo 142. 
Ancora una volta, dunque, l’autorità pubblica sarebbe inevitabilmente coinvolta, di 
guisa che potrebbe tracciarsi, anche rispetto al nudge, una linea di demarcazione tra 
gli interventi più sostenibili dal punto di vista ambientale che i privati potrebbero 
porre in essere in maniera del tutto spontanea (o, meglio, se non per ragioni pretta-
mente ecologiche, per valutazioni di opportunità economica autonomamente ela-
borate) e le condotte “influenzate” dalle pubbliche amministrazioni. 

Resterebbe indubbiamente il carattere della non obbligatorietà delle solu-
zioni “suggerite”, avvicinandole in ciò agli strumenti di mercato. A differenza di 
questi ultimi, però, il nudge non sarebbe immediatamente percepibile 143, oltre a 
risultare meno costoso, non implicando l’attività di vigilanza 144 che sia gli stru-
menti autoritativi sia quelli di mercato (una volta “opzionati”) comportano. 

5. Arginare il rischio di greenwashing 

La sensibilità ambientale “risvegliata” nella collettività ampiamente intesa, 
e, per quanto qui maggiormente interessa, comprensiva del mondo imprendito-
riale, ha indubbiamente un impatto positivo. L’ambiente non è soltanto il tema 
principale delle agende politiche nazionali e internazionali, ma è entrato sempre 
più prepotentemente nella consapevolezza collettiva, vuoi come bene in sé, vuoi, 
soprattutto, in una prospettiva che resta antropocentrica, per la necessità di salva-
guardare l’ambiente quale indispensabile presupposto per la sopravvivenza umana. 

La maggiore attenzione alle problematiche ambientali e l’adozione di con-
dotte più virtuose da parte di tutti, si è detto nel paragrafo introduttivo, sono con-
dizioni imprescindibili per una effettiva tutela dell’ambiente, che passa necessaria-
mente anche attraverso i comportamenti e le scelte individuali. Pure ove si trattas-
se di seguire la “moda dell’ambiente”, i risvolti non potrebbero che essere positivi. 

L’orientabilità dei consumatori in funzione della maggiore protezione 
ambientale assicurata da servizi, prodotti o processi produttivi sostenibili costi-

142 “Legittimato” da un principio di legalità interpretato in senso ampio, idoneo a fondare ogni pote-
re correttamente finalizzato a raggiungere l’obiettivo della cura dell’interesse pubblico; fermo restando che, per 
recuperare la legalità (e la trasparenza, messa a rischio dalla quasi impercettibilità del nudge), l’atto espressione 
dell’attività di indirizzo politico-amministrativo con cui si stabilisce di ricorrere alla nudge regulation dovrebbe 
essere aperto alla partecipazione: così A. Zito, La nudge regulation, cit., 90, 101 e 117. Peraltro, secondo l’A., 
se da una parte è vero che, trattandosi di un potere non attribuito espressamente da una norma, la sua ammis-
sibilità andrebbe verificata secondo i criteri dei poteri impliciti, è altrettanto vero che il nudge non è un potere 
autoritativo, ma si limita a influenzare comportamenti che ben possono essere disattesi. Di conseguenza, essen-
do un potere meno invasivo, può considerarsi ricompreso in quelli che, al fine di tutelare uno specifico interes-
se, attribuiscono poteri autoritativi.

143 A. Zito, La nudge regulation, cit., 43. 
144 Ibid., 60-61. 
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tuisce, infatti, un fattore determinante, perché incentiva le imprese a investire in 
innovazione e sostenibilità per ampliare la propria clientela. Sempre più spesso, 
le scelte dei consumatori si colorano di verde, vuoi per una più diffusa sensibili-
tà ecologica, vuoi per ragioni di carattere economico, ad esempio in termini di 
risparmio energetico a parità di prestazioni funzionali. 

Al contempo, però, proprio in virtù della capacità di influenzare significati-
vamente le condotte dei potenziali acquirenti, qualsiasi comunicazione commer-
ciale, ivi compresa quella realizzata tramite l’imballaggio del prodotto, che evochi 
o suggerisca la maggiore compatibilità ambientale di un bene o un servizio, deve 
essere attendibile e verificabile. Il rischio da evitare, concentrandoci ancora sul-
le imprese, è che l’ambiente sia utilizzato quale espediente commerciale, in altri 
termini che i c.d. green claims o environmental claims, che spaziano dalle etichette 
verdi ai marchi ecologici o comunque da indicazione ecofriendly circa la composi-
zione dei prodotti, le modalità di riutilizzo o smaltimento oppure ancora il rispar-
mio energetico 145, non si rivelino affidabili. 

La diffusione del concetto di greenwashing, inteso quale tentativo, da par-
te delle imprese, di ricorrere a campagne di comunicazione c.d. di green marke-
ting per mostrarsi al pubblico più attente ed impegnate sul fronte ambientale 146 al 
fine di trarne un vantaggio competitivo anche in assenza di effettivi accorgimenti 
ambientali, pone problematiche giuridiche di non poco momento. 

A questo proposito, sebbene la direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche 
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, non contenga 
disposizioni specifiche sulle asserzioni ambientali 147, gli Orientamenti adottati il 
25 maggio 2016 dalla Commissione europea al fine di facilitare la corretta appli-
cazione della direttiva, in sostituzione di quelli del 2009, definiscono “asserzione 
ambientale” o “dichiarazione ecologica” la «pratica di suggerire o in altro modo 
dare l’impressione (nell’ambito di una comunicazione commerciale, del marke-
ting o della pubblicità) che un prodotto o un servizio abbia un impatto positivo 
o sia privo di impatto sull’ambiente o sia meno dannoso per l’ambiente rispet-

145 B. Pozzo, I green claims, l’economia circolare e il ruolo dei consumatori nella protezione dell’ambiente: le 
nuove iniziative della Commissione UE, in Riv. giur. ambiente, 2020, 4, 707.

146 F. Iraldo, M. Melis, Green Marketing. Come evitare il greenwashing comunicando al mercato il valore 
della sostenibilità, Milano, 2012, passim; M. Libertini, La comunicazione pubblicitaria e l’azione delle imprese per 
il miglioramento ambientale, in Giur. comm., 2012, 2, 331. 

147 Sono diverse però le normative dell’UE riguardanti le asserzioni ambientali in specifici settori: in par-
ticolare, negli “Orientamenti” del maggio 2016 la Commissione richiama, ad esempio, la direttiva 2012/27/
UE sull’efficienza energetica, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia, il regolamento 
CE n. 1222/2009 sull’etichettatura degli pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri 
fondamentali, la direttiva 2009/72 recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, la diret-
tiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione eco-
compatibile dei prodotti connessi all’energia e il regolamento n. 834/2007 in materia di produzione biologica 
ed etichettatura dei prodotti biologici. 
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to a prodotti o servizi concorrenti», in virtù della composizione o del processo di 
fabbricazione di un prodotto, delle modalità con cui può essere smaltito o per la 
riduzione del consumo di energia o dell’inquinamento attesa dal suo impiego. 

In particolare, secondo la Commissione, alle asserzioni ambientali sarebbero 
in ogni caso applicabili le disposizioni degli artt. 6, 7 e 12 della direttiva sulle pra-
tiche commerciali sleali, da cui si ricaverebbero almeno due principi: (i) «i profes-
sionisti devono presentare le loro dichiarazioni ecologiche in modo chiaro, speci-
fico, accurato e inequivocabile, al fine di assicurare che i consumatori non siano 
indotti in errore»; (ii) «i professionisti devono disporre di prove a sostegno delle 
loro dichiarazioni ed essere pronti a fornirle alle autorità di vigilanza competenti 
in modo comprensibile qualora la dichiarazione sia contestata». 

Ove le asserzioni non siano veritiere o non siano verificabili, la pratica si tra-
duce in un caso di greenwashing, ossia di «appropriazione indebita di virtù ambien-
taliste finalizzata alla creazione di un’immagine “verde”», perseguibile, quindi, 
quale pratica commerciale scorretta 148. Ciò non significa, chiarisce la Commissio-
ne, che la direttiva scoraggi l’uso di dichiarazioni ecologiche, per le riflessioni supra 
svolte sull’importanza di orientare i consumatori verso opzioni più “verdi”, ma 
che «la direttiva può aiutare i professionisti a investire nelle prestazioni ambientali 
dei prodotti consentendo loro di comunicare ai consumatori tali iniziative e impe-
dendo ai concorrenti di presentare asserzioni ambientali ingannevoli». 

A livello interno, il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), 
disciplina le pratiche commerciali scorrette, chiarendo, all’art. 20, che sono tali, 
tra l’altro, le azioni e le omissioni ingannevoli. Per tali, rispettivamente, si inten-
dono: ai sensi dell’art. 21, le pratiche commerciali che contengono informazioni 
non rispondenti al vero o comunque idonee a indurre in errore il consumatore 
medio riguardo all’esistenza o alla natura del prodotto ovvero alle caratteristiche 
principali del prodotto, alla portata degli impegni del professionista, il prezzo o 
le modalità di calcolo dello stesso, la necessità di un’attività di manutenzione, la 
natura, la qualifica o i diritti del professionista e i diritti del consumatore; ai sensi 
dell’art. 22, l’omissione ovvero la presentazione in maniera oscura o incompren-
sibile, ambigua o intempestiva delle informazioni rilevanti per consentire al con-
sumatore medio di scegliere consapevolmente, tali da indurlo ad assumere una 
decisione che altrimenti non avrebbe preso. 

148 Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2017, n. 1960, in riforma della sentenza di primo grado, ha confer-
mato la legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato dall’AGCM nei confronti di Acqua Minerale San 
Benedetto S.p.A. per avere posto in essere una pratica commerciale scorretta consistente nella diffusione, attra-
verso la stampa quotidiana e il proprio sito internet, di messaggi pubblicitari relativi all’acqua minerale San 
Benedetto con i quali si evidenziava l’impegno della società nel ridurre le emissioni dannose connesse alla pro-
duzione delle bottiglie utilizzate per la commercializzazione. In particolare, il Supremo Consesso amministrati-
vo ha confermato la legittimità del provvedimento sanzionatorio in quanto le asserzioni ambientali della società 
erano sfornite di qualsiasi evidenza documentale attendibile idonea a renderle verificabili.
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Le informazioni verdi, dunque, per non essere ritenute ingannevoli, devo-
no essere chiare, esaustive, precise e veritiere e sul rispetto di tali condizioni vigi-
la l’AGCM 149. Non va trascurato, peraltro, il ruolo della giurisprudenza: si pen-
si all’ordinanza del 25 novembre 2021 (tuttavia revocata in sede di reclamo) con 
cui il Tribunale di Gorizia, accogliendo la richiesta di misure cautelari avverso la 
diffusione di claim verdi ingannevoli, ha ribadito che le informazioni concernen-
ti la compatibilità ambientale dei prodotti o comunque dell’attività imprendito-
riale esercitata non possono essere generiche 150. Secondo il giudice, occorre dare 
conto delle caratteristiche specifiche del prodotto ovvero delle politiche azienda-
li puntuali poste in essere per assicurare un maggiore rispetto dell’ambiente 151. 

Ad ogni modo, la verifica della veridicità delle asserzioni ambientali passa 
per una valutazione caso per caso che può essere agevolata dalla predetermina-
zione puntuale dei parametri da considerare per ritenere un’impresa “verde”. In 
questo senso, si rivela particolarmente importante il Regolamento Tassonomia 
richiamato nel precedente paragrafo per la promozione degli investimenti soste-
nibili che muove, appunto, dall’assunto della necessità di “chiarirsi” sul significa-
to da attribuire agli investimenti verdi.

6. Considerazioni conclusive

Il concetto di economia circolare, le cui origini sono riconducibili prima-
riamente allo specifico settore dei rifiuti, come anticipato (cfr. par. 3), è stato da 
subito oggetto di interpretazioni estensive 152, idonee ad attribuirgli valore di para-
digma applicabile all’intera materia ambientale. 

149 Si v. il Regolamento adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411, “Regolamen-
to sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorret-
te, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessa-
torie”. Cfr., inoltre, la delibera dell’AGCM del 20 dicembre 2019 con cui è stata irrogata nei confronti di ENI 
S.p.A. una sanzione di cinque milioni di euro a seguito dell’accertamento della pratica commerciale scorretta 
consistente nella diffusione di informazioni ingannevoli e omissive riguardo al positivo impatto ambientale con-
nesso all’utilizzo del carburante Eni Diesel+, nonché riguardo alle particolari caratteristiche di tale carburante in 
termini di riduzione dei consumi e di riduzione delle emissioni gassose. 

150 Cfr. F. Palazzini, “Greenwashing” nelle comunicazioni pubblicitarie e la rilevanza come atto di concor-
renza sleale, in Riv. giur. ambiente, 2021, 4, 927. 

151 Trattandosi di misura cautelare, il giudice, nel caso di specie, ha poi ravvisato il periculum nella dif-
ficoltà di recuperare la quota di mercato perduta tanto che anche l’eliminazione dei claim da parte dell’impresa 
interessata non sarebbe sufficiente a fare venire meno l’interesse alla pronuncia di accertamento della condotta 
illecita. Tuttavia, con ordinanza del 12 marzo 2022 il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, ha accol-
to il reclamo avverso l’ordinanza del 25 novembre 2021. 

152 F. de Leonardis, La transizione ecologica come modello di sviluppo di sistema, cit.; Id., Economia circo-
lare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare?, in Dir. amm., 2017, 1, 163; E. Scotti, 
Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare, cit.
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Se così è, ne deriva un impatto decisamente significativo, in primo luogo, 
sul piano della regolazione e, più in generale, sul ruolo dei pubblici poteri. La rin-
novata “fiducia” per un più marcato intervento pubblico nell’economia, ora ulte-
riormente avallato, come si è visto, dalla recente riforma costituzionale, fa sì che 
gli obiettivi di circolarità possano essere più concretamente perseguiti tramite 
l’introduzione di limiti, ad esempio all’impiego di risorse che difficilmente pos-
sono essere rigenerate o pienamente “sfruttate”, ma, soprattutto, attraverso poli-
tiche positive basate sui principi di rigenerazione e riutilizzo. 

Al contributo pubblico, però, tornando così al tema del presente studio, 
si affianca, con ancora maggiori potenzialità, quello delle imprese che guardano 
all’ambiente non più come a un costo, ma come a un’opportunità di sviluppo. 
L’economia circolare, infatti, come è emerso dalla trattazione precedente, pro-
muove una maggiore dinamicità dei mercati e una loro trasformazione, special-
mente nel senso del loro ampliamento con riguardo ai servizi che i produttori si 
impegnano a offrire per garantire il prolungamento della vita utile dei prodotti, 
la cui progettazione deve essere ripensata. In particolare, occorre superare i tradi-
zionali processi produttivi basati sul prelievo, il consumo e lo scarto delle risorse 
in favore di un sistema circolare che, tentando di imitare i meccanismi naturali 153, 
riduca al minimo le dispersioni in una prospettiva di rigenerazione e riutilizzo e 
coinvolga tutta la filiera 154, dalla selezione delle materie prime 155 ai servizi offerti 
successivamente alla realizzazione del prodotto. 

Il paradigma della circolarità non mira certo ad arrestare la crescita 156, ma 
la promuove, nel perseguimento dello sviluppo sostenibile che, nel suo immedia-
to significato, implica un movimento (sviluppo) equilibrato (sostenibile). Tra il 
principio dello sviluppo sostenibile e il paradigma dell’economia circolare, infat-
ti, non vi è alcuna contrapposizione, ma il secondo è funzionale al raggiungimen-
to di una effettiva sostenibilità 157, idonea a coniugare le istanze ambientali con gli 

153 F. de Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici, cit., 168, chiarisce che 
il concetto cui si ispira l’economia circolare «è quello per cui i modelli economici […] devono seguire i sugge-
rimenti che provengono dagli ecosistemi naturali in cui tutto si realizza e nulla si perde: l’economia dovrebbe 
mimare e imitare la natura (biomimesi) e, come questa, riconoscere l’esistenza di limiti invalicabili che impon-
gono il continuo riutilizzo dei beni».

154 E. Scotti, Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare, cit.
155 M.C. Carissimi, A. Creazza, M. Fontanella Pisa, A. Urbinati, L’economia circolare nei modelli di busi-

ness e nelle supply chain, cit. 
156 Per E. Scotti, Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare, cit., «l’economia circolare può 

considerarsi la più attendibile risposta alle teorie della decrescita, fondata sul disaccoppiamento (cd. decoupling) 
tra crescita economica e crescita in termini di stock e di flussi di risorse impiegate nei processi produttivi» (509).

157 Ibidem: l’economia circolare è una «costola della sostenibilità», un suo strumento. L’A. paventa, però, 
il rischio che il paradigma dell’economia circolare contribuisca all’affermazione di una concezione “debole” di 
sostenibilità, in cui l’equilibrio è dato dal bilanciamento di diversi interessi non ordinati secondo una scala valo-
riale, senza, dunque, che l’interesse ambientale assuma un interesse preminente. 
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obiettivi economici delle imprese, attraverso un utilizzo più efficiente delle risor-
se e, dunque, con maggiori risparmi. 

Gli operatori economici che adottano soluzioni circolari, allora, pure 
indubbiamente perseguendo uno scopo lucrativo, contribuiscono, al contempo, 
a migliorare le condizioni ambientali e devono, pertanto, essere incentivati. Gli 
incentivi, tuttavia, non possono essere solamente di carattere economico: il valo-
re aggiunto del contributo dei privati alla tutela ambientale, anzi, consiste pro-
prio nell’utilizzo di capitali privati 158, non essendo sufficienti quelli pubblici per 
perseguire gli ambiziosi obiettivi di salvaguardia ambientale definiti, di recente, 
in maniera particolarmente efficace, dal Green Deal europeo. 

Un vero e proprio volano per favorire imprese verdi consisterebbe, allora, 
nell’agevolare, da un punto di vista burocratico e normativo, coloro che speri-
mentano nuove soluzioni e investono in innovazioni per svolgere un’attività più 
sostenibile 159. In questo senso potrebbe essere utile ricorrere allo strumento delle 
sandbox regolamentari, spazi di sperimentazione normativa 160 che permetterebbe-
ro di derogare temporalmente a disposizioni normative eccessivamente rigorose, 
come tali idonee a ostacolare l’adozione di interventi più sostenibili. Ancora, per 
promuovere un’effettiva transizione verso un’economia circolare, si potrebbero 
favorire le imprese che presentino progetti “circolari” mediante “corsie preferen-
ziali”, per ridurre i tempi normalmente occorrenti per ottenere i permessi neces-
sari o per snellire i passaggi procedurali 161. 

158 A. Moliterni, La transizione alla “green economy” e il ruolo dei pubblici poteri, in G. Rossi, M. Monte-
duro (a cura di), L’ambiente per lo sviluppo, cit., 51. 

159 Seppure tramite una semplificazione “attenta” per evitare il rischio della “cattura” del regolato-
re da parte del regolato: così E. Scotti, Poteri pubblici, sviluppo sostenibile ed economia circolare, cit., spec. 516. 

160 All’interno di tali spazi, regolatore e regolato sperimentano insieme, per un periodo di tempo defi-
nito, lo sviluppo tecnologico dell’innovazione e le regole da applicare, anche prevedendo deroghe e semplificazio-
ni ovvero disposizioni specifiche create ad hoc. Nel nostro ordinamento, lo strumento delle sandbox regolamenta-
ri trova delle prime applicazioni principalmente nell’area del FinTech, tuttavia, sono evidenti le potenzialità anche 
per gli altri settori strategici, come del resto risulta altresì dalle prime proposte in tal senso dell’Autorità di Regola-
zione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) che, sulla scorta di alcune esperienze internazionali, promuove l’in-
troduzione di spazi di sandbox regolamentari nel settore della mobilità verde e dell’idrico. Peraltro, l’importanza 
della sperimentazione normativa, al fine di rendere la regolazione più efficace e capace di promuovere l’innovazio-
ne in settori strategici quale l’ambiente, è ribadita anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in 
cui si legge espressamente che «la transizione ecologica non potrà avvenire in assenza di una altrettanto importante 
e complessa “transizione burocratica”». Sulla regulatory sandbox, cfr. D. Zetzsche, R.P. Buckley, D.W. Arner, J.N. 
Barberis, Regulating a revolution: from regulatory sandboxes to smart regulation, in Fordham Journal of Corporate & 
Financial Law, 2017, 1, 31; W.G.C. Ruof, Regulating Fintech in the EU: the Case for a Guided Sandbox, in Europe-
an Journal of Risk Regulation, 2020, 11, 604; B.M. Cremona, RegTech 3.0: verso un Regulatory Sanbox Europeo?, in 
Mercato concorrenza regole, 3, 2019, 547; A. Merlino, Il Regulatory Sandbox. Una nuova prospettiva ordinamentale, 
Napoli, 2022; Id., Il regulatory Sandbox e la teoria delle fonti, in Dir. Pubbl. Europeo, 2022, 1, 111. 

161 Del resto, non si tratterebbe di una novità: si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla previsione 
dell’art. 211 del d.lgs. 152/2006, ai sensi del quale i termini previsti dal precedente art. 208 in materia di auto-
rizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti sono ridotti alla metà in caso di 
impianti di ricerca e di sperimentazione. Cfr. anche M. Renna, Le semplificazioni amministrative (nel decreto legi-
slativo n. 152 del 2006), in Riv. giur. ambiente, 2009, 5, 649.
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È noto, infatti, come il problema dei ritardi dell’amministrazione 162, nonché 
della macchinosità dei procedimenti, raggiunga nella materia ambientale, ancor-
ché nella sua intrinseca e, dunque, ineliminabile complessità 163, livelli incompati-
bili con l’intento condiviso a livello europeo e internazionale di innalzare il livel-
lo di salvaguardia ambientale. Se è vero, infatti, che proprio la delicatezza della 
materia ha fatto sì che l’interesse ambientale fosse sottratto ai meccanismi di sem-
plificazione previsti dalla legge generale sul procedimento amministrativo (con 
l’eccezione del più recente silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni, la cui 
disciplina, come noto, in presenza dell’interesse ambientale, si limita a prevedere 
che il termine a disposizione delle amministrazioni per rendere la propria deter-
minazione sia più lungo di quello ordinario 164), è altrettanto vero che un effettivo 
contributo privato alla tutela ambientale può essere concretamente auspicato solo 
a condizione che l’ambiente non sia più percepito come un ostacolo, ma, secon-
do il filo conduttore della presente ricerca, diventi un’opportunità. 

È evidente, allora, l’incidenza degli adempimenti di carattere amministrati-
vo-normativo sugli investimenti in tecnologie di sviluppo migliorativo, anche se la 
considerazione risposta il baricentro su modelli di tutela autoritativi, forse a dimo-
strazione della fondatezza dell’opinione secondo la quale né mercato né “Stato” 
sono autosufficienti per la gestione dei fenomeni ambientali, ma sono essenziali 
entrambi per compensare i pregi di un sistema con i limiti dell’altro e viceversa 165. 

La riduzione degli oneri burocratici gravanti sulle imprese che optano per 
soluzioni “circolari”, in aggiunta alla necessaria “lotta al greenwashing” e al muta-
to approccio, che va sempre più consolidandosi, che guarda all’ambiente, anziché 
come a un limite, come a un’opportunità, possono insieme contribuire significa-
tivamente a far sì che gli operatori economici privati investano nello sviluppo di 
soluzioni industriali e organizzative più efficienti dal punto di vista ambientale. 
Ciò senza “snaturare” le imprese 166, ma valorizzando (se non favorendo, almeno 
“non ostacolando”) il contributo che potrebbero offrire alla “causa ambientale”. 

162 Sia consentito rinviare a S. Vernile, La relatività del tempo (amministrativo): la validità del provve-
dimento tardivo e la tutela risarcitoria (e indennitaria) tra esigenze di tutela del privato e perseguimento dell’inte-
resse pubblico, in questa Rivista, 2015, 2, 403; Id., Ragionevole durata del procedimento amministrativo e “sorte” 
dell’atto tardivo, ivi, 2020, 3, 337. 

163 Secondo S. Amorosino, Ambiente e privatizzazione delle funzioni amministrative, cit., per tale ragio-
ne, in materia ambientale, la privatizzazione non è quasi mai connessa con processi di deregolamentazione. 

164 F. de Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17bis introdot-
to dalla cd. riforma Madia, in Federalismi.it; M. Bombardelli, Il silenzio assenso tra amministrazioni e il rischio di 
eccesso di velocità nelle accelerazioni procedimentali, in Urb. e app., 2016, 7, 758.

165 M. Cafagno, Analisi economica del diritto e ambiente, cit., 179. Si v. anche F. de Leonardis, Il diritto 
dell’economia circolare, cit., per il quale «la consapevolezza dei limiti del nostro pianeta spinge potere pubblico e 
impresa a confrontarsi in modo nuovo dove l’uno ha bisogno dell’altra e dove l’interesse generale viene a coniu-
garsi in modo nuovo con quello particolare». 

166 Il processo di neutralizzazione dei tradizionali elementi/fattori di distinzione e la conseguente dif-
ficoltà di segnare confini, di “de-finire” diversi settori/sistemi, sono evidenziati da M. Clarich, B. Boschetti, Ai 
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L’ambiente come “opportunità”. Una riflessione sul contributo alla tutela ambientale da 
parte del “secondo” e del “quarto settore” tra greenwashing, economia circolare e nudge reg-
ulation 

L’articolo si interroga sul contributo che i soggetti privati e, in particolare, il mondo im-
prenditoriale potrebbero fornire alla causa ambientale, anche alla luce delle disposizioni 
costituzionali come recentemente riformate. Dopo un rapido esame degli strumenti di 
tutela ambientale c.d. “di mercato”, il saggio si concentra sull’evoluzione delle politiche 
ambientali, tradizionalmente costruite attorno all’interpretazione dell’ambiente come li-
mite allo sviluppo e oggi, anche in forza della diffusione del concetto di economia circo-
lare, più orientate a considerare l’ambiente tra i fattori che potrebbero fungere da vola-
no per l’economia. A tal proposito, l’articolo si occupa altresì dell’integrazione dei profi-
li ambientali nell’attività di impresa, mettendo in guardia dai rischi collegati al fenome-
no del greenwashing.

The environment as an “opportunity”. A reflection on the contribution to environmental 
protection by the “second” and “fourth sector” between greenwashing, circular economy and 
nudge regulation

The article concerns the contribution that private individuals and, specifical-
ly, the business world could make to the environmental cause, also on the light of 
the recently reformed constitutional provisions. After a quick examination of the 
market based tools to protect the environment, the essay focuses on the evolution 
of environmental policies, traditionally built on the interpretation of the environ-
ment as a limit to development and currently, also by virtue of the diffusion of the 
notion of circular economy, more oriented to consider the environment among 
the factors that could act as a driving force for the economy. In this regard, the 
article concentrates on the integration of environmental aspects in business activi-
ties, warning of the risks associated with the phenomenon of greenwashing. 

confini del terzo settore (e del suo diritto), cit., per i quali «vi è un Secondo settore in trasformazione che opera 
anche per il bene comune, fa bene comune; prima ancora, è (riscoperto come) bene comune».
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1. Premessa

Nei primi decenni dell’Italia repubblicana, almeno fino agli anni Ottanta 
del secolo scorso, tra le funzioni pubbliche attinenti all’industria quelle di ausilio 
pubblico hanno rappresentato lo strumento prevalente di intervento pubblico – 
diretto o indiretto a seconda dei casi – nell’economia 1. La rilevanza e le dimen-
sioni assunte dal fenomeno sono legate alla varietà di interessi privati e pubblici 
coinvolti in una crisi aziendale (non solo quelli dell’impresa in dissesto finanziario 
e dei suoi creditori, ma anche quelli dei lavoratori impiegati e quello alla prosecu-
zione dell’attività produttiva) 2 e sono testimoniate dalla ampia letteratura svilup-
patasi in materia proprio in quel periodo 3.

* Una versione più ampia di questo scritto è destinata al volume I rapporti tra Stato ed economia dopo le 
crisi, a cura di S. Del Gatto e M. Macchia.

1 Si veda M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1993, 240 ss., il quale distingue le fun-
zioni pubbliche attinenti all’industria in funzioni strumentali dell’industria, funzioni di direzione dell’attività 
imprenditoriale, funzioni di appoggio all’attività produttiva e funzioni di ausilio pubblico all’attività produttiva.

2 G. Amato, Economia, politica e istituzioni in Italia, Bologna, 1976, 9.
3 Tra i tanti si ricordano G. Guarino, Sul regime costituzionale delle leggi di incentivazione e di indirizzo, 

in G. Guarino, Scritti di diritto pubblico dell’economia e di diritto dell’energia, Milano, 1962, 125 ss.; V. Bache-
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Vari sono stati i tentativi di classificare le plurime forme di ausilio pubblico 4. 
La mole e l’eterogeneità di queste hanno tuttavia indotto i più avveduti a conclude-
re per l’impossibilità di ricondurre a unità dogmatica quel «coacervo di interventi 
[…] asistematici» 5 sotto le cui più disparate forme si sono manifestati gli strumenti 
di sostegno pubblico alle attività produttive. Ciò, del resto, è conseguenza natura-
le del fatto che l’erogazione di tali ausili sia sempre stata dettata da bisogni econo-
mici contingenti, circostanza che ha contribuito – e invero contribuisce tutt’oggi – 
alla definizione del carattere «stabilmente occasionale» 6 del governo dell’industria.

Ad ogni modo, sono identificabili almeno due linee di tendenza dell’inter-
vento pubblico in economia che ha caratterizzato quei decenni. Anzitutto, questi 
variegati strumenti sono nati come eccezionali e temporanei per poi spesso dive-
nire ordinari e permanenti. Tra i tanti esempi possibili, emblematico di questo 
fenomeno di stabilizzazione è il caso dell’Istituto per la Ricostruzione Industria-
le (Iri) 7. In secondo luogo, gli ausili pubblici più dispensati – motivati perlopiù 
dalla necessità di mantenere i livelli occupazionali – sono stati quelli congiuntura-
li, ovvero rivolti a imprese colpite da gravi crisi spesso di origine internazionale 8, 
e quelli titolati, ovvero destinati a operazioni di salvataggio aziendale 9. Si pensi 
per rilevanza alla legge 22 marzo 1971, n. 184, di istituzione della Società per le 
Gestioni e Partecipazioni Industriali (Gepi), alla legge 12 agosto 1977, n. 675, in 
materia di ristrutturazione, riconversione e sviluppo del settore industriale, e alla 
legge 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. legge Prodi) 10, contenente le norme sulla ammi-
nistrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

L’azione dello Stato a sostegno delle imprese in crisi non ha tuttavia registra-
to successi rilevabili, mentre preoccupante è stato l’indiscriminato attingimen-

let, Leggi o super-leggi di incentivazione?, in Giur. cost., 1965, 587 ss.; L. Benadusi, Attività di finanziamento pub-
blico. Aspetti costituzionali e amministrativi, in Riv. trim. dir. pubbl., 1966, 890 ss.; M. Carabba, Spesa pubblica 
e iniziativa imprenditoriale: le erogazioni pecuniarie dello Stato a favore dell’attività economica, Torino, 1968; D. 
Serrani, Lo Stato finanziatore, Milano, Angeli, 1971; G. Pericu, Le sovvenzioni come strumento di azione ammi-
nistrativa, Milano, 1971; M.S. Giannini, Il finanziamento dell’imprese con le risorse della collettività, in Giur. 
comm., 1977, n. 1, pt. 1, 5 ss.

4 M. Annesi, Finanziamenti pubblici, in Enciclopedia del diritto, vol. XVII, Milano, 1968, 627 ss.; M.S. 
Giannini, Il finanziamento dell’imprese con le risorse della collettività, cit., 5 ss.; G. Galasso, Finanziamenti pub-
blici, in Novissimo Digesto, vol. III agg., Torino, 1982, 764 ss.

5 M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, cit., 247.
6 A. Averardi, Potere pubblico e politiche industriali, Napoli, 2018, 324.
7 L’Iri nasce nel 1933 per volere di Mussolini con lo scopo di evitare il fallimento delle banche e delle 

imprese italiane travolte dalla crisi mondiale del 1929. Nel secondo dopoguerra l’Iri diviene protagonista pri-
ma della ricostruzione post-bellica e successivamente del miracolo economico degli anni Sessanta. Sulla storia 
dell’Iri si veda Aa.Vv., Storia dell’IRI, 6 voll., Bari, 2011-2014.

8 Si pensi, tra le altre, alla legge 1° dicembre 1971, n. 1101, a favore dell’industria tessile, e alla legge 27 
dicembre 1973, n. 878, a favore dell’industria cantieristica navale.

9 La distinzione tra ausili pubblici categoriali, congiunturali e titolati è stata proposta da M.S. Gianni-
ni, Diritto pubblico dell’economia, cit., 245 s.

10 Decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, della legge 3 aprile 
1979, n. 95.
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to di denaro pubblico dalle casse statali 11. A partire dagli anni Ottanta, l’esiguità 
dei risultati raggiunti, la necessità di contenere la crescita del debito pubblico 12 
e soprattutto una applicazione più rigorosa del divieto di aiuti di Stato da par-
te delle istituzioni europee 13 hanno determinato una progressiva trasformazione 
dell’intervento pubblico a sostegno delle imprese in crisi 14. Il raggio di azione del-
lo Stato si è ridotto, ma non è scomparso. Esso ha anzi conosciuto nuove estensio-
ni in corrispondenza della crisi economico-finanziaria del 2008 e della crisi eco-
nomica del 2020 legata alla pandemia da Covid-19 15.

Antichi strumenti di interventismo pubblico, sebbene radicalmente trasfor-
mati e riadattati alle esigenze e alle regole odierne, sono dunque sopravvissuti fino 
ai nostri giorni. Nel presente contributo ne viene offerta una panoramica. Lo stu-
dio dei singoli strumenti parte da un breve esame della disciplina positiva anche 
in chiave diacronica, così da individuarne ratio e presupposti. Grazie all’analisi 
di alcuni recenti casi di intervento statale a sostegno di aziende in dissesto finan-
ziario si tenterà, quindi, di tratteggiare i modelli in base ai quali opera l’odierno 
potere pubblico «ripristinatorio» 16, anche nell’ottica della compatibilità di questo 
con l’ordinamento europeo.

2. L’amministrazione straordinaria c.d. comune delle grandi imprese: la 
natura ibrida della procedura

La chiave di volta dell’attuale sistema di ausilio pubblico alle imprese in cri-
si è rappresentata dall’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, intro-
dotta per la prima volta dalla citata l. n. 95/1979 (c.d. legge Prodi). Al tempo la 
neo-procedura concorsuale ha rappresentato una novità assoluta. Per la prima 

11 M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, cit., 247.
12 Sull’andamento storico del debito pubblico italiano si vedano L. Tedoldi e A. Volpi, Storia del debito 

pubblico in Italia. Dall’Unità a oggi, Bari-Roma, 2021; M. Francese e A. Pace, La ricostruzione della serie storica 
del debito pubblico italiano negli ultimi 150 anni, in Bancaria, 2009, n. 1, 86 ss.

13 Sull’interpretazione non rigorosa fino agli anni Settanta del divieto europeo di aiuti di Stato (artt. 
92 ss. del Trattato che istituisce la Comunità Economia Europea) si veda C.C. Corduas, Intervento statale nel-
la ristrutturazione e riconversione di imprese industriali e regole del Trattato CEE, in Riv. soc., 1973, n. 1-2, 81 ss.

14 Su questa trasformazione si vedano G. Vesperini, Industria (interventi pubblici nell’), in Enciclopedia 
giuridica, Roma, Istituto enciclopedico italiano, 1989, 18; L. Perrotti, L’industria, in Trattato di diritto ammi-
nistrativo, a cura di S. Cassese, Milano, 2003, 3457 ss.

15 Sul tema, da ultimo, si vedano Lo Stato promotore. Come cambia l’intervento pubblico nell’economia, a 
cura di F. Bassanini, G. Napolitano e L. Torchia, Bologna, il Mulino, 2021; G. Amato, Bentornato Stato, ma, 
Bologna, 2022.

16 Tra gli studiosi del diritto amministrativo il tema è stato affrontato in passato da N. Longobardi, Cri-
si dell’impresa e intervento pubblico, Milano, 1985. Per lavori più recenti si vedano A. Maltoni, Nuove forme di 
intervento pubblico nella gestione di imprese private: presupposti e limiti, in Dir. e proc. amm., 2015, n. 4, 1079 ss.; 
A. Averardi, Potere pubblico e politiche industriali, cit., 209 ss.
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volta non si perseguiva infatti la mera liquidazione del patrimonio aziendale, ben-
sì la conservazione dello stesso, così da tutelare non solo gli interessi dei creditori, 
ma anche quelli occupazionali e produttivi. A questo fine era previsto un eserci-
zio congiunto di poteri da parte dell’autorità giudiziaria, cui era demandato l’ac-
certamento dello stato di insolvenza, e del governo, cui era invece affidata la con-
tinuazione nell’esercizio dell’attività di impresa per il tramite di un commissario 
di nomina ministeriale 17.

A vent’anni esatti dalla sua entrata in vigore, la c.d. legge Prodi è stata abro-
gata e sostituita dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. legge Prodi bis). 
Il superamento della prima disciplina si è reso necessario per due ragioni fon-
damentali. Anzitutto, a seguito della sentenza 1° dicembre 1998 (C-200/97) la 
Corte di giustizia dell’Unione europea ne aveva dichiarato l’incompatibilità, sot-
to vari profili, con il divieto di aiuti di Stato 18. In secondo luogo, si era constatata 
la sostanziale inefficacia della c.d. legge Prodi. L’amministrazione straordinaria si 
era infatti presto trasformata in uno strumento ampiamente utilizzato dal gover-
no per fini assistenziali, ovvero non tanto per raggiungere l’obiettivo programma-
tico di risanare le imprese in crisi, obiettivo di fatto conseguito in casi assai limita-
ti, quanto per mantenere stabili i livelli occupazionali in attesa del riassorbimento 
della manodopera, con sacrificio ingiustificabile degli interessi dei creditori e costi 
elevatissimi per le casse statali 19.

Per ovviare a queste problematiche, la c.d. legge Prodi bis – tutt’oggi in 
vigore – ha posto una nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria c.d. 
comune 20. La novità più rilevante è rappresentata dalla previsione in forza del-
la quale l’ammissione alla procedura è possibile solo ove sussistano concrete pro-
spettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali da 
realizzarsi, in via alternativa, tramite la cessione dei complessi aziendali o tramite 
la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa 21. 

17 Per una ampia analisi della l. n. 95/1979 si vedano G. Oppo, Profilo sistematico dell’amministrazione 
straordinaria delle grandi imprese in crisi, in Riv. dir. civ., 1981, n. 3, pt. 1, 233 ss.; G. Minervini, L’amministra-
zione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in Giur. comm., 1979, n. 5, pt. 1, 617 ss.

18 Per un commento alla sentenza si vedano R.G. Gentili, La legge Prodi all’esame della Corte di Giusti-
zia, in Dir. pubbl. comp. eur., 1999, n. 1, 314 ss.; L. Costato, La legge Prodi e la Corte di Giustizia, in Studium 
iuris, 2001, n. 2, 156 ss.

19 A questo proposito si veda l’analisi delle procedure poste in essere in quegli anni svolta da A. Flo-
reani, L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi: un’analisi delle procedure dal 1979 al 1996, 
Milano, 1997.

20 Sulla c.d. legge Prodi bis si vedano, tra gli altri, i commenti di R. Vivaldi, Insolvenza e grandi impre-
se, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2000, n. 2, 121 ss.; L. Guglielmucci, Amministrazione straor-
dinaria: una procedura concorsuale amministrativa sotto controllo giudiziario, in Il Fallimento e le altre procedure 
concorsuali, 2000, n. 2, 133 ss.

21 Art. 27, d.lg. n. 270/1999.
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La procedura in esame presenta oggi una natura compiutamente 
«giuriamministrativa» 22 legata a una struttura bifasica. La prima fase, quella giu-
risdizionale, sia apre con la dichiarazione dello stato di insolvenza mediante sen-
tenza, previa valutazione della sussistenza dei requisiti dimensionali stabiliti dal-
la legge 23, e si chiude con il decreto del tribunale che dichiara il fallimento ovve-
ro, se sussistono le concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico, 
l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria. In quest’ultima ipo-
tesi viene avviata la seconda fase, quella amministrativa, caratterizzata dal prota-
gonismo assoluto del Ministero dello sviluppo economico (Mise). È il Ministero 
infatti, tra le altre cose, a nominare i commissari straordinari e a vigilare su questi 
ultimi durante tutta l’attività di gestione dell’impresa e dei suoi beni in attuazio-
ne di apposito programma di amministrazione.

L’auspicato cambio di paradigma tra la precedente e l’attuale disciplina non 
sembra tuttavia essersi pienamente realizzato. La componente amministrativa 
della procedura concorsuale non coincide esattamente con la seconda fase, ma 
pervade anche la prima (quella teoricamente giurisdizionale). E infatti è proprio 
il Mise a indicare al tribunale i nominativi dei commissari giudiziali che redigo-
no la fondamentale relazione sulla base della quale l’autorità giudiziaria decide 
se dichiarare il fallimento ovvero l’apertura dell’amministrazione straordinaria, 
minandone così l’autonomia decisionale 24.

L’attuale ancora preponderante componente amministrativa ha una for-
te incidenza sugli interessi pubblici perseguiti attraverso la procedura. Dati alla 
mano, il ricorso all’amministrazione straordinaria c.d. comune è stato nella prassi 
ampio, interessando ben centoventisette gruppi societari dall’entrata in vigore del 
d.lg. n. 270/1999 ad oggi. Nella quasi totalità dei casi il programma di ammini-
strazione redatto dai commissari di nomina ministeriale ha optato per la cessione 
dei complessi aziendali, piuttosto che per la ristrutturazione economica e finan-
ziaria dell’impresa, come mezzo per recuperare l’equilibrio economico 25. Si trat-
ta a ben vedere di una scelta non casuale che assegna priorità assoluta al manteni-
mento dei livelli occupazionali, con sacrificio non solo degli interessi privati dei 

22 G. Alessi, L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Commento sistematico al 
D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, Milano, 2000, 14.

23 Ai sensi dell’art. 2, d.lg. n. 270/1999, possono essere ammesse all’amministrazione straordinaria le 
imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno un numero di lavoratori subordi-
nati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno 
un anno, e che hanno debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell’at-
tivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio.

24 R. Vivaldi, Insolvenza e grandi imprese, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, cit., 125; A. 
Averardi, Potere pubblico e politiche industriali, cit., 228.

25 L’elenco completo dei gruppi societari coinvolti e i dati delle relative procedure sono disponibili sul 
sito istituzionale del Mise (www.mise.gov.it).
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creditori 26, ma anche di altri interessi pubblici, quali la ristrutturazione delle atti-
vità produttive, il mantenimento della proprietà italiana delle imprese in dissesto 
e la stabilità del mercato 27.

Esempio paradigmatico di questa tendenza è il caso del gruppo Cirio Del 
Monte del 2003. Anzitutto, nella relazione al tribunale i commissari giudiziali han-
no forzato la valutazione circa le concrete possibilità di recupero dell’equilibrio eco-
nomico da parte delle società coinvolte e lo hanno fatto sostenendo che tale valuta-
zione dovesse prescindere dall’ammontare del debito e dovesse fondarsi unicamente 
sull’esame dei costi e dei ricavi dell’attività produttiva. In secondo luogo, una volta 
aperta la procedura di amministrazione straordinaria, i commissari straordinari han-
no presentato un programma di cessione dei complessi aziendali – e non di ristrut-
turazione – perché capace di tutelare con maggiori garanzie i livelli occupazionali 28.

In definitiva, così come avveniva nel secolo scorso, lo Stato sembra ancora 
avvalersi dei poteri di indirizzo e vigilanza di cui gode sulle procedure di ammi-
nistrazione straordinaria c.d. comune come mezzo assistenziale per mantenere la 
«pace sociale» 29, piuttosto che come strumento di ripristino delle attività produt-
tive in crisi.

3. La progressiva «torsione verticistica» dell’amministrazione straordinaria 
c.d. speciale

La c.d. legge Prodi bis è stata presto affiancata dal decreto legge 23 dicem-
bre 2003, n. 347 (c.d. legge Marzano), che ha posto le norme sull’amministra-
zione straordinaria delle «grandissime» imprese in crisi 30. L’introduzione di que-
sta variante alla disciplina comune si giustifica storicamente con la necessità di 
fronteggiare con urgenza il repentino tracollo finanziario di Parmalat s.p.a. che, 
per le sue dimensioni, minacciava di arrecare seri danni all’economia dell’intero 
Paese 31.

26 G. Meo, Il risanamento finanziato dai creditori. Lettura dell’amministrazione straordinaria, Milano, 
2013, 6 ss.

27 A. Averardi, Potere pubblico e politiche industriali, cit., 230.
28 Sulla vicenda del gruppo Cirio Del Monte si vedano M. Onado, I risparmiatori e la Cirio: ovvero, pela-

ti alla meta. Storie di ordinaria spoliazione di azionisti e obbligazionisti, in Merc. Conc. Reg., 2003, n. 3, 499 ss.; 
A. Averardi, Potere pubblico e politiche industriali, cit., 231 ss.; M. Clarich, Le Autorità indipendenti: dopo l’asce-
sa il declino?, in Il Mulino, 2005, n. 2, 271 ss.

29 L. Stanghellini, Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza, Bologna, 2007, 78.
30 Ai sensi dell’art. 1, d.l. n. 347/2003, possono essere ammesse alla procedura le imprese che abbiano 

un numero di lavoratori subordinati non inferiore a cinquecento da almeno un anno e debiti per un ammonta-
re complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

31 Sul caso Parmalat si vedano M. Ferrari, Tra gestione e controllo, dopo i casi Cirio e Parmalat, in Il Muli-
no, 2004, n. 2, 254 ss.; R. Pardolesi e A. Portolano, Latte, lacrime (da coccodrillo) e sangue (dei risparmiatori). 
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Significative sono le peculiarità dell’amministrazione straordinaria c.d. spe-
ciale. L’impresa interessata avanza al Mise istanza per l’ammissione alla procedu-
ra di amministrazione straordinaria (sempre tramite ristrutturazione economica e 
finanziaria o cessione dei complessi aziendali), presentando contestuale ricorso al 
tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza. Con decreto ministeria-
le si provvede quindi all’ammissione immediata dell’impresa alla procedura e alla 
nomina del commissario straordinario, determinando così anche lo spossessamen-
to del debitore e l’affidamento allo stesso commissario della gestione dell’impresa e 
dell’amministrazione dei suoi beni. Entro quindici giorni dalla comunicazione del 
decreto del Mise, il tribunale dichiara lo stato di insolvenza dell’impresa.

Gli obiettivi principali perseguiti dalla c.d. legge Marzano sono stati due. 
Anzitutto, sono stati notevolmente ridotti i tempi della procedura. A questo fine, 
è stato previsto che le due fasi (quella giurisdizionale e quella amministrativa) pos-
sano svolgersi non più in modo consequenziale, bensì parallelamente. In secondo 
luogo, è stata notevolmente rafforzata la componente amministrativa della proce-
dura, estromettendo completamente il tribunale dalla decisione circa l’ammissio-
ne dell’impresa alla procedura e ampliando il novero dei poteri gestori esercitabili 
dal commissario straordinario di nomina ministeriale 32.

Il processo di «degiurisdizionalizzazione» 33 dell’amministrazione straordi-
naria così iniziato è poi proseguito negli anni successivi. Con una lunga serie di 
leggi-provvedimento 34 il legislatore è nel tempo intervento chirurgicamente sulla 
disciplina in modo da rafforzare progressivamente la componente amministrativa 
della procedura e da plasmare la stessa sulla base delle esigenze specifiche di sin-
gole società in dissesto finanziario 35.

Ad oggi, ventinove gruppi societari sono stati ammessi alla procedura di 
amministrazione straordinaria c.d. speciale. Come già osservato in relazione alla 
disciplina c.d. comune, nella quasi totalità dei casi si è optato per un programma 
di recupero dell’equilibrio economico mediante cessione dei complessi azienda-

Note minime sul caso Parmalat, in Merc. Conc. Reg., 2004, n. 1, 193 ss.
32 Più ampiamente si veda G. D’Attorre, La procedura di ristrutturazione industriale delle grandi imprese 

in stato di insolvenza e il divieto di aiuti di Stato, in Dir. comm. intern., 2004, n. 1, 69 ss.
33 M. Fabiani e M. Ferro, Dai tribunali ai ministeri: prove generali di degiurisdizionalizzazione della 

gestione delle crisi d’impresa, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2004, n. 2, 132 ss.
34 Si pensi, tra le altre, alle modifiche introdotte dal decreto legge 29 novembre 2004, n. 281, dal decre-

to legge 28 agosto 2008, n. 134, dal decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, e dal decreto legge 5 agosto 2010, n. 
125, per rispondere alle specifiche esigenze rispettivamente di Volare Group, di Alitalia, di Tributi Italia e di 
Tirrenia.

35 Sul particolarismo legislativo cui è andata incontro la disciplina dell’amministrazione straordinaria si 
veda F. Di Marzio e F. Macario, Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d’insolvenza, in Trat-
tato delle procedure concorsuali, a cura di A. Jorio e B. Sassani, vol. V, Concordato fallimentare, accordi di ristrut-
turazione, piani di risanamento, amministrazione straordinaria, profili fiscali, crisi bancarie, Milano, 2017, 672.
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li piuttosto che mediante ristrutturazione finanziaria dell’impresa 36. Anche qui, 
dunque, la preoccupazione principale sembra essere stata quella di tutelare i livelli 
di occupazione con sacrificio di altri interessi, quali quelli dei risparmiatori e del 
mercato 37. L’attività statale si è inoltre limitata a sostenere le imprese di «gran-
dissime» dimensioni in crisi mediante modifiche legislative ad hoc, senza tuttavia 
trasformare tale sostegno in operazioni di vero e proprio salvataggio con assegna-
zione (diretta o indiretta) di risorse pubbliche.

In questo scenario fanno tuttavia eccezione i due casi – assai noti alle cro-
nache – del gruppo Alitalia e dell’Ilva di Taranto, nei quali si è registrata la mas-
sima «torsione verticistica» 38 della procedura concorsuale. Si tratta, a ben vedere, 
di vicende diverse sotto vari profili, ma proprio per questo esemplificative della 
estrema malleabilità dell’intervento pubblico «ripristinatorio».

Anche nel caso Alitalia la disciplina della amministrazione straordinaria è 
stata oggetto di una riscrittura su misura, mediante il decreto legge 28 agosto 
2008, n. 134 (c.d. decreto Alitalia) 39. Da un lato, essa è stata estesa agli esercenti 
servizi pubblici essenziali in modo tale da garantire la continuità nell’erogazione 
del servizio. Dall’altro, vi è stata una ulteriore attrazione della procedura a livello 
esecutivo 40. Si è infatti stabilito che il decreto di ingresso dell’impresa in ammini-
strazione straordinaria 41 possa contenere prescrizioni dirette al commissario stra-
ordinario circa gli atti necessari da porre in essere 42.

Nel caso Alitalia la peculiarità dell’intervento statale risiede tuttavia in altro, 
ovvero nell’aver perseguito, ad ogni costo, la tutela occupazionale rispetto alla 
quale sono state ritenuti recessivi non solo gli interessi privati dei creditori, ma 
anche quelli pubblici a tutela della concorrenza. In questo senso sono significati-
ve due circostanze 43. Anzitutto, reiterate volte (nel 1997, nel 2004, nel 2005, nel 

36 L’elenco completo dei gruppi societari coinvolti e i dati delle relative procedure sono disponibili sul 
sito istituzionale del Mise (www.mise.gov.it). Tra gli ultimi casi si segnala quello di Condotte d’Acqua s.p.a. su 
cui, con sentenza 9 ottobre 2020, n. 5990, si è anche espresso il Consiglio di Stato che ha ritenuto legittimo l’o-
perato della commissione preposta alla nomina dei commissari straordinari.

37 A. Nuzzo, Parmalat, Alitalia e simili: occupazione, risparmio e via italiana nella gestione delle crisi d’im-
presa, in Anal. giur. econ., 2009, n. 1, 105 ss.

38 A. Averardi, Potere pubblico e politiche industriali, cit., 268.
39 Decreto convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166.
40 S. Spuntarelli, Poteri pubblici e costituzione dell’economia nel singolare caso Alitalia, in Foro amm. 

T.A.R., 2009, n. 5, 1444 ss.
41 Il decreto è adottabile non solo dal Ministro dello sviluppo economico, ma anche dal Presidente del 

Consiglio dei ministri.
42 Sul c.d. decreto Alitalia si vedano M. Fabiani e L. Stanghellini, La legge Marzano con le ali, ovvero la 

volatilità dell’amministrazione straordinaria, in Corr. Giur., 2008, n. 10, 1337 ss.; L. Stanghellini, Caso Alita-
lia e procedure concorsuali, in Anal. giur. econ., 2010, n. 2, 383 ss.; A.M. Leozappa, Interessi pubblici e ammini-
strazione straordinaria dopo la legge n. 166/2008 (variante Alitalia), in Giur. comm., 2009, n. 3, pt. 1, 615 ss.

43 Sulla cronaca del caso Alitalia, che non è possibile ripercorrere in questa sede, si vedano C. Osti, Ali-
talia: la dolorosa istoria. I puntata, in Merc. Conc. Reg., 2008, n. 2, 317 ss.; S. Screpanti e V. Turchini, Le socie-
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2008, nel 2017 e, da ultimo, nel 2020) 44 lo Stato italiano è intervento iniettando 
capitali pubblici (in totale oltre 3 miliardi di euro) nella società, con operazioni 
non sempre ritenute dalla Commissione compatibili con il divieto europeo di aiu-
ti di Stato 45. In secondo luogo, il c.d. decreto Alitalia ha previsto che il commis-
sario straordinario possa affittare o cedere l’azienda senza previo espletamento di 
una gara. Le imprese operanti nell’ambito dei servizi pubblici essenziali sono state 
inoltre esonerate dall’obbligo di preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato (Agcm) per il compimento di operazioni 
di concentrazione nell’ambito della procedura concorsuale. Tali ultime previsioni 
hanno consentito al commissario straordinario di cedere nel 2008, mediante trat-
tativa privata, il gruppo Alitalia alla Compagnia aerea italiana (Cai) la quale ha poi 
potuto realizzare una concentrazione tra la stessa Alitalia e Air One, suo principale 
concorrente. Si è trattato di una operazione di fatto fortemente anticoncorrenzia-
le, sebbene sia stata poi avallata sia dalla Agcm 46, sia dalla Corte costituzionale 47.

La tormentata vicenda Alitalia sembrerebbe oggi volgere al termine. Il decre-
to legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto Cura Italia), ha autorizzato la costitu-
zione di una nuova società controllata dal Ministero dell’economia e delle finan-
ze (Mef) con il compito prima di prendere in affitto le attività di Alitalia (gestite 
dal 2017 da un nuovo commissario straordinario) e successivamente di rilevarle 
completamente, ponendo così fine alla procedura concorsuale mediante una vera 
e propria nazionalizzazione. A questo fine, nel novembre del 2020 è stata costitu-
ita la newco Italia Trasporto Aereo s.p.a. (Ita), partecipata interamente dal Mef. 

In attesa di vedere gli esiti di questo ennesimo tentativo di salvataggio del-
la compagnia aerea di bandiera, le vicende relative ad Alitalia restano esemplifi-
cative di come, nel tentativo affannoso di salvaguardare i livelli occupazionali, 
la mano pubblica possa essere fortemente antieconomica e di come lo Stato sia 
anche disposto ad alterare l’equilibrio concorrenziale del mercato 48.

tà a partecipazione pubblica, in La dinamica del diritto amministrativo. Dieci lezioni, a cura di L. Torchia, Bolo-
gna, 2017, 146 ss.

44 Il 4 settembre 2020 la Commissione europea ha approvato l’aiuto di 199.45 milioni di euro che l’I-
talia ha inteso concedere ad Alitalia per compensarla dei danni subiti a causa della pandemia da Covid-19.

45 Con la decisione n. 510/2008 la Commissione ha ritenuto illegittimo il c.d. prestito ponte di 300 
milioni di euro del 2008, poi mai recuperato dallo Stato italiano. In materia si veda D. Diverio, Gli aiuti di sta-
to al trasporto aereo e alle banche. Dalla crisi di settore alla crisi di sistema, Milano, 2010.

46 Agcm, decisione C C9812 – Compagnia Aerea Italiana/Alitalia Linee Aeree Italiane – Air One.
47 Corte costituzionale sentenza 22 luglio 2010, n. 270, su cui si vedano criticamente P. Filippi, Ammi-

nistrazione straordinaria Alitalia: la deroga al divieto di concentrazione e l’utilità sociale del salvataggio, in Il Falli-
mento e le altre procedure concorsuali, 2011, n. 2, 153 ss.; L. Stecchetti e G. Amaretti, Il ventennale dell’antitrust 
e la Corte costituzionale, in Merc. Conc. Reg., 2010, n. 3, 459 ss.; A. Palmieri e R. Pardolesi, L’incompiuta: ascesa 
e declino costituzionali della libertà di concorrenza, in Foro it., 2010, n. 11, pt. 1, 2913 ss.; G. Scarcia, In tema di 
concorrenza, utilità sociale e Costituzione, in Riv. dir. comm. dir. gen. obbl., 2011, n. 2, pt. 2, 217 ss.

48 M. Libertini, I fini sociali come limite eccezionale alla tutela della concorrenza: il caso del “decreto Alita-
lia”, in Giur. cost., 2010, n. 4, 3296 ss.
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Diverso è stato ed è il caso Ilva 49. Anzitutto, le acciaierie di Taranto sono 
state destinatarie di numerosi provvedimenti legislativi ad hoc di cui i più rilevan-
ti sono tre. A seguito del sequestro disposto dal giudice per le indagini prelimi-
nari su tutti i prodotti lavorati e stoccati nello stabilimento per l’asserita violazio-
ne di molteplici norme penali in materia di inquinamento ambientale 50 e al fine 
di non interrompere la produzione e di salvaguardare l’occupazione, è intervenu-
to il decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 51, poi giudicato costituzionalmen-
te legittimo dalla Consulta 52. Si è così stabilito che, per gli stabilimenti di inte-
resse strategico nazionale (nel cui elenco è stata appositamente inserita l’Ilva), il 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministro della 
transizione ecologica) 53 possa acconsentire alla prosecuzione dell’attività produt-
tiva in sede di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, a condizione che 
vengano rispettate le prescrizioni di cui al provvedimento di riesame medesimo 54.

Nel 2013, a seguito del provvedimento cautelare disposto dalla magistratura 
su beni, denaro e titoli della società e dei suoi soci, l’Ilva si è trovata nuovamente 
in uno stato di completa paralisi ed è stata quindi sottoposta al primo commissa-
riamento su misura 55. Il decreto legge 4 giugno 2013, n. 61 56, ha stabilito che il 
Consiglio dei ministri possa deliberare il commissariamento straordinario di una 
impresa che gestisce uno stabilimento di interesse strategico nazionale, anche se 
l’impresa non è tecnicamente insolvente e purché la sua attività produttiva com-
porti pericoli gravi per l’ambiente. È stato poi previsto che il commissario nomi-
nato abbia il potere completo di gestire la società mediante predisposizione di un 
apposito piano industriale 57.

49 M.V. Ferroni, I profili pubblicistici dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di 
insolvenza ed il caso ILVA, in federalismi.it, 2019, n. 4, 25; P. Bricco, Ilva, Taranto: un caso paradigmatico, in Il 
Mulino, 2016, n. 1, 72 ss.

50 G. Morgante, Il diritto penale nel caso Ilva tra ospite d’onore e convitato di pietra, in federalismi.it, 2013, 
n. 15, 9.

51 Decreto legge convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, su cui si veda F. Di 
Cristina, Gli stabilimenti di interesse strategico nazionale e i poteri del Governo, in Giorn. dir. amm., 2013, n. 4, 369 ss.

52 Corte costituzionale sentenza 9 maggio 2013, n. 85, su cui si vedano R. Bin, Giurisdizione o ammi-
nistrazione, chi deve prevenire i reati ambientali? Nota alla sentenza “Ilva”, in Giur. cost., 2013, n. 3, 1505 ss.; E. 
Vivaldi, Il caso Ilva: la “tensione” tra poteri dello Stato ed il bilanciamento dei principi costituzionali, in federalismi.
it, 2013, n. 15, 32; M. Mezzanotte, Il “sistema normativo ambientale” nella sentenza Ilva, tra scelte discrezionali e 
bilanciamento dei diritti, in Rass. parl., 2013, n. 3, 669 ss.

53 Sul punto sia consentito il rinvio a V. Bontempi, Il riordino dell’amministrazione centrale ad opera del 
Governo Draghi (D.L. n. 22/2021), in Giorn. dir. amm., 2021, n. 4, 463 ss.

54 R. Bin, L’ILVA e il soldato Baldini, in Quaderni costituzionali, 2013, n. 1, 122 ss.; A. Marchetti, Il 
“decreto Ilva”: profili di costituzionalità di una legge-provvedimento, in federalismi.it, 2013, n. 15, 23.

55 S. Staiano, Politica e giurisdizione. Piccola cronaca di fatti notevoli, in federalismi.it, 2013, n. 11, 14.
56 Decreto legge convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.
57 Il commissariamento dell’Ilva è stato disposto direttamente dall’art. 2, d.l. n. 61/2013.
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Infine, trovandosi l’Ilva ancora sull’orlo del fallimento, il legislatore è inter-
venuto con il decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1 58, al fine di modificare la disci-
plina dell’amministrazione straordinaria così da adeguarla alle specifiche esigenze 
dello stabilimento pugliese. È stato previsto, tra le altre cose, che l’istanza per l’in-
gresso nella procedura concorsuale possa essere presentata direttamente dal com-
missario e che quest’ultimo (come nel caso Alitalia) possa individuare l’affittuario 
o l’acquirente, per la cessione dell’azienda o di beni di essa, senza una previa gara.

Dopo l’ingresso ufficiale dell’Ilva in amministrazione strordinaria 59, si è 
svolta la gara internazionale volta alla cessione degli asset aziendali, la quale è 
stata aggiudicata nel giugno 2017 ad AM InvestCo Italy s.p.a., guidata da una 
multinazionale indiana dell’acciaio 60. L’operazione non è tuttavia riuscita a evi-
tare il tracollo dell’acciaieria più grande d’Europa. Da ultimo, è quindi interve-
nuto direttamente lo Stato. Nell’aprile 2021 l’Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. (Invitalia), società partecipata 
al 100% dal Mef, ha sottoscritto un aumento di capitale per quattrocento milio-
ni di euro, diventando così socio di AM InvestCo Italy s.p.a. (ora Acciaierie d’I-
talia Holding s.p.a.) con una partecipazione del 38% del capitale azionario e con 
il 50% dei diritti di voto.

Il caso Ilva non si è distinto tuttavia solamente per la vasta legislazione con-
fezionata su misura e per il duplice commissariamento cui la società è stata sotto-
posta. Sue peculiarità sono state anche il gravissimo conflitto tra poteri dello Sta-
to, venutosi a creare in particolare tra il legislatore e il giudice penale 61, nonché 
la necessità di dover operare una complessa ponderazione tra valori costituziona-
li di diversa natura. Il legislatore si è infatti ritrovato a dover bilanciare l’interesse 
a non interrompere la produzione delle acciaierie (interesse strettamente connes-
so a quello alla salvaguardia dei livelli occupazionali) con il diritto alla salute e la 
tutela ambientale. Tale operazione di bilanciamento è risultata in concreto parti-
colarmente drammatica in quanto ha riguardato diritti fondamentali di pari ran-
go per i quali è assente una gerarchia costituzionale fissata a priori 62.

58 Decreto legge convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, su cui si veda A. Gior-
dano, L’amministrazione straordinaria “speciale” e “le” amministrazioni straordinarie dopo il d.l. n. 1/2015. Prin-
cipio di uguaglianza e ragioni della differenza nella regolazione della crisi delle imprese di rilevanti dimensioni, in 
GiustAmm.it, 2015, n. 1, 16.

59 Con decreto 21 gennaio 2015 del Ministero e sentenza 28 gennaio 2015 del Tribunale di Milano.
60 La cordata è formata dal gruppo Marcegaglia (15%) e da ArcelorMittal (85%).
61 E. Morlino, Amministrare e punire. La tutela dell’ambiente tra procedimento amministrativo e processo 

penale, Milano, Franco Angeli, 2020, 67 ss.; G.D. Comporti ed E. Morlino, La difficile convivenza tra azione 
penale e funzione amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, n. 1, 129 ss.; F. Grassi, Il caso Ilva: ancora un 
conflitto tra legislatore e giudici, in Riv. quadrim. dir. amb., 2015, n. 2, 171 ss.

62 A. Marchetti, Il caso Ilva tra giurisdizioni, pubblica amministrazione e legislatore: un hard case per il 
bilanciamento tra valori costituzionali, in Munus, 2016, n. 1, 193 ss.; A. Morelli, Il decreto Ilva: un drammatico 
bilanciamento tra principi costituzionali, in Dir. pen. cont., 2013, n. 1, 7 ss.
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I casi Alitalia e Ilva, pur nelle profonde differenze segnalate, sono paradig-
matici di una precisa tendenza del potere pubblico «ripristinatorio», ovvero quel-
la di attrarre la gestione della crisi di imprese di «grandissime» dimensioni in un 
climax ascendente, dal livello giurisdizionale al livello amministrativo e da questo 
a quello politico. A tal fine, il legislatore, sollecitato primariamente dalla neces-
sità di tutelare gli interessi sociali e solo dopo quelli economici 63, si è cimentato 
in un complesso – a tratti azzardato – «gioco con le regole» 64, introducendo vol-
ta per volta strategiche modifiche puntuali all’ordinamento giuridico e ponendo-
si talvolta anche al di fuori delle regole (si pensi a quelle europee sul divieto di 
aiuti di Stato). Ciò non è tuttavia bastato. Le due tormentate vicende si sono alla 
fine risolte – almeno per ora – con operazioni di neo-pubblicizzazione, tramite la 
neoistituita Ita nel caso Alitalia e tramite Invitalia nel caso Ilva, società entram-
be di proprietà del Mef.

Il rovescio della medaglia di questa strategia pubblica esiste. La gestione del-
le crisi di imprese di rilevanti dimensioni mediante leggi-provvedimento, anziché 
mediante norme generali e astratte, e le operazioni di neo-pubblicizzazione han-
no infatti comportato una alterazione delle logiche del mercato e un trattamento 
differenziato – se non iniquo – tra gli operatori economici 65. 

4. I Progetti di riconversione e riqualificazione industriale: gli accordi di 
programma

L’amministrazione straordinaria (sia quella c.d. comune, sia quella c.d. spe-
ciale) rappresenta il principale strumento di intervento pubblico a sostegno delle 
imprese in crisi, ma non l’unico. Nel 2012, ad esempio, è stata riordinata quella 
vasta e disorganica – nonché scarsamente efficace – legislazione di secolo scorso vol-
ta a sostenere i processi di industrializzazione nelle aeree depresse del Paese (Mez-

63 A. Averardi, Potere pubblico e politiche industriali, cit., 268. Sia consentito il rinvio anche ad A. Ave-
rardi e V. Bontempi, L’amministrazione straordinaria, in Commentario al Codice della crisi d’impresa e dell’insol-
venza, a cura di A. Giordano e C. Tedeschi, Trani, Admaiora, 2021, 1527 ss.

64 S. Cassese, Dalle regole del gioco al gioco con le regole, in Merc. Conc. Reg., 2002, n. 2, 265 ss.
65 Sul punto si vedano le riflessioni svolte già negli anni Ottanta da N. Longobardi, Crisi dell’impresa e 

intervento pubblico, cit., 110 ss.
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zogiorno in primis) 66. Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 67, ha infatti introdot-
to la disciplina dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale (Prri) 68.

I Prri sono finalizzati a sostenere la competitività del sistema produttivo 
nazionale e l’attrazione di nuovi investimenti, nonché la salvaguardia dei livel-
li occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto 
significativo sulla politica industriale nazionale. Secondo la definizione legislativa 
(tratta da quella elaborata dalla Commissione europea in materia di aiuti Stato) 69, 
sono situazioni di crisi industriale complessa quelle riguardanti specifici territo-
ri soggetti a recessione economica e a perdita occupazionale di rilevanza naziona-
le derivanti da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con 
effetti sull’indotto ovvero da una grave crisi di uno specifico settore industriale 
con elevata specializzazione nel territorio.

I Prri sono adottati, sotto forma di accordi di programma, all’esito di un 
articolato procedimento amministrativo disciplinato da apposito decreto mini-
steriale 70. Le regioni interessate presentano istanza di riconoscimento della situa-
zione di crisi industriale complessa direttamente al Mise che, in caso di conclu-
sione dell’istruttoria con esito positivo, vi provvede mediante decreto. Con il 
medesimo decreto viene costituito un gruppo di coordinamento e controllo, che 
ha il compito di facilitare la definizione e la realizzazione dei Prri, e viene affida-
to un duplice incarico a Invitalia. Questa deve dapprima elaborare una propo-
sta per individuare gli strumenti agevolativi più idonei ad affrontare la crisi. Una 
volta ottenuta l’approvazione del gruppo di coordinamento, può procedere a rac-
cogliere le proposte di investimento mediante procedura ad evidenza pubblica. 
Terminata questa fase procedimentale, il Prri viene finalmente adottato, all’esi-
to di una conferenza di servizi, mediante un accordo di programma che discipli-
na gli interventi agevolativi e l’attività integrata e coordinata degli attori coinvolti 
(amministrazioni centrali, regioni, enti locali e soggetti pubblici e privati).

66 Si pensi, tra le altre, alla legge 12 agosto 1977, n. 675; alla legge 15 maggio 1989, n. 181; alla legge 10 
dicembre 1993, n. 513, su cui si vedano M. Carabba, Il finanziamento pubblico alle imprese, Milano, 1986; M. 
Fiocca, Effetti economici delle politiche di ristrutturazione e riconversione industriale, Firenze, 1983; M.S. Gianni-
ni, Diritto pubblico dell’economia, cit., 250, il quale osserva che «malgrado gli sforzi fatti, il divario economico 
tra Nord e Sud non è diminuito, ed è anzi aumentato».

67 Decreto legge convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
68 Sui Prri si vedano C. Marzuoli, Gli accordi di programma, in Trattato di diritto dell’ambiente, a cura 

di R. Ferrara e E. Gallo, Milano, 2014, 443 ss.; C. Sgubin, Crisi industriali complesse e accordi di programma, 
Torino, 2013; B. Bertarini, La riqualificazione delle aree di crisi industriale complessa. L’intervento pubblico tra 
mercato e persona, Torino, 2017, 111 ss.

69 Si veda, ad esempio, la decisione della Commissione, del 27 agosto 2003, relativa a un procedimento 
ai sensi dell’art. 82 del Trattato Ce in materia di aiuti di Stato.

70 Decreto 31 gennaio 2013 del Ministro dello sviluppo economico.
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Tale assetto procedimentale rivela la natura dei Prri. Questi, a ben vedere, 
costituiscono un meccanismo di programmazione «concertata» 71 grazie al quale 
si rende possibile una sinergia tra i vari livelli di governo e i soggetti privati nel-
la gestione di crisi industriali complesse 72. Questa peculiare forma di interven-
to pubblico in economia, a carattere dunque negoziale e coordinato, ha riscosso 
un certo successo nella prassi se si considera che, ad oggi, sono state riconosciu-
te quasi trenta aree di crisi industriale complessa 73. Occorre tuttavia constatare 
che, come avvenuto emblematicamente nel caso dell’Ilva di Taranto, le successi-
ve esecuzioni dei singoli Prri non hanno dimostrato una rilevabile capacità riso-
lutiva nella gestione di crisi aziendali di così ampia portata 74.

5. Dalla società turnaround alla gestione del Patrimonio Rilancio: il ruolo di 
Cassa depositi e prestiti

L’azione dello Stato finalizzata a sostenere le imprese in difficoltà finanziaria 
non si avvale unicamente degli esaminati meccanismi concorsuali ed extra-con-
corsuali di gestione delle crisi aziendali, ma anche di una società a partecipazione 
statale, ovvero Cassa depositi e prestiti s.p.a. (Cdp).

Cdp è partecipata all’82,77% dal Mef e costituisce oggi una holding pubbli-
ca – di dimensioni assai significative – operante in settori diversificati 75 e, anche 
se in misura marginale, nel campo che in questa sede interessa. Due sono gli stru-
menti di intervento attualmente attivi, ovvero la società per azioni per la patrimo-
nializzazione e la ristrutturazione delle imprese (c.d. società turnaround) e il più 
recente Patrimonio Rilancio, introdotto come misura volta a contenere gli effetti 
economici negativi connessi alla pandemia da Covid-19.

71 R. Ferrara, Gli accordi di programma: potere, poteri pubblici e modelli dell’amministrazione concerta-
ta, Padova, 1993.

72 Di questo avviso anche A. Averardi, Potere pubblico e politiche industriali, cit., 274. Sulla program-
mazione negoziata si veda invece R. Cuonzo, La programmazione negoziata nell’ordinamento giuridico, Pado-
va, 2007.

73 I dati sono reperibili sul sito istituzionale del Mise (www.mise.gov.it).
74 L’art. 2 del decreto legge 7 agosto 2012, n. 129, ha riconosciuto l’area di Taranto quale area di cri-

si industriale complessa. Con decreto 3 marzo 2016 del Ministro dello sviluppo economico è stato costituito il 
gruppo di coordinamento e controllo che ha successivamente approvato la proposta di Prri. Il 26 aprile 2018 
è stato quindi firmato l’accordo di programma.

75 Sulla funzione di holding pubblica di Cdp si vedano V. Manzetti, Cassa depositi e prestiti. Paradig-
ma italiano delle banche nazionali di promozione, Napoli, Editoriale scientifica, 2021; D. Colaccino, Dallo Stato 
azionista allo Stato investitore: il ruolo della Cassa depositi e prestiti, in Le società a partecipazione statale (Rappor-
to IRPA, 1, 2015), a cura di M. Macchia, Napoli, 2015, 123 ss.; A. Donato, Il ruolo di holding di Cassa deposi-
ti e prestiti S.p.A.: profili giuridici attuali della gestione di partecipazioni come strumenti di politica industriale, in 
Anal. giur. econ., 2015, n. 2, 367 ss.
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Lo Stato ha assunto la funzione di «abilitatore» 76 rispetto a interventi di 
gestione delle crisi aziendali, in sinergia con soggetti privati, grazie all’art. 7, d.l. 
n. 3/2015 77. Tale disposizione ha consentito la costituzione di QuattroR SGR 
s.p.a., il cui capitale è aperto alla sottoscrizione da parte di investitori sia istitu-
zionali, sia professionali. Tale società di gestione del risparmio è nota anche come 
società turnaround per il tipo di attività che svolge. Essa persegue infatti l’obiet-
tivo di rilanciare imprese con sede in Italia che, nonostante temporanei squilibri 
patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e 
di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adegua-
ta patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. 

A questi fini QuattroR SGR s.p.a., che deve operare secondo i principi di 
economicità e convenienza propri degli operatori privati di mercato, può ricor-
rere a strumenti di equity, di quasi equity e di debito, avvalendosi delle risorse 
finanziarie raccolte in un apposito fondo di investimento, ovvero il Fondo Quat-
troR (dove le quattro «R» stanno per Ricapitalizzazione, Ristrutturazione, Rior-
ganizzazione e Rilancio). Al Fondo QuattroR, la cui dotazione iniziale era di 
711 milioni di euro, hanno aderito esclusivamente investitori istituzionali, ovve-
ro Inail, Inarcassa e Cassa Forense, oltre a Cdp quale anchor investor con un inve-
stimento pari al 40% del Fondo.

Trascorsi ormai alcuni anni dalla sua creazione, si può constatare come la 
società turnaround, da un lato, abbia disatteso l’obiettivo di realizzare una opera-
zione di mercato mediante il coinvolgimento di investitori privati e, dall’altro, si sia 
rivelata poco efficace, essendo stato molto contenuto il numero di aziende rilanciate.

Quanto al primo profilo, QuattroR SGR s.p.a. si inserisce nel quadro teo-
rico «della complementarietà tra pubblico e privato nell’azione incentivante alle 
imprese» 78, che costituisce oggi il modus operandi tipico di Cdp. Proprio al fine di 
favorire il coinvolgimento di capitali privati, l’art. 7, d.l. n. 3/2015 prevede che 
gli investitori sottoscrittori del capitale societario possano avvalersi di una garan-
zia dello Stato istituita ad hoc. 

La garanzia è onerosa, non può superare l’80% del capitale investito ed è 
concessa a soggetti comunque regolati o vigilati, selezionati in base a procedu-
re competitive e trasparenti, ciò al fine di scongiurare una possibile violazione del 
divieto di aiuti di Stato ex art. 107 Tfue 79. Ai soci non garantiti sono invece rico-
nosciuti dallo statuto societario particolari diritti che concernono i poteri di nomi-

76 M. Macchia, La società turnaround, ossia per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese 
in crisi, in Riv. giur. mezz., 2015, n. 4, 759.

77 Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.
78 A. Averardi, Potere pubblico e politiche industriali, cit., 278.
79 M. Macchia, La società turnaround, ossia per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle impre-

se in crisi, cit., 753 ss.
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na degli organi sociali e l’indirizzo sulle strategie di investimento che questi devo-
no porre in essere. In questo modo si consente anche a investitori privati di eserci-
tare poteri decisivi di governance aziendale e si evitano operazioni di equity realiz-
zate su pressione politica per il tramite degli investitori istituzionali 80.

L’impianto societario così congegnato dal legislatore si è tuttavia scontrato 
con la realtà dei fatti. Il sistema della garanzia statale non è stato attivato e, dun-
que, non ha sortito gli effetti sperati. Il suo mancato funzionamento è ricondu-
cibile in particolar modo agli stringenti requisiti fissati dal d.P.C.M. 4 maggio 
2015 per accedervi 81. Tale circostanza ha reso poco attrattivo l’investimento per 
i privati. Il risultato è che oggi Cdp Equity s.p.a. (società interamente partecipata 
da Cdp) detiene una quota pari al 40% del capitale societario di QuattroR SGR 
s.p.a. La restante parte è stata invece interamente sottoscritta dal Management 
Team della stessa QuattroR SGR s.p.a. e, in particolare, dal suo presidente e dal 
suo amministratore delegato. 

Con la costituzione della società turnaround il tanto auspicato connubio 
tra mercato e istituzioni non si è dunque realizzato. Cdp Equity s.p.a. è, tra l’al-
tro, sottoscrittore non garantito e, dunque, gode di quei particolari diritti statu-
tari che le consentono di influenzare le strategie aziendali di gestione del Fondo 
QuattroR. Il timore che l’azione di QuattroR SGR s.p.a. possa non essere esente 
da pressioni pubblicistiche appare dunque più che fondato.

Per quanto concerne invece l’efficacia della società turnaround, la bassa 
adesione alle quote del Fondo QuattroR e la conseguente limitata disponibili-
tà finanziaria hanno consentito interventi di rilancio di aziende in temporaneo 
squilibrio patrimoniale o finanziario, tutto sommato, limitati nel numero e nella 
portata sistemica 82. Ciò appare tanto più evidente se si pensa che lo strumento in 
questione era stato pensato dal governo Renzi per trovare una prima applicazione 
– mai realizzatasi – nella gestione della crisi dell’Ilva di Taranto 83.

Il ruolo di Cdp all’interno dell’azione statale volta a sostenere indirettamen-
te – ovvero per il tramite di società partecipate – le imprese in difficoltà finanzia-
ria non si limita tuttavia alla società turnaround. Tale ruolo è stato anzi proprio 
di recente rilanciato nell’ambito delle misure di sostegno all’economia introdotte 
dal governo come risposta all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

80 F. Bassanini, La politica industriale dopo la crisi: il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, in L’industria, 
2015, n. 3, 448 ss.

81 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2015.
82 Ad oggi QuattroR SGR s.p.a. ha investito parte del Fondo che gestisce nel Gruppo Fagioli s.p.a. 

(luglio 2017), in Fagioli s.p.a. (dicembre 2017), nel Gruppo Ceramiche Ricchetti s.p.a. (dicembre 2018), in 
Trussardi s.p.a. (febbraio 2019) e nel Burgo Group s.p.a. (settembre 2020).

83 F. Bassanini, La politica industriale dopo la crisi: il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti, cit., 449.
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L’art. 27, d.l. n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio) 84 ha autorizzato Cdp a 
costituire mediante deliberazione assembleare un patrimonio destinato tempora-
neo (la sua durata è attualmente prevista per dodici anni), denominato «Patrimo-
nio Rilancio», cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Mef in cambio di 
strumenti finanziari di partecipazione. Più precisamente, per l’anno 2020 è stata 
autorizzata l’assegnazione a Cdp di titoli di Stato appositamente emessi ovvero di 
un apporto di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Per il finan-
ziamento delle attività del Patrimonio Rilancio è inoltre consentita l’emissione, a 
valere sul Patrimonio Rilancio medesimo, di titoli obbligazionari o altri strumen-
ti finanziari di debito su cui, in caso di incapienza, è concessa la garanzia di ulti-
ma istanza dello Stato.

Le risorse del Patrimonio Rilancio, così assegnate o così raccolte, devono 
essere impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo 
italiano secondo le priorità definite nella terza sezione del Documento di econo-
mia e finanza (Def), recante il Piano nazionale di riforma (Pnr) 85. Gli interven-
ti del Patrimonio Rilancio possono avere come destinatari esclusivamente socie-
tà per azioni (anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quel-
le costituite in forma cooperativa) che abbiano sede legale in Italia, che non ope-
rino nel settore bancario, finanziario o assicurativo e che presentino un fattura-
to annuo superiore a euro cinquanta milioni (per le imprese che abbiano un fat-
turato inferiore il c.d. decreto rilancio ha previsto il diverso «Fondo Patrimonio 
PMI» gestito da Invitalia) 86. Come nel caso della società turnaround, sono ad 
ogni modo ammessi esclusivamente interventi relativi a operazioni di ristruttu-
razione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, 
siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Per quanto concerne, invece, le modalità di sostegno, il Patrimonio Rilan-
cio può operare o a condizioni di mercato o nelle forme e alle condizioni previste 
dal quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato volto a far fronte all’emergen-

84 Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
Sul Patrimonio Rilancio si vedano anche Il sostegno alle imprese, a cura di G. Mocavini e V. Turchini, in Lo Sta-
to promotore. Come cambia l’intervento pubblico nell’economia, a cura di F. Bassanini, G. Napolitano e L. Tor-
chia, cit., 148 ss.; V. Donativi e A. Maltoni, Cassa Depositi e Prestiti. Profili giuridici. I rapporti con il MEF. Le 
proteiformi qualificazioni. Il “Patrimonio Rilancio”, Torino, 2021.

85 Art. 10, co. 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196.
86 Art. 26, d.l. n. 34/2020. Il Fondo Patrimonio PMI è gestito da Invitalia e ha una dotazione iniziale 

per il 2020 pari a 4 miliardi. Esso è istituto allo scopo di sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2020, obbligazio-
ni o titoli di debito emessi da società e cooperative con sede legale in Italia. L’impresa beneficiaria deve presen-
tare ricavi nel 2019 compresi tra 5 e 50 milioni e deve aver subito una riduzione complessiva dei ricavi, a causa 
dell’epidemia da Covid-19, almeno pari al 33% rispetto all’anno precedente. Di regola, gli strumenti finanzia-
ri devono essere tra l’altro rimborsati entro sei anni dalla sottoscrizione. Il 31 luglio 2020 il Fondo Patrimonio 
PMI è stato approvato dalla Commissione a norma dell’art. 107, par. 3, lett. b), del Trattato sul funzionamen-
to dell’Unione europea (Tfue).
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za da Covid-19. Il 19 marzo 2020 la Commissione ha infatti adottato una comu-
nicazione (c.d. Temporary Framework) 87 che, in forza dall’art. 107, par. 3, lett. 
b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), allarga tempora-
neamente le maglie del divieto di aiuti di Stato, consentendo, tra le altre cose, la 
sottoscrizione di azioni societarie e di strumenti ibridi automaticamente conver-
titi in azioni nel caso in cui alla scadenza l’impresa beneficiaria non sia ancora in 
grado di rimborsare i titoli.

Il governo italiano ha notificato il nuovo regime alle istituzioni sovranazio-
nali, avviando così un proficuo dialogo con l’Unione europea al fine di ampliare 
ulteriormente il novero degli interventi possibili rispetto a quelli già ammessi dal 
c.d. Temporary Framework 88. Il 17 settembre 2020 la Commissione non solo ha 
ritenuto il Patrimonio Rilancio compatibile con la disciplina europea in materia 
di aiuti di Stato, ma ha anche ammesso, come richiesto dall’Italia e come previ-
sto dal c.d. decreto rilancio, che esso possa intervenire mediante conferimenti in 
capitale, obbligazioni obbligatoriamente convertibili, obbligazioni convertibili su 
richiesta del beneficiario o dell’obbligazionista e debiti subordinati 89. Resta natu-
ralmente fermo che, qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Rilancio 
sono subordinati all’approvazione della Commissione ai sensi dell’art. 108 Tfue. 

La disciplina speciale del Patrimonio Rilancio gestito da Cdp – ma anche 
quella del Fondo Patrimonio PMI gestito da Invitalia – costituisce il naturale 
tentativo dello Stato di potenziare e rilanciare gli aiuti pubblici alle imprese, stante 
la grave crisi economica in atto legata alla pandemia da Covid-19. Misure in qual-
che modo analoghe sono state adottate a seguito della crisi economico-finanziaria 
del 2007/2008 (e prima ancora in occasione della Grande depressione del 1929) 90. 

Si pensi, ad esempio, al Fondo strategico Italiano s.p.a. (Fsi), costituito nel 
2011 91, quale holding partecipata da Cdp (80%) e dalla Banca d’Italia (20%), 

87 Comunicazione della Commissione, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’e-
conomia nell’attuale emergenza del COVID-19, (2020/C 91 I/01), modificata il 3 aprile 2020, l’8 maggio 2020 e, 
infine, il 29 giugno 2020. Sulle misure di sostegno finanziario adottate dall’Unione europea in risposta alla crisi 
epidemiologica si veda G. Vesperini, Il diritto del coronavirus, in Giorn. dir. amm., 2020, n. 3, 277 ss.

88 Il dialogo con le istituzioni europee è stato portato avanti dal Mef. A tal proposito si veda l’audizio-
ne del Ministro Gualtieri del 3 settembre 2020 in Commissione parlamentare di vigilanza su Cdp, in relazione 
alla costituzione del Patrimonio Rilancio e al prospettato ruolo di Cdp nella definizione della proposta transat-
tiva riguardante ASPI, reperibile su www.mef.gov.it.

89 I requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Destinato 
sono stati definiti con il decreto 3 febbraio 2021, n. 26, del Ministro dell’economia e delle finanze.

90 A. Tonetti, Gli aiuti alle imprese e il rilancio dell’economia, in Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e 
trasformazioni istituzionali, a cura di G. Napolitano, Bologna, 2012, 197 ss.; G. Cerrina Feroni e G.F. Ferrari, 
Crisi economico-finanziaria e intervento dello Stato. Modelli comparati e prospettive. Atti del convegno dell’Associa-
zione di diritto pubblico comparato ed europeo (Firenze, 18 novembre 2011), Torino, 2012.

91 Fsi è stato costituito, in forza dell’art. 7, decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 
maggio 2011, n. 75, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 3 maggio del 2011, poi sosti-
tuito dal successivo decreto del 2 luglio 2014.
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per assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini 
di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fattu-
rato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, purché in 
una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico con 
adeguate prospettive di redditività. Tale misura di intervento statale in econo-
mia, allora pensata come misura eccezionale, si è stabilizzata nel tempo. Nel 2016 
Fsi ha infatti assunto la denominazione di Cdp Equity (partecipata interamente 
da Cdp) e, ad oggi, continua con un certo successo la sua azione a sostegno del-
le imprese italiane 92.

Ciò non deve, del resto, sorprendere. Proprio nei contesti di crisi economi-
co-finanziaria vengono spesso elaborate le principali riforme del settore pubblico 93. 
In queste difficili circostanze lo Stato si propone nell’immediato come «salvatore» 94 
delle imprese, ma talvolta – spesso a propria insaputa – mostra anche una certa lun-
gimiranza e, pur nella fretta di intervenire, elabora nuovi modelli di politica indu-
striale che, con successivi assestamenti, sono capaci di stabilizzarsi nel tempo.

È difficile ora dire se, cessata l’emergenza epidemiologica, questo stesso 
fenomeno interesserà anche il Patrimonio Rilancio 95, dietro al quale si intravede 
un modello basato su patrimoni destinati, gestiti da società partecipate dallo Sta-
to (Cdp in prima linea), e finalizzato a consolidare i grandi campioni nazionali e a 
crearne di nuovi. La prova più difficile sarà infatti far funzionare questa misura di 
intervento pubblico a condizione di mercato, senza quindi il paracadute del c.d. 
Temporary Framework che consente oggi di non scontrarsi con il divieto europeo 
di aiuti di Stato. A preoccupare è, in particolare, il regime fiscale estremamente 
agevolato del Patrimonio Rilancio i cui redditi e le cui operazioni, sotto qualsi-
asi forma effettuate, sono esenti da imposte 96. Una circostanza questa capace di 

92 Sull’azione di Cdp Equity si veda più ampiamente A. Averardi, Potere pubblico e politiche industria-
li, cit., 196 ss.

93 F. Di Mascio e A. Natalini, La riduzione della spesa pubblica e la riforma amministrativa, in Uscire dal-
la crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, a cura di G. Napolitano, cit., 346, nel quale si legge che 
«la crisi economica può comunque rappresentare una finestra di opportunità per realizzare radicali cambiamen-
ti amministrativi in quanto crea un clima di incertezza che avveduti riformatori possono sfruttare per ribalta-
re assetti istituzionali e burocratici consolidati». Ciò è, tra l’altro, storicamente provato dai celebri programmi 
messi in campo dal governo statunitense per fronteggiare la c.d. grande crisi del 1929, per i quali si rimanda a 
F. Capriglione, Crisi a confronto (1929 e 2009). Il caso italiano, Padova, 2009.

94 G. Napolitano, Il nuovo Stato salvatore: strumenti di intervento e assetti istituzionali, in Giorn. dir. 
amm., 2008, n. 11, 1083 ss.

95 Esprime forti perplessità a riguardo A. Averardi, La Cassa depositi e prestiti: eredità storica e proiezioni 
future, in Rivista della Regolazione dei mercati, 2021, n. 2, 319, il quale segnala tra l’altro come il ricorso al Patri-
monio Rilancio durante il Temporary Framework non abbia prodotto alcuna operazione.

96 Art. 27, co. 13, d.l. n. 34/2020.
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generare forti distorsioni della concorrenza nei mercati in cui opereranno le socie-
tà partecipate dallo stesso Patrimonio Rilancio 97.

6. Le prerogative dell’Autorità di risoluzione nella regolazione speciale delle 
crisi bancarie

In una analisi dell’intervento pubblico in soccorso delle imprese in crisi l’a-
zione dello Stato a favore degli istituti di credito necessita di un proprio specifico 
spazio. Speciale è del resto la disciplina normativa che regola da sempre il disse-
sto delle banche. Queste non sono soggette alle ordinarie procedure concorsua-
li, bensì all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministra-
tiva di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. Testo unico ban-
cario – Tub) 98.

Il tema relativo alla gestione delle crisi bancarie è, tra l’altro, divenuto di stret-
ta attualità. Nell’ultimo decennio il settore del credito è stato profondamente tur-
bato dalla crisi prima finanziaria e poi economica del 2007/2008, le cui cause sono 
ormai ben note 99. Altrettanto noto è come, nel confronto europeo, il nostro Paese 
abbia risentito, più di altri, degli effetti negativi di questa crisi mondiale in ragione 
principalmente della mole di debito pubblico da cui esso è storicamente gravato 100.

In questo difficile contesto sono emerse, in tutta la loro gravità, le fragilità 
anche preesistenti del nostro sistema bancario. Questo ha ben presto conosciuto 
una condizione di crescente affanno per il combinarsi di molteplici fattori, tra cui 
la volatilità dei mercati azionari europei, il decisivo peggioramento degli indicato-
ri di mercato delle principali banche italiane rispetto a quelli dei maggiori inter-
mediari europei e la drastica riduzione del rapporto tra la capitalizzazione di bor-
sa e il valore contabile del patrimonio delle banche europee (price-to-book ratio). A 
ciò si è aggiunta la circostanza per cui la netta contrazione del Pil e la conseguente 

97 E. Di Carpegna Brivio, Stato ed economia di mercato. La via italiana per la ricostruzione postbellica tra 
giudizio storico e seduzioni contemporanee, in federalismi.it, 2020, n. 21, 167.

98 Sul Tub e sulla disciplina antecedente (regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375) si veda I. Borrel-
lo, E. Cassese, M. Gnes e G. Vesperini, Il controllo sui mercati finanziari, in La nuova costituzione economica, a 
cura di S. Cassese, Roma, 2021, 216 ss.

99 Per un approfondimento si rimanda, tra i tanti, a L. Torchia, In crisi per sempre? L’Europa fra ideali e 
realtà, in Riv. trim. dir. pubbl., 2016, n. 3, 617 ss.; A. Averardi e E. Rotolo, Dalla crisi economica del settore pri-
vato alla crisi degli Stati: strumenti di intervento a livello nazionale, regionale e globale, in Lezioni di diritto ammi-
nistrativo progredito, a cura di L. Torchia, Bologna, 2012, 265 ss.; G. Napolitano, La crisi del debito sovrano e il 
rafforzamento della governance economica europea, in Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istitu-
zionali, a cura di G. Napolitano, cit., 383 ss.; L.F. Pace, La crisi del “sistema euro” (2009-2013): cause, fasi, pla-
yers e soluzioni, in Aa.Vv., Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, Napoli, 2014, 2147 ss.

100 Sul nesso tra la grandezza del debito pubblico e l’instabilità del sistema bancario si veda G. Napolita-
no, From the financial to the sovereign debt crisis: new trends in public law, in Riv. trim. dir. pubbl., 2012, n. 1, 81 ss.
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prolungata recessione economica hanno indebolito il tessuto produttivo, facendo 
emergere un ingente stock di crediti deteriorati (Non-Performing Loans – Npls) 101.

Davanti ai primi segnali di difficoltà del sistema la reazione immediata 
dell’Italia, così come di molti altri Stati membri dell’Unione europea 102, è stata 
quella di ricorrere a misure di rafforzamento dei patrimoni societari, finalizzate a 
ridurre il rischio di insolvenza da parte degli istituti bancari 103. Questa strategia 
di aiuto – in qualche modo naturale in una situazione emergenziale – ha consen-
tito la temporanea tenuta del settore creditizio, ma allo stesso tempo, gravando 
interamente sul bilancio statale, ha aumentato considerevolmente il volume del 
debito pubblico 104.

Le iniziali modalità di intervento pubblico sono state necessariamente rivi-
ste a seguito del mutato quadro normativo sovranazionale 105. Anzitutto, il regola-
mento (Ue) 1024/2013 106 ha introdotto il Meccanismo di vigilanza unico (Mvu) 
che ha trasferito le funzioni di vigilanza dagli ordinamenti nazionali alla Banca 
centrale europea (Bce) e all’Autorità bancaria europea (Abe). Come diretta con-
seguenza di ciò, gli istituti bancari italiani sono stati tenuti a rafforzare il proprio 
capitale societario, riducendo sensibilmente lo stock di sofferenze creditizie 107.

101 Sui fattori di turbamento del sistema bancario a seguito della crisi economico-finanziaria del 
2007/2008 si veda più nel dettaglio Banca d’Italia, Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 2, novembre 2016, 32 ss.

102 Sul salvataggio pubblico delle banche a seguito della crisi economica del 2007/2008 in Italia, Germa-
nia, Regno Unito, Francia e Spagna si veda G. Fonderico e G. Vesperini, Il salvataggio pubblico delle banche, in 
Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, a cura di G. Napolitano, cit., 50 ss.

103 In Italia, nella prima fase dopo lo scoppio della crisi del 2008, sono state messe in campo misure 
di rafforzamento patrimoniale finalizzate a ridurre i rischi di insolvenza a beneficio di quattro banche: Banco 
Popolare, Banca Popolare di Milano, Credito Valtellinese e Monte dei Paschi di Siena. La principale misura di 
sostegno pubblico è stata quella in favore di Monte dei Paschi di Siena. Al fine di incrementarne la dotazione 
patrimoniale, nel 2009 il governo ha sottoscritto obbligazioni di tipo speciale per un importo pari a 1,9 miliardi 
di euro (c.d. Tremonti Bond). L’emissione è stata autorizzata dal decreto 25 febbraio 2019 del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, in attuazione del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185. Su questi fatti si veda G. 
Napolitano, Il nuovo Stato salvatore: strumenti di intervento e assetti istituzionali, cit., 1083 ss.

104 «Alla fine del 2013, gli aiuti ai sistemi finanziari nazionali avevano accresciuto il debito pubblico di 
quasi 250 miliardi di euro in Germania, quasi 60 in Spagna, 50 in Irlanda e nei Paesi Bassi, poco più di 40 in 
Grecia, sui 19 in Belgio e Austria e quasi 18 in Portogallo. In Italia il sostegno pubblico è stato di circa 4 miliar-
di, tutti ormai restituiti». Questi dati di Eurostat sono riportati in Banca d’Italia, Che cosa cambia nella gestione 
delle crisi bancarie, 2015 (reperibile su www.bancaditalia.it).

105 Per una analisi dettagliata delle norme introdotte in materia dall’ordinamento europeo si vedano L. 
Torchia, Moneta, banca e finanza fra unificazione europea e crisi economica, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2015, 
n. 6, 1501 ss.; S. Cassese, La nuova architettura finanziaria europea, in Giorn. dir. amm., 2014, n. 1, 79 ss.; M.P. 
Chiti, The new European economic governance and the banking union, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2016, n. 1, 
361 ss.; M.P. Chiti, The new banking union. The passage from banking supervision to banking resolution, in Riv. it. 
dir. pubbl. comunit., 2014, n. 2, 607 ss.; M. De Bellis, Unificazione, differenziazione e tecnificazione nella regola-
zione europea dei mercati finanziari, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2015, n. 6, 1553 ss.

106 Regolamento (Ue) 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013.
107 Sui poteri europei di vigilanza nel settore del credito si vedano A. Magliari, Vigilanza bancaria e 

integrazione europea. Profili di diritto amministrativo, Napoli, 2020; M. Macchia, Integrazione amministrativa e 
unione bancaria, Torino, 2018, 24 ss.
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In secondo luogo, alle due citate procedure concorsuali speciali di cui al 
Tub se ne è aggiunta una nuova ad opera della direttiva 2014/59/Ue (c.d. Bank 
Recovery and Resolution Directive – Brrd) 108 e del regolamento (Ue) 2014/806 109, 
che ha istituito il Meccanismo di risoluzione unico (Mur) 110. Si tratta della pro-
cedura di risoluzione (dove per «risoluzione» della banca deve intendersi «ristrut-
turazione» della medesima) che assegna dall’Autorità di risoluzione, ovvero la 
Banca d’Italia, poteri particolarmente ampi e incisivi volti a «salvare» l’istituto 
di credito tramite riduzione o conversione dei diritti dei partecipanti e di alcu-
ne categorie di creditori. La ratio cui si ispira la disciplina europea è infatti quel-
la della condivisione dei costi delle crisi (c.d. burden-sharing) per il tramite della 
«internalizzazione» delle perdite della banca così da preservare la stabilità dell’in-
tero sistema 111.

In base al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 112, che ha recepi-
to la Brrd, l’avvio della procedura è possibile solo qualora la banca sia in disse-
sto o a rischio di dissesto e non si possano ragionevolmente prospettare misure 
alternative in tempi adeguati, quali l’intervento di soggetti privati o istituziona-
li ovvero l’amministrazione straordinaria di cui al Tub 113. Al ricorrere di queste 
circostanze si procede con la riduzione o la conversione di azioni, di altre parte-
cipazioni e di strumenti di capitale emessi dall’istituto di credito. Se tale opera-
zione non consente di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, vie-
ne allora disposta la risoluzione della banca ovvero la liquidazione coatta ammi-
nistrativa di cui al Tub. 

Tra le due procedure, la prima costituisce la extrema ratio e può essere pre-
ferita solo ove la Banca d’Italia accerti la sussistenza di un interesse pubblico. 
Questo ricorre quando la risoluzione è necessaria e proporzionata per perseguire 
la continuità delle funzioni essenziali della banca, la stabilità finanziaria, il con-
tenimento degli oneri a carico delle finanze pubbliche, la tutela dei depositanti e 
degli investitori protetti da sistemi di garanzia o di indennizzo, nonché dei fon-

108 Direttiva 2014/59/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, trasposta dal 
decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Sulla direttiva 2014/59/Ue e sul suo recepimento in Italia si veda 
R. Lener, The Implementation of BRRD and the Banking Crisis in Italy, in Riv. dir. soc., 2017, n. 3, pt. 1, 703 ss.

109 Regolamento (Ue) 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014.
110 Sul meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie e sul fondo unico di risoluzione delle medesime si 

veda M. Macchia, Integrazione amministrativa e unione bancaria, cit., 35 ss.
111 L. Stanghellini, La disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva europea, in Aa.Vv., Dal testo unico ban-

cario all’Unione bancaria: tecniche normative e allocazione dei poteri, Quaderni di ricerca giuridica della Banca d’I-
talia, n. 75, 2014, 155; A. Magliari, L’attuazione della direttiva sul risanamento e la risoluzione degli enti credi-
tizi nell’ordinamento italiano: profili pubblicistici, in L’Unione bancaria europea, a cura di M.P. Chiti e V. San-
toro, Pisa, 2016, 392.

112 Il d.lg. n. 180/2015 è stato recentemente modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 
193, che ha dato attuazione alla direttiva 2019/879/Ue (c.d. Brrd2).

113 Art. 17, d.lg. n. 180/2015.
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di e delle altre attività della clientela 114. Se la valutazione circa la sussistenza di un 
tale interesse pubblico ha esito positivo, la Banca d’Italia (ovvero il Comitato uni-
co di risoluzione nella disciplina di cui al regolamento sul Mur) 115 dispone l’av-
vio della procedura 116. Il programma di risoluzione può includere la cessione di 
beni e rapporti giuridici e il c.d. bail in, ovvero quel meccanismo in forza del qua-
le alcune categorie di azionisti e creditori devono parzialmente sostenere le perdi-
te di una banca insolvente 117. 

La posizione soggettiva di un istituto bancario in dissesto o a rischio dissesto 
si presenta dunque particolarmente «cedevole» 118 dinanzi all’Autorità di risolu-
zione. Ciò emerge da almeno tre circostanze. Anzitutto, diversamente da quanto 
visto in relazione all’amministrazione straordinaria delle grandi e «grandissime» 
imprese, la procedura di risoluzione non ha natura ibrida «giuriamministrativa», 
bensì esclusivamente amministrativa. Ogni decisione in merito è dunque rimes-
sa alla sola Banca d’Italia, con esclusione di ogni intervento da parte dell’autorità 
giuridiziaria. In secondo luogo, la valutazione circa l’ammissione di un istituto di 
credito alla procedura di risoluzione non è ancorata a indicatori tecnici stabiliti ex 
lege, ma alla sussistenza del suddetto interesse pubblico. Non si tratta dunque di 
una valutazione tecnica, bensì dell’esercizio di una vera e propria discrezionalità 
amministrativa, la cui ampiezza è limitata dai soli canoni della necessarietà e della 
proporzionalità 119. Infine, nella disciplina europea la stabilità dell’intero sistema 
costituisce un interesse pubblico super-primario, tale da giustificare compressioni 
significative dell’autonomia privata dell’impresa e, in particolare, dei diritti eco-
nomici di azionisti e creditori 120.

114 Artt. 20-21, d.lg. n. 180/2015.
115 Il regolamento (Ue) 2014/806 ha confermato la disciplina della procedura di risoluzione di cui alla 

Brrd. Tuttavia, la valutazione discrezionale circa l’ammissione alla procedura non è assunta dalla Banca d’Ita-
lia, bensì dal Comitato unico di risoluzione. Si tratta di una agenzia europea dotata di personalità giuridica, la 
cui decisione in merito alla risoluzione di una banca è sottoposta a un controllo integrativo dell’efficacia da par-
te della Commissione e, in via eventuale, da parte del Consiglio. Sulle funzioni e sulla composizione del Comi-
tato unico di risoluzione si veda più nel dettaglio L. Torchia, Teoria e prassi delle decisioni amministrative, in 
Dir. amm., 2017, n. 1, 1 ss.

116 Art. 32, d.lg. n. 180/2015.
117 Ai sensi dell’art. 39, d.lg. n. 180/2015, sono misure di risoluzione: la cessione di beni e rapporti giu-

ridici a un soggetto terzo; la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte; la cessione di beni e rapporti 
giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività; il c.d. bail in.

118 S. Del Gatto, Il bilanciamento tra intervento pubblico e libertà di impresa nella regolazione delle ban-
che, in Riv. reg. merc., 2019, n. 1, 119.

119 S. Del Gatto, Poteri pubblici, iniziativa economica e imprese, Roma, 2019, 167.
120 R. D’Ambrosio, La stabilità finanziaria tra gli obiettivi della legislazione dell’Unione sui mercati finan-

ziari, Sevif e Unione bancaria, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2017, n. 6, 1469 ss.; F. Gallarati, La tutela dei 
diritti di azionisti e creditori nell’Unione bancaria, tra Corti europee e Corti costituzionali nazionali, in Dir. pub-
bl. comp. ed eur., 2018, n. 4, 1159 ss.
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7. La strategia «combinatoria» nella gestione delle crisi bancarie

Della nuova disciplina europea ora esaminata, che ha sovvertito il quadro 
normativo anche in termini di protezione dei diritti dei singoli 121, nonché del-
la lunga serie di comunicazioni 122 con cui la Commissione ha limitato, sottopo-
nendoli a termini puntuali e a condizioni stringenti, gli aiuti di Stato in favore 
delle banche 123, ha necessariamente dovuto tenere conto lo Stato italiano nella 
gestione delle ultime crisi bancarie. Tre di queste – le più gravi – hanno colpito 
quattro banche di dimensione piccola o media (Banca delle Marche s.p.a., Ban-
ca Popolare dell’Etruria e del Lazio s.c., Cassa Risparmio di Ferrara s.p.a. e Cassa 
di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a.), due banche venete (Banca Popola-
re di Vicenza s.p.a. e Veneto Banca s.p.a.) e Monte dei Paschi di Siena s.p.a. 124.

Procedendo in ordine cronologico, nel novembre 2015 la Banca d’Italia e 
il Mef hanno avviato la risoluzione del primo gruppo di quattro banche – poi 
acquistate nel 2017 da UBI Banca s.p.a. 125 al prezzo di un euro – con conseguen-
te prima applicazione in assoluto del bail in 126. Il d.l. n. 183/2015 127 ha garantito 
la continuità delle funzioni essenziali, consentendo così agli istituti di non dover 
cessare l’attività. Più nel dettaglio, la componente aziendale sana è stata ceduta a 
quattro nuovi istituti a tal fine appositamente costituiti, il valore di investimento 

121 A questa conclusione giunge S. Cassese, A new framework of administrative arrangements for the pro-
tection of individual rights, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2017, n. 6, 1329 ss.

122 In particolare: Comunicazione della Commissione - La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie 
nel contesto dell’attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia 
contro indebite distorsioni della concorrenza (Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/C 10/03); Comunicazio-
ne della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore 
finanziario nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (Testo rilevante ai fini del 
SEE) (2009/C 195/04); Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° gennaio 2012, del-
le norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (Testo 
rilevante ai fini del SEE) (2011/C 356/02); Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° 
agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi 
finanziaria («La comunicazione sul settore bancario») (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/C 216/01).

123 Sulle comunicazioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato considerati compatibi-
li con il mercato interno in quanto diretti «a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato 
membro» ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b), Tfue, si veda M. Clarich, Sostegno pubblico alle banche e aiuti di 
Stato, in Giur. comm., 2017, n. 5, pt. 1, 702 ss. Sul divieto europeo di aiuti di Stato in generale si veda I. Bor-
rello e E. Chiti, Il mercato interno e le politiche dell’Unione europea, in La nuova costituzione economica, a cura 
di S. Cassese, cit., 87 ss.

124 Sulle crisi che hanno colpito il settore bancario italiano nell’ultimo decennio si vedano M. Clarich, 
La disciplina del settore bancario in Italia: dalla legge bancaria del 1936 all’Unione bancaria europea, in Giur. 
comm., 2019, n. 1, pt. 1, 43 ss.; L. Saltari, Che resta delle strutture tecniche nell’amministrazione pubblica italia-
na?, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, n. 1, 256 ss.

125 Nell’estate 2020 UBI Banca s.p.a. è stata acquistata dal Gruppo Intesa Sanpaolo.
126 M. Macchia, Le misure di risoluzione delle banche in crisi: profili di diritto amministrativo, in Giorn. 

dir. amm., 2016, n. 2, 158 ss.
127 Decreto legge 22 novembre 2015, n. 183, decaduto per mancata conversione.
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delle azioni e delle obbligazioni subordinate è stato azzerato totalmente e il Fondo 
nazionale di risoluzione è intervenuto con una operazione di ricapitalizzazione 128.

Nel 2016 è stata la volta delle due banche venete. Dal momento che le ope-
razioni di ricapitalizzazione sul mercato non sembravano poter avere successo e il 
negoziato tra la Commissione europea e il Mef per autorizzare aiuti da parte del-
lo Stato si protraeva con tempistiche insostenibili stante l’avvicinarsi dello spet-
tro del bail in con conseguente crisi sistemica che avrebbe travolto l’intero settore 
italiano del credito, lo stesso Mef, affiancato sempre dalla Banca d’Italia, si è fat-
to promotore nell’aprile 2016 della costituzione del Fondo Atlante I da parte di 
Quaestio Capital SGR s.p.a. 129.

Il Fondo Atlante I (che prende il nome in prestito dalla mitologia greca 
secondo cui il titano Atlante sorreggeva da solo sulle spalle tutta la volta celeste) 
è un fondo d’investimento alternativo chiuso riservato di natura privata al quale 
hanno aderito sessantasette investitori tra banche, fondazioni bancarie, società di 
assicurazione, enti previdenziali e Cdp, per un totale di sottoscrizioni pari a 4,2 
miliardi di euro. Il Fondo Atlante I ha investito circa 2,5 miliardi di euro nella 
ricapitalizzazione delle due banche venete 130.

Il coinvolgimento dei privati, favorito dal ruolo di intermediario assunto 
dal Mef, è stato decisivo nell’azione immediata, ma non risolutivo per la gestione 
della crisi delle due banche nel lungo termine. Sono stati dunque indispensabili 
ulteriori interventi mirati dello Stato «salvatore» 131, volti in particolare a favorire 
la cessione dei Npls da parte degli istituti bancari in sofferenza.

A tal fine sono state percorse più strade. Il d.l. n. 18/2016 132 ha introdot-
to la Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (Gacs) con il placet della 

128 Sulla gestione della crisi che ha colpito Banca Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa 
Risparmio di Ferrara e CariChieti si veda M. Clarich, La disciplina del settore bancario in Italia: dalla legge ban-
caria del 1936 all’Unione bancaria europea, cit., 47 s.

129 Il capitale sociale di Quaestio SGR s.p.a. è interamente detenuto da Quaestio Holding S.A., socie-
tà lussemburghese.

130 Le finalità del Fondo Atlante I sono quelle di: assicurare la buona riuscita degli aumenti di capita-
le richiesti alle banche dalle autorità di vigilanza nazionali ed europee; sostenere il decollo di un mercato delle 
sofferenze bancarie; offrire agli investitori buoni rendimenti nel medio-lungo periodo e benefici per il sistema 
bancario italiano e dunque per l’intero Paese. Le scelte di investimento del Fondo sono assunte in piena auto-
nomia da Quaestio Capital SGR s.p.a. in quanto nessuno degli investitori (banche, assicurazioni, fondazioni e 
società a partecipazione pubblica) è titolare di diritti tali da poter assicurare la governance del Fondo. Sul Fon-
do Atlante I si vedano B. Russo, Incentivi alla gestione dei crediti deteriorati: lo schema di garanzia GACS e l’atti-
vità dei Fondi Atlante, in Dir. banc. merc. finanz., 2018, n. 2, pt. 1, 259; G. Befani, Non performing loan, cri-
si bancarie e soluzioni di mercato: spunti di riflessione sulla compatibilità dell’intervento pubblico con il regime degli 
aiuti di Stato, in Dir. econ., 2018, n. 2, 414 ss.; L. Saltari, Che resta delle strutture tecniche nell’amministrazione 
pubblica italiana?, cit., 256.

131 G. Napolitano, L’intervento dello Stato nel sistema bancario e i nuovi profili pubblicistici del credito, in 
Giorn. dir. amm., 2009, n. 4, 431.

132 Decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18.
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Commissione 133 che ha scongiurato una potenziale incompatibilità con il divieto 
europeo di aiuti di Stato 134. Il Mef è stato così autorizzato a concedere la garan-
zia dello Stato sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazio-
ne di cui all’art. 1, l. n. 130/1999 135. In particolare, è stato previsto che la garan-
zia dello Stato sia onerosa e possa essere concessa solo sui titoli senior, ovvero sul-
la classe di titoli più sicura e maggiormente garantita. La ratio della Gacs è quel-
la di aiutare le banche italiane nelle operazioni di dismissione dell’ingente stock di 
Npls accumulato 136.

Sempre in una ottica di deconsolidamento dei crediti deteriorati dai bilanci 
bancari 137, nel luglio 2016 è stato costituito il Fondo Atlante II, un fondo alterna-
tivo mobiliare chiuso, riservato a investitori professionali, le cui quote sono state 
sottoscritte, per un totale di 2,1 miliardi di euro, da dieci investitori tra cui Cdp e 
Società per la Gestione di Attività s.p.a., società partecipata interamente dal Mef 
che nel settembre 2019 ha mutato il proprio nome in Asset Management Com-
pany s.p.a. (Amco). Il Fondo, gestito sempre da Quaestio Capital SGR s.p.a., 
effettua acquisizioni di tranche junior e mezzanine (le prime a serio rischio di 
default, le seconde a rischio intermedio) emesse da veicoli costituiti per l’acquisi-
to di portafogli in sofferenza. Le tranche senior, garantite dallo Stato attraverso la 
Gacs, sono invece lasciate al mercato 138.

133 Decisione della Commissione europea n. C(2016) 873 final del 10 febbraio 2016, avente ad ogget-
to lo «Schema di garanzia statale italiano» (Case SA 43390 2016/N - Italy) relativo al programma di cartola-
rizzazione per il sistema bancario italiano avente come sottostante crediti deteriorati, con la quale la Commis-
sione ha concluso che la misura notificata dall’Italia non costituisce un aiuto di Stato ai sensi della normativa 
europea in materia.

134 Sulle incertezze del regime degli aiuti di Stato nel settore bancario si veda G. Befani, Non perfor-
ming loan, crisi bancarie e soluzioni di mercato: spunti di riflessione sulla compatibilità dell’intervento pubblico con 
il regime degli aiuti di Stato, cit., 406 ss.

135 Legge 30 aprile 1999, n. 130.
136 Sulla Garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (Gacs) si vedano F. Onnis Cugia, La garanzia 

dello Stato per le operazioni di cartolarizzazione di crediti classificati come sofferenze. Profili civilistici e giusecono-
mici, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2019, n. 1, pt. 1, 79 ss.; G. Guerrieri, Investimento in cre-
diti e nuove cartolarizzazioni, in Banca borsa e titoli di credito, 2017, n. 4, pt. 1, 472 ss.; L. Saltari, Che resta del-
le strutture tecniche nell’amministrazione pubblica italiana?, cit., 257; G. Befani, Non performing loan, crisi ban-
carie e soluzioni di mercato: spunti di riflessione sulla compatibilità dell’intervento pubblico con il regime degli aiuti 
di Stato, cit., 410 ss.; B. Russo, Incentivi alla gestione dei crediti deteriorati: lo schema di garanzia GACS e l’atti-
vità dei Fondi Atlante, cit., 250 ss.

137 A questo proposito si segnala anche il decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modifica-
zioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, con cui sono state poi approvate misure a sostegno delle imprese e di 
accelerazione del recupero crediti così da incrementarne il valore.

138 Sul Fondo Atlante II si vedano B. Russo, Incentivi alla gestione dei crediti deteriorati: lo schema di 
garanzia GACS e l’attività dei Fondi Atlante, cit., 260; G. Befani, Non performing loan, crisi bancarie e solu-
zioni di mercato: spunti di riflessione sulla compatibilità dell’intervento pubblico con il regime degli aiuti di Stato, 
cit., 414 ss; L. Saltari, Che resta delle strutture tecniche nell’amministrazione pubblica italiana?, cit., 257, n. 17.
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Con il d.l. n. 237/2016 139 il Mef è stato inoltre autorizzato a concedere, 
solo dopo la positiva decisione della Commissione, la garanzia onerosa dello Sta-
to su passività di nuova emissione da parte delle banche italiane. Il Mef è stato 
anche autorizzato, sempre a seguito della positiva decisione della Commissione, a 
sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane che abbiano esigenza di raffor-
zare il proprio patrimonio. Di queste misure di c.d. burden sharing ha beneficiato 
in particolar modo Monte dei Paschi di Siena che, fallito il tentativo di ricapita-
lizzazione con operazioni di mercato 140, ha chiesto l’immissione di risorse statali 
per oltre 8 miliardi di euro a seguito della quale il Mef ha assunto il ruolo di azio-
nista di maggioranza dell’istituto bancario 141.

Con il d.l. 25 n. 99/2017 142 è stata infine risolta la crisi delle due banche 
venete. Queste sono state poste in liquidazione coatta e cedute a Intesa Sanpaolo 
che, con l’approvazione della Commissione, ha anche ricevuto un aiuto di Stato 
pari a 5,2 miliardi di euro. Sui crediti deteriorati dei due istituti (c.d. bad bank), 
acquistati da Amco, lo Stato ha poi offerto una garanzia per 17 miliardi di euro 143.

Dalla ricostruzione – sia pur sintetica – degli strumenti pubblici messi in 
campo per gestire le recenti crisi bancarie possono essere tratte alcune conclusio-
ni circa l’azione dello Stato in questo campo. 

Anzitutto, l’ordinamento non si è dotato di uno strumento unico di gestio-
ne delle crisi bancarie capace di curare tempestivamente il sistema all’apparire dei 
primi sintomi di malessere. L’azione dello Stato non è infatti stata preventiva, 
ma sempre emergenziale. Esso ha, volta per volta, rincorso gli eventi contingen-
ti, seguendo una strategia «combinatoria» che si è caratterizzata per l’uso di stru-
menti eterogenei. 

Dopo l’esperienza del c.d. bail in applicato alle prime quattro banche (Ban-
ca delle Marche s.p.a., Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio s.c., Cassa Rispar-
mio di Ferrara s.p.a. e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a.), espe-
rienza che si è rivelata disastrosa sia per le ripercussioni sistemiche, sia per la per-
dita di consenso elettorale da parte del governo Renzi allora in carica, si è tentata 
la via del coinvolgimento dei privati nel salvataggio degli istituti di credito. 

139 Decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2017, 
n. 15.

140 Sulle ragioni di questo fallimento si veda G. Befani, Non performing loan, crisi bancarie e soluzioni di 
mercato: spunti di riflessione sulla compatibilità dell’intervento pubblico con il regime degli aiuti di Stato, cit., 416 ss.

141 Sul d.l. n. 237/2016 si vedano L. Saltari, Che resta delle strutture tecniche nell’amministrazione pubbli-
ca italiana?, cit., 258; M. Clarich, La disciplina del settore bancario in Italia: dalla legge bancaria del 1936 all’U-
nione bancaria europea, cit., 48; G. Befani, Non performing loan, crisi bancarie e soluzioni di mercato: spunti di 
riflessione sulla compatibilità dell’intervento pubblico con il regime degli aiuti di Stato, cit., 418 ss.

142 Decreto legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121.
143 Sul d.l. n. 99/2017 si vedano L. Saltari, Che resta delle strutture tecniche nell’amministrazione pubblica 

italiana?, cit., 258 s.; M. Clarich, La disciplina del settore bancario in Italia: dalla legge bancaria del 1936 all’U-
nione bancaria europea, cit., 48.
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Da un lato, è stata introdotta la Gacs che viene concessa dal Mef sugli stock 
di Npls ceduti dalle banche al fine di incentivare i privati ad acquistarli. Dall’altro, 
anche grazie al conferimento di capitali privati, sono stati istituti i Fondi Atlante I 
e II. Il coinvolgimento dei privati è stato tuttavia in questo caso molto limitato. I 
maggiori sottoscrittori dei Fondi sono stati infatti Cdp e Amco. Inoltre, se il pri-
mo Fondo ha almeno ricoperto un ruolo di un certo peso nella gestione della crisi 
delle banche venete, il secondo è rimasto sostanzialmente inoperativo 144. 

A questo punto la strategia dello Stato è cambiata nuovamente. Nel caso 
del Monte dei Paschi di Siena il salvataggio è stato reso possibile mediante l’in-
gresso del Mef nel capitale societario. Nel caso delle banche venete, invece, è sta-
to necessario un ingente aiuto di Stato a favore dell’acquirente Intesa Sanpaolo, 
mentre le c.d. bad banks sono state rilevate da Amco. 

Dall’esame di tutte le variegate misure messe in campo dallo Stato emer-
ge poi una circostanza che merita di essere evidenziata. Dietro questo approc-
cio «combinatorio» alla gestione delle crisi bancarie si intravede sempre la stes-
sa regia, ovvero quella del Dipartimento del tesoro (direzione V). L’amministra-
zione finanziaria ha infatti intrattenuto rapporti istituzionali sia a livello europeo, 
sia a livello nazionale, che si sono rivelati cruciali nella soluzione delle ultime cri-
si bancarie.

Sul piano dei rapporti europei, il Mef ha portato avanti negoziati complessi 
– e non privi di tensioni – con la Commissione al fine di allargare il più possibile 
le maglie del divieto europeo di aiuti di Stato. L’elevata professionalità dei verti-
ci del Tesoro ha tuttavia consentito di far accettare ai Commissari europei le ini-
ziative di intervento pubblico nel settore creditizio messe in campo dall’Italia 145.

A livello nazionale, invece, il Mef ha svolto una funzione che può essere 
definita «connettiva» 146. Rimanendo sempre nel sentiero stretto segnato ai margi-
ni dal divieto di aiuti di Stato, il Tesoro ha tessuto rapporti con la Banca d’Italia 
e con Cdp (ma anche, ad esempio, con l’Abi e l’Acri) e ha così creato i presuppo-
sti per le sinergie pubblico-privato che hanno consentito la nascita dei due Fondi 
Atlante. Le stesse sinergie pubblico-privato sono state indispensabili per trovare la 
soluzione che ha posto fine alla gravissima crisi delle due banche venete mediante 
una alleanza tra Intesa Sanpaolo e lo Stato.

Non bisogna infine tralasciare il ruolo di crescente strategicità che sta assu-
mendo Amco, società – si ricorda – interamente partecipata dal Mef. Dopo le 

144 Nel giugno 2017 il Fondo Atlante II ha acquistato 343 milioni del portafoglio di crediti deteriora-
ti di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara s.p.a., fusa per incorporazione in BPER Banca s.p.a. il 20 novembre 
2017. Si tratta dell’unica operazione rinvenuta.

145 M. Clarich, La disciplina del settore bancario in Italia: dalla legge bancaria del 1936 all’Unione ban-
caria europea, op. cit., 48.

146 L. Saltari, Che resta delle strutture tecniche nell’amministrazione pubblica italiana?, cit., 259.
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banche venete nel 2017, ben altre otto banche 147, cui si è aggiunta più di recente 
Monte dei Paschi di Siena, hanno infatti beneficiato della sua silenziosa (ma cru-
ciale) attività di acquisizione di crediti deteriorati.

8. Conclusioni

Negli ultimi decenni i vincoli imposti dalla disciplina sovranazionale pro-
concorrenziale e, in particolare, il divieto di aiuti di Stato hanno solo ridotto – 
e certamente non annullato – lo spazio di manovra del potere pubblico «ripri-
stinatorio». Lo testimonia chiaramente l’analisi condotta. Lo Stato può ancora 
intervenire in soccorso delle imprese in crisi, ma lo deve fare entro i paletti posti 
dall’Unione europea. Al di là dei casi patologici in cui essi vengono indebitamen-
te scavalcati (si pensi alla gestione del caso Alitalia), è interessante constatare, tra 
l’altro, come questi paletti non siano sempre rigidi, ma possano subire significa-
tivi spostamenti durante le fasi avverse del ciclo economico (si pensi, da ultimo, 
al c.d. Temporary Framework necessario per rispondere alla crisi da Covid-19).

I modelli fondamentali in base ai quali interviene oggi il potere pubblico 
«ripristinatorio» sono almeno quattro: il modello ordinario, il modello speciale, il 
modello concertato e il modello pubblico-privato 148. Fuoriescono necessariamen-
te da questa classificazione le misure volte a gestire le crisi bancarie, le quali costi-
tuiscono caso a sé in ragione della specialità della relativa disciplina.

Il modello ordinario di interventismo pubblico si avvale dell’amministra-
zione straordinaria c.d. comune. Questa procedura concorsuale ha natura «giu-
riamministrativa» e consente di affrontare in modo diretto la crisi di una grande 
impresa, sebbene senza possibilità di utilizzare ausili statali. La prevalenza della 
componente «amministrativa» su quella «giudiziaria» fa sì che il Mise si veda asse-
gnati incisivi e decisivi poteri di influenza sulle scelte conservative dell’azienda in 
dissesto finanziario. La prassi esaminata dimostra come queste scelte siano dettate 
principalmente dalla preoccupazione di salvaguardare i livelli occupazionali, con 
spesso ingiustificato sacrificio di altri interessi sia privati (quelli dei creditori), sia 
pubblici (ristrutturazione delle attività produttive, mantenimento della proprietà 
italiana delle imprese in dissesto o la stabilità del mercato).

Il modello speciale di intervento pubblico concerne invece le crisi di impre-
se di «grandissime» dimensioni. Si è visto come la disciplina dell’amministrazione 

147 Banca Carige s.p.a., Banca Monte Lucca s.p.a., Banca Cesare Ponti s.p.a., Banca del Fucino s.p.a., 
Banca Popolare di Bari s.p.a., Banca del Fucino s.p.a., Igea Banca s.p.a. e Credito Valtellinese s.p.a. 

148 Per una parzialmente differente classificazione dei modelli di soccorso pubblico alle imprese in crisi 
si veda A. Averardi, Potere pubblico e politiche industriali, cit., 279 ss.
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straordinaria c.d. speciale sia caratterizzata da una «torsione verticistica» con con-
seguente attrazione della gestione della procedura concorsuale dal livello ammi-
nistrativo a quello più propriamente politico. La peculiarità di questo modello di 
intervento pubblico in economia risiede tuttavia in altro. I casi Alitalia e Ilva sono 
infatti emblematici di come, davanti alla crisi di imprese di dimensioni così signi-
ficative, lo Stato adotti leggi-provvedimento che apportano strategiche modifiche 
puntuali all’ordinamento giuridico, proceda al commissariamento (confezionato 
su misura) di una azienda insolvente ed eroghi ausili finanziari anche se incompa-
tibili con il divieto europeo di aiuti di Stato. Il ricorso combinato a queste misure 
è sollecitato sempre dalla necessità di tutelare gli interessi sociali e solo secondaria-
mente quelli economici, nonostante gli effetti vistosamente iniqui e distorsivi del 
mercato che esso genera. Questa stessa necessità è alla base delle recenti operazioni 
di neo-pubblicizzazione che hanno investito sia Alitalia, sia l’Ilva.

Gli ultimi due modelli di intervento pubblico in soccorso delle imprese in 
crisi sono secondari anche perché, a ben vedere, ancora poco incisivi. Il modello 
che si è detto concertato si basa sui Prri. Si tratta di un meccanismo di program-
mazione negoziale che vede coinvolti i vari livelli di governo e i soggetti priva-
ti nella gestione di crisi industriali complesse. La capacità risolutiva degli accordi 
di programma nella conduzione di crisi aziendali di così ampia portata è tuttavia, 
come si è dimostrato, molto limitata.

Ad oggi, del tutto inefficace si è poi rivelato il modello di intervento pubbli-
co-privato che vede in Cdp la sua chiave di volta e che ha come destinatari del-
le operazioni di ristrutturazione le sole società caratterizzate da adeguate prospet-
tive di redditività. La società turnaround non è infatti riuscita a realizzare la spe-
rata operazione di mercato mediante il coinvolgimento di investitori privati. Il 
numero di aziende rilanciate è stato di conseguenza molto contenuto. Il model-
lo pubblico-privato potrebbe tuttavia a breve essere riscoperto grazie al Patrimo-
nio Rilancio, non ancora operativo. Questo patrimonio destinato (per ora pensa-
to come misura temporanea per contrastare gli effetti economici nefasti derivanti 
dalla pandemia da Covid-19) sarà gestito sempre da Cdp e – nelle intenzioni (o 
nelle speranze) del legislatore – sarà capace di raccogliere capitali privati, oltre che 
pubblici. Per un giudizio sull’efficacia di questo strumento occorre tuttavia atten-
dere ancora qualche tempo.

Come anticipato, non possono essere inserite nella proposta classificazio-
ne le misure di sostegno alle banche in crisi in ragione della specialità della disci-
plina. In questo caso lo Stato tende a evitare il ricorso alle procedure concorsua-
li speciali di cui al Tub e, soprattutto, alla procedura di risoluzione che, avvalen-
dosi del c.d. bail in, risulta estremamente impopolare. La strategia di intervento 
pubblico appare così «combinatoria» a causa della eterogeneità della strumenta-
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zione utilizzata. In alcuni casi si è tentata la via del coinvolgimento dei privati nel 
salvataggio degli istituti di credito (si pensi alla Gacs e ai Fondi Atlante I e II); 
in altri lo Stato si è fatto «imprenditore» mediante l’ingresso del Mef nel capitale 
societario (è il caso del Monte dei Paschi di Siena); in altri ancora sono stati ero-
gati ingenti ausili finanziari (si pensi a quello in favore di Intesa Sanpaolo che ha 
così acquistato le banche venete). Da ultimo, come misura preventiva dell’insor-
gere di crisi bancarie, sta acquisendo crescente strategità l’attività di acquisizione 
di crediti deteriorati ad opera di Amco, società interamente partecipata dal Mef.

In conclusione, dall’analisi emerge chiaramente come l’intervento pubbli-
co in economia a sostegno delle imprese in crisi is not over 149 e come esso abbia 
conosciuto nuova centralità in corrispondenza della crisi economico-finanziaria 
del 2008 e della crisi economica del 2020 legata alla pandemia da Covid-19. 
La mano dello Stato nella gestione delle crisi aziendali è senz’altro limitata dal-
le regole europee e trova per questo motivo soluzioni eterogenee e sempre nuove 
per intervenire, ma è ancora ben «visibile» 150.

149 S. Cassese, La nuova costituzione economica, in La nuova costituzione economica, a cura di S. Cassese, 
cit., 400, il quale in relazione all’intervento pubblico in economia come reazione alla pandemia da Covid-19 
scrive: «the era of small government is over». 

150 M. Clarich, Editoriale. La «mano visibile» dello Stato nella crisi economica e finanziaria, in Rivista della 
regolazione dei mercati, 2015, n. 2, 1 ss., il quale tratta più ampiamente il tema dell’intervento pubblico in eco-
nomia, non limitatamente all’azione statale in sostegno delle imprese in crisi.
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L’intervento pubblico «ripristinatorio» a fronte di crisi aziendali

Il raggio di azione dello Stato a sostegno delle imprese in crisi ha conosciuto nuove esten-
sioni in occasione della crisi economico-finanziaria del 2007/2008 e della più recente cri-
si economica iniziata nel 2020 a seguito della pandemia da Covid-19. Nel presente con-
tributo viene offerta una panoramica degli attuali strumenti di cui si avvale il potere pub-
blico «ripristinatorio». Tali strumenti, sebbene radicalmente trasformati e riadattati alle 
esigenze e alle regole (europee in primis) odierne, costituiscono spesso una eredità del se-
colo scorso. Grazie anche all’analisi di alcuni recenti e noti casi di intervento statale a so-
stegno di aziende in dissesto finanziario viene quindi offerta una classificazione dei prin-
cipali modelli in base ai quali opera il potere pubblico «ripristinatorio».

The «restorative» public intervention in support of companies in financial difficulties

The State’s range of action in support of companies in crisis has been extended during the 
economic and financial crisis of 2007/2008 and the most recent economic crisis that be-
gan in 2020 following the Covid-19 pandemic. This paper gives an overview of the cur-
rent tools used by the «restorative» public power. These tools, although radically trans-
formed and adapted to today’s needs and rules (primarily European), often constitute a 
legacy of the last century. Thanks also to the analysis of some recent and well-known cas-
es of State intervention in support of companies in financial difficulties, a classification of 
the main models on the basis of which the «restorative» public power operates is offered.
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ca l’an debeatur. – 4.2. Circa il quantum debeatur. – 4.3. Circa il quomodo debeatur. 
– 5. Qualche conclusione.

1. Diritto pubblico e diritto privato nella tradizione giuridica occidentale

È universalmente riconosciuto che il diritto romano è all’origine della tra-
dizione giuridica occidentale. Tale affermazione vale senz’altro per il diritto pri-
vato romano, matrice del diritto europeo 1. Non altrettanto può dirsi, o almeno 
con altrettanta sicurezza, per il diritto pubblico romano. Il suo studio è stato più 
storico che dogmatico (i giuspubblicisti che vi si sono cimentati non hanno fatto 
tesoro della lezione di Emilio Betti). Salve poche eccezioni di natura concettuale 
(quale ad esempio la questione del conferimento dell’imperium per mezzo della – 
probabilmente mitica – lex regia de imperio 2) il tratto (pur di indubbia rilevanza) 

1 P. Lambrini, Strutture giuridiche romane e diritto privato europeo, Napoli 2019.
2 Sugli sviluppi e sulla fortuna, politica e giuridica, dell’idea di lex regia de imperio, B. Pio, Considerazio-

ni sulla “lex regia de imperio” (secoli XI-XIII), in B. Pio (a cura di) Scritti di storia medievale offerti a Maria Con-
siglia De Matteis, Spoleto 2011, 573-599. 
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del “costituzionalismo” romano che è giunto fino a noi è quello dell’etica repub-
blicana, rinnovato dagli autori classici del costituzionalismo moderno 3.

Eppure l’«attestazione più antica del modulo essenziale della normatività 
occidentale» si rinviene in un precetto penale, quello contenuto nel lapis niger 
(che reca «una sintetica descrizione della condotta vietata a cui segue come con-
seguenza l’indicazione della pena da irrogarsi»), e dunque in una norma giuspub-
blicistica 4. Distinguere tra diritto pubblico e diritto privato con riguardo ad un’e-
poca tanto arcaica del diritto europeo non ha ovviamente molto significato. La 
distinzione in questione ha natura scientifica, e mal si attaglia (per impiegare la 
filosofia storico-giuridica di Puchta 5) alle epoche «ingenue» degli ordinamenti. 
Sarà infatti la successiva definizione ulpianea 6 a segnare tutta la tradizione scien-
tifica europea. Già in essa, tuttavia, è facile rintracciare le difficoltà discretive che 
tutt’oggi agitano la teoria del diritto e la prassi interpretativa. 

Il passo di Ulpiano contiene invero due definizioni di diritto pubblico (e 
specularmente di diritto privato): una sostanziale e una formale 7. 

La definizione sostanziale è quella più celebre e maggiormente richiamata, 
anche solo implicitamente, in ogni introduzione istituzionale allo studio del dirit-
to 8. Poggia sulla distinzione tra l’utilitas di Roma (che in quanto tale è publica) e 
l’utilitas dei privati. 

La definizione formale, che passa maggiormente inosservata, si riferisce solo 
al diritto pubblico: «Publicum ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus con-
sistit». Indica non già una qualche utilitas bensì delle autorità formali (gli dei, i 
sacerdoti, i magistrati) e, implicitamente, le corrispondenti fonti del diritto (il fas, 
il diritto pontificale, il diritto pretorio). 

La ragione per la quale la definizione sostanziale di diritto pubblico (e la spe-
culare definizione di diritto privato) ricorre largamente nella riflessione teorica 
intorno alla summa divisio disciplinare è da rinvenirsi nella sua significativa cor-
rispondenza alla mentalità giuridica moderna: in particolare al concetto (rousse-

3 Il repubblicanesimo e i suoi principi stanno sullo sfondo – per fare un esempio pregnante – dell’intera 
riflessione montesquieana (U. Vincenti, La costituzione di Roma antica, Roma-Bari 2017, 107 e ss.; N. Bobbio, 
M. Viroli, Dialogo intorno alla repubblica, Roma-Bari 2001, 3 e ss.).

4 U. Vincenti, Linguaggio normativo, voce in Enc. Dir., Annali, VII, 2014, 669, 670.
5 W. Wilhelm, Metodologia giuridica del XIX secolo, tr. it. Milano 1974, 91.
6 D.1.1.1.2.
7 «La partizione teorizzata da Ulpiano è basata sui concetti di struttura (-organizzazione) e di funzione 

(-utilità), mentre il tradizionale concetto di atto (-fonte), pur presente, assume un valore diverso rispetto alle 
precedenti teorizzazioni. Il diritto pubblico, dunque, si basa sulla struttura (-organizzazione) tripartita della cosa 
romana, secondo la distinzione in ciò che è sacro, sacerdoti e magistrati; mentre il diritto privato si basa sulla 
funzione (-utilità) verso i singoli», F. Vallocchia, Qualche riflessione su publicum-privatum in diritto romano, in 
Rivista italiana per le scienze giuridiche, 2016, 7, 419, 420.

8 «Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. Publicum ius est quod ad statum rei Romanae 
spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim».
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auiano) di interesse generale, fonte e matrice della legittimità di ogni decisione 
pubblica, che svolge ancora una funzione fondamentale nelle costituzioni con-
temporanee. Probabilmente ciò ha comportato una rilettura retrospettiva del pas-
so di Ulpiano, inducendo a considerare ciò che allo «statum rei Romanae spectat» 
come sinonimico di publica utilitas, ed entrambe le locuzioni come sinteticamen-
te riconducibili a quella di «benessere dello Stato». Ciò ha lasciato filologicamente 
sullo sfondo l’ultimo periodo del passo ulpianeo e il relativo richiamo a concetti 
formali (circostanza comprensibile anche in considerazione del carattere storica-
mente segnato delle autorità pubbliche citate da Ulpiano). 

Sin da principio, dunque, il confine tra i due rami della scienza giuridica 
appare incerto. È un’incertezza che accompagna la storia giuridica occidentale e 
che si ripropone anche nella sincronia degli ordinamenti positivi. 

Dal punto di vista diacronico, il confine – è noto – conosce forse la sua mas-
sima evanescenza in epoca medievale. È l’epoca in cui i dispositivi concettuali del 
diritto privato vengono impiegati anche per la costruzione delle teorie giuspub-
blicistiche 9; è l’epoca dello stato patrimoniale, nel quale i poteri giuspubblicistici 
sono trasmessi attraverso atti tipicamente privatistici e le gerarchie sociali edifica-
te per il tramite di titoli obbligatori 10.

Il confine viene ripristinato con nettezza nella modernità. Le teorie della 
sovranità e le loro concretizzazioni storiche (nell’assolutismo prima e nella rivolu-
zione francese poi) de-feudalizzano la società e introducono la distinzione fra Sta-
to e società civile, premessa della nascente economia di mercato e del suo diritto 11. 

Il confine resta tuttavia evanescente sul piano sincronico. 
È noto che la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato è assai meno 

marcata negli ordinamenti di common law rispetto a quelli di civil law, come con-
ferma, peraltro, il principio dell’unità della giurisdizione proprio dei primi 12. 

Ma a ben vedere, ricorrendo al criterio sostanziale dell’interesse generale, il 
confine non è del tutto netto neppure all’interno degli stessi sistemi di civil law. 
Sono significativi in questo senso i rilievi formulati da Vincenzo Arangio-Ruiz: 
«Sembra dunque che, per stabilire l’appartenenza di una norma all’una o all’altra 

9 Sul punto, commentando il trasferimento dogmatico dal diritto privato al diritto pubblico operato 
da Althusius, O. von Gierke osserva: «accogliere la dottrina pubblicistica in un sistema di diritto civile non è 
in sé una particolarità di Althusius. I metodici si erano attenuti alla prassi di tutta la letteratura esegetica dopo 
la Glossa, di includere cioè nell’ambito del diritto civile, sull’esempio del Corpus Juris, l’esame di questioni di 
diritto pubblico. Soltanto pochi cercavano di separare dal diritto privato il diritto pubblico, come disciplina a sé 
stante: di regola lo si faceva rientrare negli schemi del diritto privato e preferibilmente nel diritto delle persone» 
(Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche, tr. it. Torino 1974, 58).

10 Come hanno ben evidenziato i celebri studi di G. Tabacco, Dai re ai signori: forme di trasmissione del 
potere nel Medioevo, Bollati Boringhieri, Torino 2000. 

11 O. Brunner, La “casa come complesso” e l’antica “economia” europea, saggio raccolto e tradotto in O. 
Brunner, Per una nuova storia costituzionale e sociale, a cura di P. Schiera, Milano 2000, 133. 

12 A. Pizzorusso, Sistemi giuridici comparati, Milano, 1998, 218 e ss.
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delle due branche, si debba considerare se essa sia posta nell’interesse della collet-
tività come tale o nell’interesse degli individui. Un criterio che, se a primo aspetto 
pare decisivo, non si può tuttavia accogliere senza qualche delucidazione: infatti il 
concetto stesso del diritto, come complesso di norme avente per iscopo la conser-
vazione e il perfezionamento di una società, esclude che ne facciano parte dispo-
sizioni prive d’interesse sociale; mentre per converso non vi è norma posta nell’in-
teresse collettivo dalla quale i singoli non traggano un vantaggio, talvolta inesti-
mabile (si pensi alle norme che organizzano la costituzione politica, o a quella che 
vieta l’omicidio)» 13.

Si sono mostrati dogmaticamente più solidi i tentativi di definire l’ambito 
del diritto pubblico assumendo un criterio formale. Rilevante il contributo teorico 
di Carl Friedrich von Gerber, il quale ha scorto il nucleo del diritto pubblico nel-
la costruzione dogmatica dello Stato quale persona giuridica sovrana 14 e nel relati-
vo sistema dei «diritti pubblici» (declinati quali Reflexenrechte) 15. Non è un caso se 
nel lessico giuridico tedesco il diritto pubblico venga chiamato anche Staatsrecht. 

Al di là delle distinzioni teoriche che si muovono sul piano del sistema ester-
no, è da dire che, se si ha riguardo al concreto del nostro ordinamento interno (ma 
altrettanto può dirsi per larga parte degli ordinamenti europei), la distinzione tra 
istituti privatistici ed istituti pubblicistici discende in larga parte dalla loro ricon-
ducibilità a tradizioni dogmatiche (fatte di concetti e di principi) sviluppatesi in 
modo distinto (diversamente da quanto accadeva ai tempi di Ulpiano, in epoca 
moderna e contemporanea il diritto pubblico ha sviluppato a sua volta un com-
plesso apparato dogmatico). È la sussunzione sotto i concetti dell’una o dell’al-
tra dogmatica che consente di classificare gli istituti, di coglierne le ibridazioni, di 
orientare la ricerca di soluzioni legislative e giurisprudenziali. Al netto della dog-
matica, ogni reazione dell’ordinamento sarebbe, indistintamente, «atto coattivo»; 
e la diversità tra sanzioni dileguerebbe nella notte scura del positivismo 16.  

13 V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, Napoli, 1994, 29.
14 «Nella personalità dello Stato si trova il punto di partenza e il nucleo di tutto il diritto pubblico; dal 

riferimento ad essa dipendono, al tempo stesso, la possibilità e il criterio informatore di un sistema scientifi-
co, di un sistema cioè ispirato ad un’idea unitaria», C.F. von Gerber, Diritto pubblico, tr. it. Milano, 1971, 97.

15 Ibidem, 43, 44.
16 «In questo punto la dottrina pura del diritto continua la tradizione della teoria positivistica del dirit-

to del secolo XIX. Essa sostiene che in una proposizione giuridica, a una determinata condizione è unito come 
conseguenza l’atto coattivo dello stato, cioè la pena e l’esecuzione forzata civile e amministrativa e che, solo per 
questo, il fatto condizionante viene qualificato come illecito e quello condizionato come conseguenza dell’ille-
cito», H. Kelsen, Dottrina pura del diritto, tr. it. Torino 1952, 66. In questa prospettiva, non avrebbe evidente-
mente senso riflettere, ad esempio, sul problema della pena privata (cfr. in proposito E. Moscati, Note minime 
su pena e colpa nel diritto privato, in Giust. civ., 2016, 3).
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Tutto questo dice della natura in fondo dialettica della distinzione tra dirit-
to pubblico e diritto privato; distinzione ciclicamente superata e riaffermata 17. 
È una dialettica più tipica dei sistemi di civil law, meno pragmatici di quelli di 
common law e nei quali la dimensione dogmatica (ereditata dalla tradizione della 
scientia iuris) è un tratto irrinunciabile. Non di rado tale dialettica conosce nuove 
tensioni: basti citare, da ultimi, i problemi posti dalla nuova lex mercatoria e più 
in generale dal diritto della globalizzazione. La grande dicotomia «sta diventando 
ormai un confine di facile trapasso» 18. 

Nell’ordinamento italiano, di recente il confine tra diritto pubblico e dirit-
to privato è stato messo nuovamente alla prova dall’affacciarsi della fattispecie dei 
cosiddetti danni punitivi. 

2. I danni punitivi. Aspetti generali

Si ha danno punitivo quando il danneggiante venga condannato, con fina-
lità appunto punitive, al pagamento in favore del danneggiato di una somma che 
ecceda nel quantum la misura compensativa (ossia quella commisurata al danno 
effettivamente causato).

La «fattispecie» (è questo un termine che appare più appropriato rispetto 
a quello di «istituto», in considerazione della funzione para-penalistica che vie-
ne ad essa riconosciuta) ha matrice anglosassone. La si ritrova nel diritto inglese, 
nell’ambito dei torts, a partire almeno dal XVIII secolo 19. Prende tuttavia mag-
giore consistenza teorica e pratica, e diviene nota anche al di fuori dei sistemi di 
common law, in virtù dei suoi sviluppi statunitensi. 

Se si ha riguardo alla sua evoluzione, emerge che la figura dei danni puniti-
vi non si fonda esclusivamente sul generico disvalore della condotta del danneg-
giante (e dunque su di un aspetto meramente soggettivo). Sono tenuti altresì in 
considerazione – soprattutto ai fini della deterrenza – l’oggettivo arricchimento 
che la condotta dannosa ha procurato a quest’ultimo 20 (anche in modo indipen-

17 La divisione tra diritto pubblico e diritto privato può essere considerata – come voleva Norberto Bob-
bio – una dicotomia teorica (idonea a «dividere un universo in due sfere, congiuntamente esaustive, nel sen-
so che tutti gli enti di quell’universo vi rientrano nessuno escluso, e reciprocamente esclusive, nel senso che un 
ente compreso nella prima non può essere contemporaneamente compreso nella seconda», N. Bobbio, La gran-
de dicotomia: pubblico/privato, in Stato, governo, società, Torino, 1995, 3 ss.). E nondimeno la celebre distinzio-
ne tra «diritto privato» (inteso quale ambito del diritto statale) e «diritto dei privati» (inteso quale diritto gene-
rato dalla naturale giuridicità del pluralismo sociale) formulata da W. Cesarini Sforza ha relativizzato nuova-
mente, in pieno Novecento, la «grande dicotomia» (W. Cesarini Sforza, Il diritto dei privati, Milano, 1963). 

18 B. Sordi, Verso la grande dicotomia. Il percorso italiano, in Quaderni fiorentini, 2016, 45, 209.
19 F. Benatti, Correggere e punire. Dalla law of torts all’inadempimento del contratto, Milano, 2008, 1 e ss.
20 Ciò è evidente nella giurisprudenza in materia di product liability (ivi, 35).
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dente rispetto ai danni subiti dall’altra parte: nella determinazione del quantum, 
altrimenti detto, la vicenda è riguardata anche ex parte debitoris e non solo ex par-
te creditoris), nonché le ripercussioni di ordine sociale e di mercato della stessa. In 
questa prospettiva, il danno punitivo si presta a considerazioni di analisi econo-
mica del diritto e di politica del diritto 21. In ragione di tale dimensione sistemica, 
esso appare come una fattispecie quasi gemellare all’istituto dell’azione di classe, 
dacché «i punitive damages, al pari delle class actions, sono finalizzati anche a ren-
dere più accessibile l’accesso alla giustizia» 22. 

Ciò dà conto di come la fattispecie sia connotata da una dimensione super-
individuale, che attinge sicuramente il livello degli interessi collettivi, ma può giun-
gere finanche a quello dell’interesse generale (eccedendo in questo modo il mero 
rilievo privatistico). Anche per questo, nell’ordinamento statunitense essa ha fin da 
subito ingenerato questioni di ordine costituzionale. Le principali hanno riguarda-
to il rispetto della double jeopardy clause e della void-for-vagueness doctrine 23. 

Le questioni sono sorte, evidentemente, per via del sovrapporsi in una 
medesima fattispecie della concettualità giusprivatistica e di quella giuspubblici-
stica. La funzione lato sensu sanzionatoria dei danni punitivi sbriglia una quantità 
di problemi che nascono proprio dalle necessità di pensare una “pena” in un con-
testo sostanziale e processuale di tipo privatistico. In un sistema di common law, 
che assegna un ruolo marginale al confine dogmatico tra diritto pubblico e dirit-
to privato e che poggia essenzialmente sul diritto giurisprudenziale, tali proble-
mi possono trovare soluzione attraverso il pragmatismo giudiziario. In un ordina-
mento di civil law quale quello italiano, contrassegnato dalla doppia anima del-
la legalità e della dogmatica, il mero pragmatismo non sembra essere sufficiente. 

3. Il recepimento (ancora incerto) nell’ordinamento italiano

Per il tramite dell’istituto della delibazione della sentenza straniera, la fatti-
specie dei danni punitivi si è affacciata anche nel nostro ordinamento. Il riferimen-

21 Ivi, 94.
22 «È opinione diffusa che i punitive damages siano una componente importante nell’affermazione del-

le class actions nel sistema nordamericano. Questo convincimento sembrerebbe fondato: i danni punitivi sono 
frequentemente concessi nelle ipotesi di mass tort litigations, ambito nel quale anche le class actions si sono dif-
fuse. Diversa è la loro origine, ma simili sono divenute le ragioni di policy alla base della loro applicazione», F. 
Benatti, Danni punitivi e “class action” nel diritto nordamericano, in Analisi giuridica dell’economia, 1, 2008, 
231. L’autrice precisa tuttavia come «i due istituti siano tra loro autonomi ed indipendenti e come il rappor-
to fra punitive damages e class actions sia complesso e non ancora risolto» (231); e che l’esperienza statuniten-
se «dimostra che i punitive damages non sono essenziali nel funzionamento delle class actions, ma solo che esse 
potrebbero essere uno strumento per una più efficiente e giusta applicazione dei danni punitivi nelle ipotesi di 
mass tort liability» (240).

23 F. Benatti, Correggere e punite, cit., 61 e ss. 
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to è alla sentenza 5 luglio 2017, n. 16601, della Sezioni unite della Corte di cassa-
zione, di delibazione di tre sentenze statunitensi in materia di responsabilità civile. 

La decisione in parola interessa limitatamente a quei profili che testimonia-
no delle difficoltà dogmatiche di cui si è detto sopra.

La Corte di cassazione si è intestata lo spazio argomentativo per un lungo 
e articolato obiter dictum 24. Il Collegio si è soffermato a vagliare – in conformità 
alle disposizioni e ai principi del diritto internazionale privato – la non contrarie-
tà della figura dei danni punitivi all’ordine pubblico. Su di un piano molto gene-
rale, la conclusione è stata nel senso della non contrarietà. Ciò dacché, secondo 
la Corte, la funzione della responsabilità aquiliana, alla luce dello sviluppo dei 
principi generali dell’ordinamento, non può più dirsi meramente risarcitoria. Si 
tratterebbe piuttosto di un istituto «polifunzionale», dal cui spettro normativo 
non può escludersi a priori la funzione “punitiva”. Tale funzione tuttavia, pro-
prio in quanto tale, richiede il rispetto di alcuni principi riferibili all’ordine pub-
blico interno ed internazionale 25, dai quali discenderebbe – in sintesi estrema – la 
necessità che la figura del danno punitivo sia fatta oggetto di una disciplina legale 
che ne faccia una fattispecie scripta et stircta.

La decisione della Corte di cassazione è stata salutata forse con troppo entu-
siasmo. È difficile parlare di apertura ai danni punitivi. Se ne afferma la non con-
trarietà di principio all’ordine pubblico; ma nella sostanza si rinvia alla legge per 
la configurazione della fattispecie. E, occorre aggiungere, la legge dovrebbe anche 
affrontare le non poche questioni giuspubblicistiche involte 26. 

4. I problemi di diritto pubblico posti dalla fattispecie

Le questioni giuspubblicistiche poste dalla fattispecie dei danni punitivi 
rigurdano l’an, il quantum e il quomodo debeatur.

24 Di obiter si tratta, appunto: la decisione poggia invece su di una motivazione dirimente in fatto (la 
circostanza che nulla lascia intendere che le sentenze di cui si richiedeva il riconoscimento contemplassero, oltre 
al risarcimento dei danni compensativi, anche quello per danni punitivi). Per tale ragione la pronuncia è stata 
considerata una «sentenza-principio» (M. Grondona, La polifunzionalità della responsabilità civile e l’ubi consi-
stam ordinamentale dei “risarcimenti punitivi”, in Politica del diritto, 2018, 1, 47).

25 Sul complesso intreccio, nel diritto internazionale privato, tra diritto pubblico interno, internazionale 
e sovranazionale, F. Angelini, Ordine pubblico e integrazione costituzionale europea. I principi fondamentali nelle 
relazioni interordinamentali, Padova, 2007, 103 e ss.

26 In questo senso M. Franzoni, Danno punitivo e ordine pubblico, in Riv. dir. civ., 2018, 1.
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4.1. Circa l’an debeatur

L’articolo 2043 del Codice civile ha tutta l’indeterminatezza e l’atipicità di 
una clausola generale. Ma la natura – che si vorrebbe punitiva – dei danni in que-
stione (rectius: della relativa condanna ad una prestazione patrimoniale) richiede 
che la loro configurabilità in concreto sia predeterminata in astratto dalla legge 
con un sufficiente grado di determinatezza, in analogia iuris con i principi sanciti 
dagli articoli 23 e 25 della Costituzione. 

Una simile norma di legge non è rinvenibile. A ben vedere, potrebbe rinve-
nirsi, all’opposto, finanche un divieto di rango super-primario. La Direttiva (UE) 
2020/1828 in materia azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi 
dei consumatori (in corso di recepimento 27) esclude esplicitamente – al fine di 
evitare le distorsioni di mercato indotte dall’«abuso del contenzioso» 28 – l’applica-
zione di risarcimenti a carattere punitivo. L’ambito di applicazione è quello delle 
azioni di classe nei confronti dei professionisti, che rappresentano tuttavia i casi 
più significativi di danno punitivo e l’evoluzione quasi naturale della fattispecie. 

Recita il punto 42 del Considerando: «La presente direttiva non dovreb-
be consentire l’imposizione di risarcimenti a carattere punitivo nei confronti del 
professionista che ha commesso la violazione, a norma del diritto nazionale». Il 
principio è molto chiaro; se non fosse per l’impego del condizionale da parte del 
legislatore europeo, si sarebbe indotti a considerarlo self executing. In ogni caso, 
il legislatore italiano non potrà non tenerne debito conto ai sensi del comma 1 
dell’articolo 117 della Costituzione 29. 

Occorre inoltre domandarsi se il principio risarcitorio rappresenti un vin-
colo costituzionale all’ingresso nel nostro ordinamento del danno punitivo. La 
Corte costituzionale, nella decisione 23 marzo del 2016, n. 152, ha giudicato 
legittima, da parte sua, una fattispecie comunemente considerata un’ipotesi di 
danno punitivo (la condanna della parte soccombente per responsabilità aggra-
vata ai sensi dal terzo comma dell’artico 96 del Codice di procedura civile). Si 
trattava tuttavia di una fattispecie espressamente prevista dalla legge, con finalità 

27 Cfr. legge n. 127 del 2022 ("Legge di delegazione europea 2021"), allegato A.
28 «È importante garantire il necessario equilibrio tra migliorare l’accesso dei consumatori alla giustizia 

e fornire adeguate garanzie per i professionisti al fine di evitare l’abuso del contenzioso, che ostacolerebbe inde-
bitamente la capacità delle imprese di operare nel mercato interno. Onde prevenire l’abuso del ricorso ad azioni 
rappresentative, il riconoscimento di risarcimenti a carattere punitivo dovrebbe essere evitato, mentre dovreb-
bero essere stabilite norme su determinati aspetti procedurali, quali la designazione e il finanziamento degli enti 
legittimati», (punto 10 del Considerando).

29 Sul danno punitivo nella Direttiva europea sulle azioni rappresentative, P. Mezzanotte, Class action e 
Costituzione: dimensione metaindividuale dei diritti e ruolo della giurisdizione, in Nomos, 2022, 1, 15.
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di deterrenza modulate non irragionevolmente dal legislatore nell’esercizio della 
sua discrezionalità 30, e di cui non è comunque esclusa la finalità compensativa 31. 

A ben vedere, il problema sostanziale da prendere in considerazione, diver-
so ed ulteriore rispetto all’osservanza del principio di legalità e all’uso ragionevo-
le della discrezionalità legislativa, è quello della compatibilità dei danni punitivi 
con il principio solidaristico. Tale principio dà fondamento costituzionale a for-
me di giustizia distributiva, ulteriori rispetto a quelle della giustizia commutativa. 
Ogni forma di giustizia distributiva discendente dal principio solidaristico deve 
avere una dimensione pubblica, trattandosi di un principio che poggia su «l’origi-
naria connotazione dell’uomo uti socius» 32 (l’articolo 2 della Costituzione parla di 
solidarietà «politica, economica e sociale»). Ciò non accade per i danni punitivi. I 
relativi importi sono destinati al danneggiato, unitamente agli importi relativi ai 
danni compensativi. Di qui l’evidente problema di natura costituzionale: un’ipo-
tesi di solidarietà che si fa indistinguibile da una commutatività ultra titulo e che 
dunque si risolve in un rapporto giuridico tra privati, senza che si configuri alcu-
na forma di redistribuzione finalizzata all’uguaglianza sostanziale 33. 

4.2. Circa il quantum debeatur

Un problema di base normativa si presenta anche per il quantum debeatur. 
Nel nostro ordinamento non è rinvenibile un parametro legale di quantificazio-
ne di possibili danni punitivi. Al giudice non resterebbe che operare in via equita-
tiva ai sensi dell’articolo 1226 del Codice civile 34. Un’eventuale legge in materia 

30 «La motivazione, che ha indotto i redattori della novella a porre «a favore della controparte» l’intro-
dotta previsione di condanna della parte soccombente al «pagamento della somma» in questione, è, infatti, plau-
sibilmente ricollegabile – e non è mancato, in dottrina, chi l’ha così ricollegata – all’obiettivo di assicurare una 
maggiore effettività, ed una più incisiva efficacia deterrente, allo strumento deflattivo apprestato da quella con-
danna, sul presupposto che la parte vittoriosa possa, verosimilmente, provvedere alla riscossione della somma, 
che ne forma oggetto, in tempi e con oneri inferiori rispetto a quelli che graverebbero su di un soggetto pubbli-
co» (punto 4.4 del Considerato in diritto).

31 «L’istituto così modulato è suscettibile di rispondere, peraltro, anche ad una concorrente fina-
lità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa (pregiudicata anch’essa da una temeraria, o comunque 
ingiustificata, chiamata in giudizio) nelle, non infrequenti, ipotesi in cui sia per essa difficile provare l’an o il 
quantum del danno subito, suscettibile di formare oggetto del risarcimento di cui ai primi due commi dell’art. 
96 cod. proc. civ.» (ibidem).

32 Corte cost., 28 febbraio 1992, n. 75.
33 M. Maggiolo, Microviolazioni e risarcimento ultracompensativo, in Riv. dir.civ., 2015, 92.
34 In dottrina si è sostenuto che sia proprio l’indeterminatezza del quantum debeatur a produrre il mas-

simo effetto deterrente (per M. Grondona, «un tasso non irrilevante d’imprevedibilità del quantum, assolve, o 
almeno può assolvere, proprio a quella funzione deterrente, che, unitamente alla funzione punitiva, connota 
il nostro istituto», La polifunzionalita della responsabilità civile e l’ubi consistam ordinamentale dei “risarcimenti 
punitivi”, cit., 76). È una tesi che affonda in ragioni di politica del diritto, ma che non risolve il problema costi-
tuzionalistico di principio. 
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dovrebbe definire criteri maggiormente prevedibili; non è però facile immaginare 
quali (dovrebbero superare il test costituzionale della ragionevolezza).

4.3. Circa il quomodo debeatur 

I problemi relativi al quomodo debeatur sono principalmente tre: quali garan-
zie processuali siano necessarie per il convenuto; come impedire la violazione del 
principio del ne bis in idem, quando (ed è il caso più frequente in materia di dan-
ni punitivi) i possibili danneggiati siano molti e dunque le domande di condan-
na potrebbe essere plurime; come destinare le somme imputate a titolo di danni 
punitivi, se esse non corrispondono ad un danno effettivamente patito dell’attore. 

La natura para-penalistica dei danni punitivi pone il problema delle garanzie 
processuali volte al relativo accertamento. Innanzi alla loro afflittività, in partico-
lare, ci si potrebbe domandare se le modalità di formazione della prova proprie del 
processo civile siano adeguate e sufficienti; o se, piuttosto, occorrano per il conve-
nuto garanzie ulteriori (quelle che in ambito processual-penalistico vengono chia-
mate garanzie cognitive) al fine di approssimare il più possibile la verità storica.

Inoltre, se il danno in questione ha natura punitiva, esso, per un ricono-
sciuto principio di civiltà giuridica 35, non potrebbe essere comminato più volte 
al danneggiante. Il problema non è di semplice soluzione. Se si prevedesse espres-
samente la sua liquidabilità limitatamente al primo attore (o comunque ad un 
numero limitato di attori), si creerebbe il rischio di windfalls 36. Il primo risarci-
to (o gruppo di risarciti) otterrebbe una cifra sproporzionata; gli altri danneggia-
ti non ne otterrebbero alcuna. Una soluzione potrebbe essere la previsione del-
la class action quale condizione di azionabilità della richiesta di danni punitivi. È 
questa tuttavia una soluzione che porrebbe non trascurabili questioni di costitu-
zionalità. È stato condivisibilmente rilevato come non sia semplice configurare le 
modalità di adesione alla class action (né attraverso opt-in né attraverso opt-out) 
senza incidere comunque sull’effettività del diritto alla tutela giurisdizionale 37.

La terza questione rinvia preliminarmente al problema dell’an debeatur: 
il danno punitivo, in quanto distinto ed ulteriore rispetto ad un risarcimento 
espressione di un mero principio di giustizia commutativa, deve conformarsi al 
principio solidaristico.

35 Art. 4, prot. 7, CEDU; art. 50 Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea.
36 F. Benatti, Danni punitivi e “class action” nel diritto nordamericano, cit., 232 e ss.
37 P. Mezzanotte, Class action e Costituzione: dimensione metaindividuale dei diritti e ruolo della giuri-

sdizione, cit, 25 e ss.
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Una configurazione costituzionalmente conforme della fattispecie richiede-
rebbe forse che le somme versate al danneggiato a titolo di danni punitivi non 
siano considerate una voce risarcitoria (non vi è un legame funzionale con il dan-
no patito uti singulo) ma piuttosto un profitto (si tratterebbe di un’indubbia locu-
pletatio, ancorché – in quanto disposta per via giurisdizionale – non iniusta), con 
quanto potrebbe seguirne in termini di trattamento fiscale 38.  

In alternativa, la questione potrebbe essere risolta affermando la natura 
risarcitoria dei danni punitivi. A tal fine occorrerebbe fondare questi ultimi non 
più su basi oggettive (ossia le argomentazioni sistemiche che conducono all’anali-
si economica del diritto e alla politica del diritto) bensì su basi soggettive (il par-
ticolare disvalore della condotta del danneggiante), facendo pesare diversamente 
– ad esempio – il dolo rispetto alla colpa e in generale la diversa intensità dell’e-
lemento soggettivo 39. Anche questa ipotesi esigerebbe però non pochi ripensa-
menti della dogmatica privatistica. Ci si allontanerebbe dalla natura patrimonia-
le della responsabilità aquiliana per imboccare la strada della «moralizzazione» del 
diritto privato 40.

5. Qualche conclusione

La considerazione sinottica degli svariati problemi e delle molte antino-
mie che porrebbe un recepimento della fattispecie generale del danno punitivo 
nell’ordinamento italiano suggerisce prudenza. Anche laddove si addivenisse ad 
un simile recepimento, i principi costituzionali a cui la fattispecie dovrebbe con-
formarsi la allontanerebbero dall’originario modello statunitense e forse ne com-
prometterebbero la specificità. Per altro, la Direttiva (UE) 2020/1828 lascia pen-
sare che tale recepimento non avverrà a breve.

Viene allora da domandarsi se le questioni sostanziali sottese alla figura dei 
danni punitivi (in sé senz’altro meritevoli di essere prese in considerazione) non 
possano trovarne una risposta in una diversa sedes materiae.

Abbandonando i rimedi privatistici per spostarsi decisamente nell’ambito 
del diritto pubblico, il legislatore potrebbe sanzionare in via amministrativa con-
dotte maliziose, in grado di generare sul mercato profitti ingiusti, attraverso la 
normativa in materia di tutela della concorrenza o in materia di responsabilità 

38 Negli Stati Uniti, alcuni Stati hanno previsto che una quota degli importi corrisposti a titolo di dan-
ni punitivi vengano destinati a soggetti pubblici (M. Maggiolo, Microviolazioni e risarcimento ultracompensati-
vo, cit., 107).

39 Come già accade, ad esempio, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, in materia 
di quantificazione del danno nell’ambito della responsabilità medica.

40 E. Moscati, Note minime su pena e colpa nel diritto privato, cit., 548 e ss.
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amministrativa delle persone giuridiche. Agli istituti del diritto privato dovrebbe 
essere lasciata la soluzione dei casi che non attingano il livello sistemico (sociale 
o di mercato), ad esempio ricorrendo al (già ampio) novero delle voci di danno 
patrimoniale e non patrimoniale. 

In questo modo, molte delle questioni sollevate dalla figura dei danni punitivi 
troverebbero forse più agevole soluzione: senza mettere ancora una volta in discus-
sione il confine, per sua natura già incerto, tra diritto pubblico e diritto privato.
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1. Premessa

L’articolo esamina alcuni aspetti della proposta di regolamento europeo in 
materia di intelligenza artificiale (“IA”), con riguardo alla gestione dei rischi per 
i diritti e le libertà individuali, scaturenti dall’uso delle nuove tecnologie, eviden-
ziando in particolare le problematiche connesse al processo decisionale automatiz-
zato e alla definizione del set di dati di addestramento della macchina, che influi-
sce sulla qualità degli output generati dal sistema di IA e ne riflette carenze e par-
zialità. Le caratteristiche quantitative e qualitative dei dati, tanto quanto le carat-
teristiche dell’algoritmo, rappresentano una condizione essenziale per il (corretto) 
funzionamento dell’IA. Se, in base all’impostazione del GDPR, la distinzione più 
rilevante è quella tra dati “personali” e “non personali”, le tecnologie dell’intelli-
genza artificiale e l’uso dei big data mettono spesso in crisi tali separazioni.

* L’articolo è espressione di una riflessione congiunta svolta dagli autori. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sta-
ti elaborati da Danila Iacovelli; i paragrafi 5, 6, 7 e 8 da Marco Fontana.
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La proposta di regolamento è di per sé “neutrale” rispetto ai dati trattati, 
che continuano ad essere disciplinati dai principi fondamentali del GDPR, men-
tre definisce in modo dettagliato i sistemi di IA che si basano su dati biometrici, 
i quali costituiscono i primi sensori dei rischi legati all’uso delle nuove tecnolo-
gie. Dal testo del regolamento emergono una serie di limitazioni nell’identifica-
zione delle tecnologie biometriche incluse nel relativo campo di applicazione, che 
creano, come si evince da alcuni casi concreti considerati, ambiguità e incertezze: 
queste si riflettono sulla protezione dei diritti individuali e inducono a una rifles-
sione sull’opportunità di adottare scelte più nette in merito alle tecnologie vieta-
te e a quelle ad alto rischio, e di delineare un più chiaro coordinamento con altre 
fonti normative, a cominciare dal GDPR.

2. Big data e intelligenza artificiale: potenzialità e rischi

In un mondo in cui ognuno può condividere la propria esperienza online, 
attraversando ogni barriera spaziale, per entrare in una rete di interconnessio-
ne globale, che diventa fonte di informazione, luogo di incontro (matchmaker), 
custode delle memorie, modalità di lavoro (smart working), lasciamo ogni giorno 
dietro di noi una serie di tracce, sulle nostre attività, spostamenti, preferenze, sul 
nostro stesso modo di essere. 

I dati non svaniscono. Se moltiplichiamo le piccole tracce per milioni di 
utenti, ci rendiamo conto dell’enorme mole di dati che può essere raccolta.

L’informazione digitale è radicata in tutti gli aspetti della società e la produ-
zione di dati sembra crescere in maniera inarrestabile 1. 

Un recente studio condotto dal fisico Melvin Vopson, presso l’Università di 
Portsmouth, ipotizza che i dati possano avere una massa fisica misurabile e pro-
pone un esperimento per dimostrare se l’informazione possa costituire un quinto 
stato della materia, oltre a quello solido, liquido, aeriforme, plasmatico 2. 

1 Cfr. M.M. Vopson, The world’s data explained: How much we’re producing and where it’s all stored, 
World Economic Forum, 2021, disponibile alla pagina https://www.weforum.org/agenda/2021/05/world-data-
produced-stored-global-gb-tb-zb/, in cui si rileva che «Each day on Earth we generate 500 million tweets, 294 
billion emails and 4 million gigabytes of Facebook data. Around 150 years from now, the number of digital bits 
would reach an impossible value, exceeding the number of all atoms on Earth».

2 M. V. Vopson, Experimental protocol for testing the mass-energy-information equivalence principle, in 
AIP Adv, 12, 035311, 2022, 1 ss. Alla base dell’indagine, l’A. pone il principio di equivalenza massa-energia-
informazione, esposta in M.M. Vopson, The mass-energy-information equivalence principle, AIP Adv., 095206, 
2018, 9, 1 ss. Secondo tale tesi, per esempio, «the data storage device should be heavier when information is 
stored on it than when it is in fully erased state». 
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L’idea di un collegamento tra informazione e mondo fisico, benché allo 
stato non dimostrata, appare senz’altro suggestiva, anche per la connotazione 
dell’informazione come elemento fondamentale del cosmo.

La raccolta di dati esprime, tuttavia, il suo pieno potenziale se collegata 
all’uso dell’intelligenza artificiale (“IA”) e, a sua volta, ne alimenta la diffusione. 

“Big data” 3 e “intelligenza artificiale” 4 sono due concetti chiave che contras-
segnano l’evoluzione del mondo digitale. I dati di per sé assumono un significato 
relativo, ma collegati tra loro, analizzati e rielaborati da algoritmi, possono forni-
re modelli predittivi, utilizzabili per anticipare le risposte degli individui, e quindi 
anche influenzarne il comportamento per finalità diverse (di marketing, elettorali). 

L’intelligenza artificiale si sviluppa e si evolve attingendo alla disponibili-
tà di una enorme quantità di dati, unita al miglioramento della tecnologia e del-
la connettività, nonché alla capacità di imparare dai dati stessi per generare nuovi 
contenuti 5, secondo un processo di apprendimento automatico 6. 

Le applicazioni sono numerose e ricoprono una molteplicità di settori: dal 
natural language processing (NLP); al riconoscimento vocale; al data mining; all’ela-
borazione grafica e delle immagini; alla guida autonoma; alla robotica; al sistema di 
riconoscimento biometrico; agli sviluppi della biotecnologia, sempre più connes-

3 Il termine “Big data”, pur identificato in vari modi, si collega a tre elementi rilevanti, definiti 3V di 
crescita: volume, varietà, velocità. Cfr. D. E. O’Leary, Artificial Intelligence and Big Data, in IEEE Intelligent 
Systems, 2013, 28, 2, 96 ss., in cui si rileva che la connotazione attraverso una o tutte le tre “V” è forse la più 
conosciuta, specificando che «Volume refers to larger amounts of data being generated from a range of sources. 
For example, big data can include data gathered from the Internet of Things (loT) […] Variety refers to using 
multiple kinds of data to analyze a situation or event. […] Velocity of data also is increasing rapidly over time for 
both structured and unstructured data, and there’s a need for more frequent decision making about that data».

4 Cfr. Comunicazione della Commissione europea del 4.3.2019, COM(2018) 795, avente ad oggetto 
Piano coordinato per lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, in cui si evidenzia che «Per “intelligenza 
artificiale” (IA) si intendono quei sistemi che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio 
ambiente e compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi specifici. Usiamo l’IA 
quotidianamente, ad esempio per bloccare lo spam nella posta elettronica o per parlare con gli assistenti digita-
li. L’aumento della potenza di calcolo e della disponibilità dei dati e il progresso negli algoritmi hanno reso l’IA 
una delle tecnologie più importanti del 21° secolo».

5 Cfr. Comunicazione della Commissione europea del 26.6.2018, COM(2018) 237, avente per ogget-
to «L’intelligenza artificiale per l’Europa», 10 ss., in cui si evidenzia che «Sono necessari ingenti volumi di dati 
per sviluppare l’IA. L’apprendimento automatico, un tipo di IA, opera mediante l’individuazione di modelli a 
partire dai dati disponibili e la successiva applicazione di questa conoscenza ai dati nuovi. Quanto più è grande 
il set di dati, tanto più accurata sarà l’individuazione delle relazioni anche impercettibili tra i dati».

6 Cfr. F. Mattassoglio, Algoritmi e regolazione. Circa i limiti del principio di neutralità tecnologica, in Riv. 
Regolazione dei mercati, 2018, 2, 231 ss., in cui si specifica che «Questo tipo di elaborazione comprende di soli-
to almeno due operazioni parallele, ossia due tipi di algoritmi diversi: il classifier e il learner. Il primo si occupa 
di elaborare i dati e produrre, su quella base, un determinato risultato. Il secondo, invece, testa questi risultati al 
fine di attribuire loro una matrice del peso che sarà poi in seguito utilizzata dal primo algoritmo per classificare 
nuovi dati e situazioni che i programmatori non avevano considerato all’inizio».
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si all’uso dei big data, che offrono enormi opportunità e prospettive per la salute 
umana, oltre ad agevolare risposte più efficaci alle emergenze sanitarie pubbliche 7. 

Il fulcro del sistema è l’algoritmo, che «oggi, per lo più, identifica un sof-
tware costituito, a sua volta, dai c.d. codici sorgenti o linguaggio sorgente, che 
rappresentano le istruzioni, fornite dagli operatori umani per eseguire una cer-
ta funzione o risolvere un determinato problema. Dette istruzioni possono esse-
re assimilate a scatole (box) nelle quali vengono inseriti i dati necessari a ottene-
re i risultati voluti» 8. 

Oltre ad algoritmi semplici, che utilizzano determinate categorie di dati e 
operano secondo il modello impostato dal relativo ideatore – con esiti prevedibi-
li (c.d. scatola bianca), o facilmente interpretabili (c.d. scatola grigia) –, vi sono 
una serie di algoritmi complessi, che evolvono attraverso un processo di machine 
learning, secondo logiche che possono risultare incomprensibili, nonché algorit-
mi “senzienti”, in grado di superare il cosiddetto test di Turing 9, ovvero di equi-
parare il funzionamento della mente umana 10.

Il problema più critico si pone quando l’apprendimento delle macchine ren-
de difficile, o impossibile, capire cosa stiano imparando e quali decisioni stiano 
adottando (Black Box Dilemma) 11. Le scatole nere si suddividono in due catego-
rie: quelle forti (strong black boxes), in cui il comportamento dell’IA è totalmente 
opaco per l’essere umano, che non è in grado di comprendere il processo decisio-
nale, né la classificazione delle variabili e i risultati prodotti; e quelle deboli (weak 
black boxes), che consentono una limitata capacità di speculazione su come l’IA 
sia pervenuta a determinate decisioni 12. 

7 Cfr. J.T. O’Brien, C. Nelson, Assessing the Risks Posed by the Convergence of Artificial Intelligence and 
Biotechnology, in Health Security, 2020, 18, 3, 219 ss. ; A.L. Oliveira, Biotechnology, Big Data and Artificial Intel-
ligence, in Biotechnology Journal, 2019, 14, 8.

8 F. Mattassoglio, Algoritmi e regolazione. Circa i limiti del principio di neutralità tecnologica, cit., 230.
9 Il Test di Touring consente di verificare se una macchina si in grado di avere un comportamento 

intelligente, ed è stato proposto da A.M. Turing, nell’articolo Computing Machinery and Intelligence, in Mind, 
1950, 59, 433 ss. 

10 Cfr. L. Nalbandian, Using Machine-Learning to Triage Canada’s Temporary Resident Visa Application, 
Working papers, 2021/9, produced jointly by the Ryerson Centre for Immigration and Settlement (RCIS) 
and the CERC, in https://km4s.ca/wp-content/uploads/2021_9_Nalbandian_Lucia_Using_Machine_Learn-
ing _to_Triage_Canadas_ Temporary_Resident_Visa_Applications.pdf, 2021, 3, in cui si precisa che «Deep 
learning is a branch of machine learning that allows computers to perform human tasks, like understanding 
a language or identifying images, which uses algorithms inspired by the structure and function of the human 
brain (Brownlee, 2019 [What is Deep Learning? Machine Learning Mastery, https://machinelearningmastery.
com/what-is-deep-learning/] Deep learning employs “artificial neural networks” to undertake both supervised 
and unsupervised learning methods. In the human brain, neural networks are made up of neurons that pro-
cess information received from our senses to deliver an output or response (Panchal, 2018) [Artificial Neural 
Networks – Mapping the Human Brain. Medium, https://medium.com/predict/artificial-neural-networks-map-
ping-the-human-brain2e0bd4a9316].

11 In arg., ivi, 4.
12 Ibidem.
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Uno dei settori che trae indubbi vantaggi dall’uso dell’IA è quello della 
finanza tecnologica, in quanto i nuovi algoritmi consentono di segmentare la 
clientela, sulla base dell’analisi dei relativi comportamenti e preferenze e quindi 
orientare le strategie di marketing, adeguandole alle specifiche esigenze dei desti-
natari dei servizi finanziari. Il procedimento di profilazione consente alle impre-
se di definire precisamente i prodotti da immettere sul mercato, ottimizzando i 
modelli di business e i costi 13, ma al tempo stesso comporta una serie di rischi per 
la tutela della privacy e delle libertà individuali, tanto da richiedere – come si dirà 
oltre – una regolamentazione specifica.

L’intreccio tra IA e big data può produrre impatti che si estendono ben al 
di là di un particolare settore, per influenzare le sorti di intere società. È il caso, 
ormai emblematico, di Cambridge Analytica 14, la società che, utilizzando i dati 
degli utenti di Facebook, raccolti attraverso l’applicazione “mydigitalife” 15, è sta-
ta in grado di manipolare l’opinione pubblica in vista delle elezioni statuniten-
si, al punto che ci si domanda se elezioni libere ed eque siano ancora possibili 16. 

13 Cfr. F. Mattassoglio, Algoritmi e regolazione. Circa i limiti del principio di neutralità tecnologica, cit., 
235, in cui si rileva, con specifico riferimento al settore finanziario, che «Le più ampie informazioni sul cliente, 
inoltre, possono consentire alle imprese di definire con maggior precisione il giusto prezzo dei prodotti finanzia-
ri, per evitare pericolosi fenomeni di adverse selection e free riding. Nell’ambito della valutazione del rischio di cre-
dito, ad esempio, recenti studi hanno messo in luce come il ricorso a tecniche di BDA possa migliorare l’accu-
ratezza dei giudizi, utilizzando nuovi modelli di reti connesse (correlation network) che si riferiscono al soggetto 
richiedente aumentando le informazioni a disposizione del finanziatore». Sul tema, tra gli altri, L. Ammannati, 
G.L. Greco, Piattaforme digitali, algoritmi e “big data”: il caso del “credit scoring”, in Rivista Trimestrale di Dirit-
to dell’Economia, 2021, 2, 1, 290 ss.; P. Giudici, G. Polinesi, Scoring models for robo-advisory platforms: a network 
approach, in Journal of Network Theory in Finance, 2020, 5, 2, 1 ss; M. Zappatore, Big Data, Profilazione e Merca-
ti Finanziari: utilizzo e tutela, in Giuricivile, 4, 2019 (https://giuricivile.it/big-data-profilazione-e-mercati-finan-
ziari-utilizzo-e-tutela/); R. Motroni, La classificazione della clientele nella normativa dei mercati e degli strumenti 
finanziari, in Giureta, Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, 2015, 13, 425 ss. 

14 Cambridge Analytica era una filiale di SCL Group (Group Strategic Communication Laboratories), 
fondata nel 2013, che è stata in grado di influenzare la campagna presidenziale negli Stati Uniti d’America, e 
ha assunto un ruolo significativo nella Brexit. La società britannica ha raccolto illecitamente i dati di oltre 87 
milioni di utenti Facebook, senza il loro consenso, e li ha utilizzati per scopi di propaganda politica. Il sistema 
utilizzato da Cambridge Analytica si basa sul cosiddetto “microtargeting psicografico”, che consiste nel valutare 
la personalità degli utenti online attraverso i dati personali lasciati su internet e quindi influenzarne le opinioni 
e le scelte attraverso l’invio di messaggi pubblicitari altamente personalizzati. La società statunitense era riuscita 
a creare un algoritmo, basato su un modello elaborato dal ricercatore e psicologo Michal Kosinski, che consen-
tiva di agire non solo in base alle preferenze degli utenti, come nel marketing tradizionale, ma anche sulla loro 
parte emotiva, anticipandone le reazioni. Lo scandalo di Cambridge Analytica è emerso a seguito delle rivelazio-
ni del The Guardian e del New York Times, nel 2018. Si veda l’articolo di C. Cadwalladr, E. Graham-Harrison, 
Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach, in https://www.
theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election.

15 La Facebook app creata da Alexander Kogan, che ha consentito di collezionare i dati degli utenti che 
l’hanno scaricata e quelli dei loro amici, pervenendo ad una raccolta di oltre 50 milioni di informazioni.

16 Così, la giornalista Cadwalladr (v. supra nt. 14), in un noto talk sul tema, tenutosi nell’aprile 2019: 
Facebook’s role in Brexit – and the threat to democracy, in https://www.ted.com/talks/carole_cadwalladr_
facebook_s_role_in_brexit_and_the_threat_to_democracy.
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Una raccolta massiva di dati associati all’uso dell’intelligenza artificiale può 
incidere sensibilmente sui diritti e le libertà delle persone, non solo nell’ambito di 
processi consapevolmente mirati a influenzare il comportamento degli individui, 
dei consumatori, e perfino le decisioni di una collettività, ma anche per effetto di 
rischi intrinseci al funzionamento dell’IA. 

Simili rischi possono verificarsi, ad esempio, quando si affidano all’IA pro-
cessi decisionali tipicamente umani, con esiti difficilmente prevedibili a priori, 
anche in dipendenza delle funzioni di addestramento della macchina, che pos-
sono condurre a risultati fortemente pregiudizievoli per interi gruppi di persone.

La letteratura 17 ha individuato diverse fasi della programmazione e del suc-
cessivo funzionamento della macchina suscettibili di produrre effetti potenzial-
mente discriminatori, quali l’individuazione delle “target variables” e delle “class 
labels”; il training dei dati; la selezione delle funzionalità del modello impostato 
dal programmatore (“feature selection”) 18; i “proxies” 19, oltre al caso della discri-
minazione volontaria, dovuta alla selezione dei dati che si riverbera su determi-
nate classi di persone.

Un caso sintomatico del rischio di distorsioni discriminatorie è stato quello 
dell’implementazione di sistemi decisionali automatizzati nel contesto canadese 
del diritto all’immigrazione dei rifugiati. Si tratta di un contesto rilevante, sia per 
la specifica vulnerabilità, in quanto le comunità dei non cittadini ricevono spesso 
una tutela dei diritti meno solida e dispongono di risorse più limitate a protezio-
ne dei propri diritti 20, sia per la grande portata del relativo impatto 21. 

17 Cfr. S. Barocas, A.D. Selbs, Big data disparate impact, in California Law Review, 2016, 671 ss. Sul 
tema, C. Nardocci, Intelligenza artificiale e discriminazioni, Convegno annuale dell’associazione “Gruppo di 
Pisa” Il diritto costituzionale e le sfide dell’innovazione tecnologica 18 e 19 giugno 2021, in https://www.
gruppodipisa.it/images/convegni/2021_Convegno_Genova/Costanza_Nardocci_-_Intelligenza_artificiale_e_
discriminazioni.pdf, 18. 

18 Cfr. Barocas, A.D. Selbs, Big data disparate impact, cit., 688, in cui si osserva che «Through a process 
called “feature selection,” organizations – and the data miners that work for them – make choices about what 
attributes they observe and subsequently fold into their analyses. These decisions can also have serious implica-
tions for the treatment of protected classes if those factors that better account for pertinent statistical variation 
among members of a protected class are not well represented in the set of selected features».

19 Ivi, p. 691, in cui si rileva che «Cases of decision making that do not artificially introduce discrimina-
tory effects into the data mining process may nevertheless result in systematically less favorable determinations 
for members of protected classes. This is possible when the criteria that are genuinely relevant in making ratio-
nal and well informed decisions also happen to serve as reliable proxies for class membership. In other words, 
the very same criteria that correctly sort individuals according to their predicted likelihood of excelling at a job 
– as formalized in some fashion – may also sort individuals according to class membership».

20 P. Molnar, L. Gill, Bots at the gate, A human rights analysis of automated decision-making in Canada’s 
immigration and refugee system, University of Toronto’s International Human Rights Program (IHRP), Fac-
ulty of Law, University of Toronto, and the Citizen Lab (Munk School of Global Affairs and Public Policy, 
University of Toronto), in https://citizenlab.ca/wp-content/uploads/2018/09/IHRP-Automated-Systems-Re-
port-Web-V2.pdf, 2018, 4.

21 Ivi, in cui si rileva che «The sheer scale of potential impact is another reason for the focus on the 
immigration and refugee context. In 2017, Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) and the 
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L’esperienza canadese ha rappresentato «un laboratorio ad alto rischio» nel 
processo decisionale automatizzato 22. Per i richiedenti asilo, le conseguenze di una 
domanda respinta possono sfociare in persecuzioni, sulla base della razza, delle opi-
nioni politiche, del credo religioso, o dell’appartenenza a determinati gruppi etnici.

In tale quadro, il Canada sin dal 2014 ha sviluppato un sistema di anali-
si predittiva per automatizzare le attività condotte dall’amministrazione in que-
sto settore, al fine di identificare il merito delle domande, individuare segnali di 
allarme per frode e valutare il complesso dei fattori che incidono sull’accoglimen-
to delle domande 23. 

Nel 2018, il Canada ha anche adottato un Libro bianco, avente ad ogget-
to «Responsible Artificial Intelligence in the Government of Canada», che prevede 
lo sviluppo di strumento adeguati, affinché le istituzioni possano valutare il livel-
lo di automazione appropriato rispetto ai relativi programmi e i rischi potenzia-
li per i diritti e gli interesse delle persone, ponendo l’accento su alcuni principi, 
quali una governance democratica, la responsabilità e trasparenza, e sulla necessità 
che i sistemi implementati siano addestrati a riflettere gli obblighi in materia di 
diritti umani, ma si tratta di principi non vincolanti. Contestualmente, il Trea-
sury Board of Canada Secretariat (TBCS) ha avviato una consultazione per una 
proposta di direttiva, che richiederebbe una valutazione di impatto algoritmica 
al momento dell’adozione di nuove tecnologie, e una valutazione retroattiva per 
quelle già in uso 24. Tuttavia, anche tali principi non sono vincolanti. 

La complessità della migrazione e dello status di rifugiato non è facilmente 
riconducibile ad un algoritmo.

Canada Border Services Agency (CBSA) processed over 50,000 refugee claims. Canada is projecting the admis-
sion of 310,000 new permanent residents in 2018 and up to 340,000 new permanent residents annually by 
2020. In 2016, there were over 266,000 students holding an international study permit in Canada; the gov-
ernment issued over 10,000 Temporary Resident Permits (TRPs) and extensions; it approved over 1.3 million 
applications for individuals wanting to visit Canada and over 2.5 million electronic travel authorization (ETA) 
applications; and it issued over 78,500 work permits under the Temporary Foreign Worker (TFW) Program 
and over 208,500 work permits under the International Mobility Program (IMP). Cumulatively, these pro-
grams involve millions of determinations and decisions every year. They change the course of millions of lives». 
Sul punto, L. Nalbandian, cit., 6, in cui si ricorda che «As per section 22 of the Immigration and Refugee Pro-
tection Act (IRPA), Temporary resident 22 (1) A foreign national becomes a temporary resident if an officer is 
satisfied that the foreign national has applied for that status, has met the obligations set out in paragraph 20(1)
(b), is not inadmissible and is not the subject of a declaration made under subsection 22. Obligation on entry 
20 (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or 
remain in Canada must establish, […] (b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other doc-
ument required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay».

22 P. Molnar, L. Gill, cit., 4.
23 Ivi, 14.
24 Ivi, 16 ss., in cui si precisa che «The inclusion of AIAs into this framework is motivated by calls in 

2018 from Nesta and the AI Now Institute, two major civil society agencies based in the United Kingdom and 
the United States respectively».
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L’uso dell’intelligenza artificiale investe ogni aspetto del vivere sociale, sotto 
il profilo economico, politico, sanitario, ambientale 25, e non si limita ai modelli 
aziendali o ai sistemi di gestione dell’amministrazione pubblica, ma ingenera una 
serie di trasformazioni nelle abituali interazioni con il mondo esterno, a partire 
dal contesto abitativo 26 e urbano 27. 

Tali cambiamenti implicano la necessità di valutare adeguatamente i bene-
fici connessi all’impiego di nuove tecnologie e i rischi per le persone fisiche e la 
società, in una logica di compatibilità che garantisca uno sviluppo affidabile e 
sicuro dell’intelligenza artificiale e la salvaguardia dei principi etici, come richie-
sto dal Consiglio e dal Parlamento europeo 28.

L’esigenza di armonizzare la protezione dei diritti e delle libertà fondamenta-
li delle persone fisiche e assicurare la libera circolazione dei dati tra gli stati membri 
è stata avvertita in primo luogo rispetto all’attività di trattamento dei dati e posta 
alla base del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 29. L’articolo 8, paragrafo 1, 

25 Come evidenziato nella comunicazione della Commissione europea COM(2018) 237, cit., «Oltre a 
renderci più facile la vita, l’IA ci aiuta a risolvere alcune tra le sfide più ardue al mondo: dal trattamento del-
le malattie croniche o dalla riduzione dei tassi di incidenti stradali mortali, alla lotta contro il cambiamento 
climatico o alla prevenzione delle minacce alla sicurezza informatica». Sul tema, F. Pizzetti, La protezione dei 
dati personali dalla direttiva al nuovo regolamento: una sfida per le Autorità di controllo e una difesa per la liber-
tà dei moderni, in MediaLaws, 1, 2018, 123, in cui si osserva che «Viviamo in un mondo nel quale sempre più 
la dimensione della realtà digitale e quella della realtà reale si intrecciano fra loro mentre la prospettiva di una 
civiltà dominata dai Big Data, dalla Intelligenza Artificiale, dall’Internet delle cose, è già nel nostro presente e 
ancor più nel nostro prossimo futuro».

26 Si pensi, in generale, all’Internet of things o, in particolare, per esempio, ai termostati intelligenti, che 
analizzano le abitudini di chi vive in un determinato ambiente e regolano la temperatura in modo efficiente.

27 Per alcuni efficaci esempi, si veda F. Meneghetti, C. Rossi Chauvenet, G. Fioroni, Rapporto 3/2022- 
SMART cities e intelligenza artificiale, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2022, 1, 253 ss., in cui si fa rife-
rimento alla creazione di una piattaforma di Urban intelligence nel comune di Venezia, nell’ambito di un par-
tenariato per l’innovazione. In esito alla raccolta di tera di informazioni sulla città, è possibile effettuare, «tra le 
altre cose, una analisi dei flussi (ad esempio, quante persone sono entrate nel Comune di Venezia a partire da un 
determinato orario). […] Un altro esempio attiene alla pedonabilità dell’isola, grazie a circa una cinquanta sen-
sori distribuiti all’interno della città, che fanno analisi del traffico pedonale tramite machine learning. Ed anco-
ra, circa 80 telecamere sono disposte sui canali della città di Venezia per osservare il traffico acqueo, analizzato 
tramite intelligenza artificiale che consente di classificare le imbarcazioni per tipologia». Analoghe piattaforme 
possono essere organizzate in ambiti diversi come il turismo, la sicurezza, la mobilità, la transizione ambientale». 

28 Cfr. Consiglio europeo, Riunione straordinaria del Consiglio europeo (1° e 2 ottobre 2020) - Con-
clusioni, EUCO 13/20, 2020, p. 7; Parlamento europeo, Risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomanda-
zioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell’intelligenza artificiale, della robotica 
e delle tecnologie correlate (2020/2012(INL)).

29 Reg. (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Dir. 95/46/CE». Si 
veda, special., art. 3 del regolamento. Sul tema, in un’ampia letteratura, G. Finocchiaro (a cura di), La protezione 
dei dati personali in Italia. Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Bologna, 2019; R. Panet-
ta (a cura di), Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al Regola-
mento UE n. 2016/679 (GDPR) e al novellato d.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy), Milano, 2019; E. Tosi (a cura 
di), Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy, Milano, 2019; 
C. Colapietro, I principi ispiratori del Regolamento UE 2016 sulla protezione dei dati personali e la loro incidenza 
sul contesto normativo nazionale, in federalismi.it, 21.11.2018; P.G. Alpa, L’identità digitale e la tutela della per-
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della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e l’articolo 16, 
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») stabi-
liscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale 
che la riguardano, come pur ricordato nel primo considerando del GDPR.

I dati sono la risorsa fondamentale per lo sviluppo dell’intelligenza artifi-
ciale, quale «mezzo attraverso il quale l’algoritmo apprende e interagisce con il 
suo ambiente» 30, e il regolamento sulla protezione dei dati, come rilevato dal-
la Commissione europea, rappresenta una «tappa fondamentale per costruire la 
fiducia» 31 e la base per sviluppare un approccio sostenibile alle nuove tecnologie, 
in linea con la strategia per un mercato unico digitale 32.

La politica europea sulla protezione dei dati personali svolge un ruolo cen-
trale per la responsabilizzazione nell’utilizzo delle nuove tecnologie e per la crea-
zione di un ambiente di sicurezza informatica, attraverso la definizione di un con-
testo normativo affidabile e la predisposizione di una serie di misure di salvaguar-
dia che assicurino la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadi-
ni e delle imprese nell’ambito dell’Unione europea.

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale e l’innesto con i big data hanno tut-
tavia imposto una riflessione ulteriore sulla sostenibilità del quadro normativo 
vigente e sulle questioni relative alla responsabilità civile 33. 

La Commissione europea 34 ha quindi avviato un percorso di valutazione 
dell’adeguatezza dell’attuale sistema di norme rispetto alle nuove sfide e di veri-
fica delle possibili lacune, evidenziando l’importanza di implementare la sensibi-
lizzazione sugli algoritmi 35. 

sona. Spunti di riflessione, in Contr. Impr., 2017, 3, 723 ss.; L. Califano, Il Regolamento UE 2016/679 e la costru-
zione di un modello uniforme di diritto europeo alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, in L. Califano, 
C. Colapietro (a cura di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali 
nel Regolamento UE 2016/ 679, Napoli, 2017, 3 ss.; Id., Privacy: affermazione e pratica di un diritto fondamen-
tale, Napoli, 2016; F. Pizzetti, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Il Regolamento euro-
peo 2016/679, Torino, 2016.

30 Comunicazione della Commissione europea COM(2018) 237, cit., 11, in cui peraltro si evidenzia 
che «L’UE si è impegnata notevolmente negli ultimi 15 anni per rendere disponibili le informazioni del setto-
re pubblico e i risultati delle ricerche a finanziamento pubblico per il riutilizzo, come i dati generati dai pro-
grammi spaziali dell’UE» e che le decisioni politiche «dovrebbero anche incoraggiare la più ampia disponibili-
tà di dati detenuti a titolo privato, assicurando al contempo il pieno rispetto della legislazione sulla protezione 
dei dati di carattere personale». 

31 Ivi, 2.
32 Comunicazione della Commissione europea del 6.5.2015, COM(2015) 192, avente per oggetto 

«Strategia per il mercato unico digitale in Europa»; Comunicazione della Commissione europea del 10.5.2017, 
COM(2017) 228, avente per oggetto «Un mercato unico digitale connesso per tutti».

33 Cfr. Comunicazione della Commissione europea COM(2018) 237, cit., 17.
34 Ibidem.
35 Ivi, 18, in cui si evidenzia che la Commissione provvederà, tra l’altro, a «sostenere la ricerca sullo svi-

luppo dell’IA spiegabile e implementare un progetto pilota proposto dal Parlamento europeo riguardante la 
sensibilizzazione sugli algoritmi, per raccogliere una solida base di prove a sostegno dei progetti di risposte poli-
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L’esigenza di una regolazione è stata avvertita, ancor prima, in alcuni set-
tori specifici, sia al livello nazionale che sovranazionale. In particolare, il legisla-
tore italiano è intervenuto con alcune disposizioni per definire la blockchain e gli 
smart contracts, nell’ambito di una normativa di emergenza 36, con un metodo pur 
criticato in dottrina in quanto la norma «dovrebbe essere tecnologicamente neu-
tra e dunque non riferirsi ad una particolare tecnologia, affermata in un partico-
lare momento storico» 37.

In base al principio di neutralità tecnologica, o principio dell’“open Inter-
net”, sancito dal regolamento (UE) 2015/2120 38, l’accesso a Internet deve esse-
re trattato in modo non discriminatorio, indipendentemente dal contenuto, 
dall’applicazione, dal servizio, dal terminale, nonché dal mittente e destinatario 39.

Tuttavia, la rapida evoluzione di alcuni settori, che si avvalgono di tecnolo-
gie altamente complesse, come quello finanziario, già sopra ricordato, ha posto la 
necessità, sul piano europeo e quindi su quello nazionale, di adottare una regola-
mentazione specifica 40.

tiche alle problematiche indotte dal processo decisionale automatizzato, tra cui i condizionamenti e le discri-
minazioni». Sul progetto pilota: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/algorithmic-awareness-building.

36 Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 8 ter.
37 G. Finocchiaro, Intelligenza artificiale e protezione dei dati personali, in Giur. it., 2019, 1670 ss, in cui 

si osserva che «L’allarme sociale, assolutamente condivisibile in molti casi, produce quasi automaticamente la 
richiesta di norme ad hoc. Mentre è comprensibile la richiesta di una sicura dichiarazione di illiceità del feno-
meno con le eventuali conseguenze sotto il profilo sanzionatorio, l’esigenza di prevedere una norma specifica 
per ogni nuova fattispecie appare l’esito di una carenza metodologica». In senso contrario, per cui la regolazione 
delle nuove tecnologie (e in particolare del regime di responsabilità civile che le riguarda) dovrebbe basarsi su un 
approccio “neutrale” ma con soluzioni specifiche per ogni “classe” di tecnologia, cfr. il già citato F. Mattassoglio, 
cit., 229 ss. e A. Bertolini, Artificial intelligence and civil liability, studio per Policy Department for Citizens’ 
Rights and Constitutional Affairs, European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Bruxel-
les, 2020, 15 (disponibile alla pagina https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/
IPOL_STU(2020)621926_EN.pdf). V. anche, con specifico riguardo al settore dei veicoli a guida autonoma, 
A. Bertolini, M. Riccaboni, Grounding the case for a European approach to the regulation of automated driving: the 
technology-selection effect of liability rules, in European Journal of Law and Economics, 2021, 51, 248.

38 Regolamento (UE) 2015/2120, «che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che 
modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di ser-
vizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di 
comunicazioni mobili all’interno».

39 Su punto, Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (“AGCOM”), Internet aperta /Neutralità 
della rete, in www.agcom.it, che evidenzia come in tale contesto «Le autorità nazionali di regolamentazione sono 
tenute a promuovere la disponibilità dell’accesso a Internet a livelli qualitativi che siano al passo con il progres-
so tecnologico e in maniera non discriminatoria. A tal fine, possono imporre agli operatori di comunicazione 
elettronica e ai fornitori di servizi di accesso a Internet requisiti tecnici di qualità del servizio e altre misure ade-
guate e necessarie».

40 Cfr. F. Mattassoglio, Algoritmi e regolazione. Circa i limiti del principio di neutralità tecnologica, cit., 
237 ss., dove si individuano una serie di settori in cui «si può cogliere la tendenza alla regolazione e al control-
lo del procedimento algoritmico», quali «la negoziazione algoritmica ad alta frequenza (High Frequency Tra-
ding o HFT) 79 – intesa come sottoinsieme della più ampia categoria di trading che poggia su ordini gestiti in 
modo automatico – in cui le sequenze sono elaborate ad altissima velocità (es. 7 mila operazioni in un istante)», 
in relazione alla quale è stata emanata la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e 
che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, che in particolare all’art. 17 dispone che «Le 
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In tale scenario, considerata l’esigenza di promuovere il progresso e lo svi-
luppo dell’IA e salvaguardare, al tempo stesso, i diritti e le libertà delle persone, 
la Commissione europea ha elaborato una proposta di regolamento «che stabili-
sce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica alcuni atti legislativi 
dell’Unione» 41, con l’obiettivo di adottare «una normativa per un approccio euro-
peo coordinato alle implicazioni umane ed etiche dell’intelligenza artificiale».

3. La proposta di regolamento europeo sull’intelligenza artificiale

La proposta di regolamento è stata preceduta dall’adozione di un Libro 
Bianco sull’intelligenza artificiale 42, nel quale si delinea una strategia volta a con-
ciliare lo sviluppo sicuro e affidabile dell’IA con il «pieno rispetto dei valori e 
dei diritti dei cittadini dell’UE», in modo da creare un «ecosistema di fiducia» 43, 
secondo un approccio antropocentrico: «l’intelligenza artificiale non è fine a se 

imprese di investimento che effettuano negoziazione algoritmica pongono in essere controlli dei sistemi e del 
rischio efficaci e idonei per l’attività esercitata volti a garantire che i propri sistemi di negoziazione siano resi-
lienti e dispongano di sufficiente capacità, siano soggetti a soglie e limiti di negoziazione appropriati e impe-
discano l’invio di ordini erronei o comunque un funzionamento dei sistemi tale da creare un mercato disordi-
nato o contribuirvi». Un altro ambito in cui si è diffuso il ricorso ad algoritmi complessi è, ad esempio, quello 
della c.d. consulenza finanziaria automatizzata (o roboadvice), in cui la componente algoritmica, finalizzata alla 
profilazione, è stata considerata quale mera modalità alternativa di offerta del tradizionale servizio di consulen-
za, in apparente coerenza col principio di neutralità tecnologica. Ad essa, infatti, si ritiene debbano essere per 
lo più applicate le regole generali oggi contenute negli artt. 21 e 24-bis TUF, relative agli obblighi di informa-
zione preventiva del cliente e di condotta in capo all’intermediario. Tuttavia, l’ESMA ha rilevato i rischi lega-
ti all’automazione del servizio di consulenza, come emerge dalle recenti linee guida sui requisiti di adeguatezza 
per la protezione degli investitori (ESMA, Final Report, Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability 
requirements, in https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-869-_fr_on_guidelines_on_
suitability.pdf). Un ulteriore settore in cui si verifica la tendenza alla regolazione dei procedimenti algoritmici è 
quello del merito creditizio, in cui la Banca Centrale Europea ha introdotto una fase di valutazione sulla gover-
nance e sul processo decisionale creditizio (BCE, Guide to assessments of Fintech institution licence applications, 
marzo 2018, in www.bankingsupervision.europa.eu).

41 Comunicazione della Commissione europea del 21 aprile 2021, COM(2021) 206 final. Sul tema, tra 
gli altri, C. Casonato, B. Marchetti, Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell’Unione europea in mate-
ria di intelligenza artificiale, in BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, 2021, 3, 415 ss.; M. Peruzzi, Il diritto 
antidiscriminatorio al test di intelligenza artificiale, in Labour & Law Issues, 2021, 1, 48 ss.; G. Marchianò, Pro-
posta di regolamento della Commissione europea del 21 aprile 2021 sull’intelligenza artificiale con particolare rife-
rimento alle IA ad alto rischio, in ambientediritto.it, 2021, 2, 616 ss.(disponibile su https://www.ambientedirit-
to.it/dottrina/proposta-di-regolamento-della-commissione-europea-del-21-04-2021-sullintelligenza-artificiale-
con-particolare-riferimento-alle-ia-ad-alto-rischio/); G. Contissa, F. Gallli, F. Godano, G. Sartor, Il regolamen-
to europeo sull’intelligenza artificiale. Analisi informatico-giuridica, in i-lex.it, 2022, 1.

42 Comunicazione della Commissione europea del 19.2.2020, COM(2020) 65 final, avente per oggetto 
«Libro Bianco sull’intelligenza artificiale Un approccio europeo all’eccellenza e alla fiducia».

43 Ivi, 3.
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stessa, ma è uno strumento a servizio delle persone che ha come fine ultimo quel-
lo di migliorare il benessere degli esseri umani» 44.

Pertanto, le applicazioni dell’intelligenza artificiale «dovrebbero non solo 
rispettare la legge, ma anche osservare i principi etici e garantire che le loro attua-
zioni pratiche non comportino danni indesiderati» 45, puntando a rafforzare «le 
capacità dei cittadini, non a sostituirsi a loro, e consentire l’accesso anche alle per-
sone con disabilità» 46.

In tale contesto socio-politico, la proposta di regolamento mira ad istitui-
re un quadro giuridico uniforme tra i paesi membri dell’UE, «solido e flessibile», 
che garantisca uno sviluppo equilibrato dell’IA, con un approccio incentrato sui 
rischi, secondo un criterio di proporzionalità, in modo da non creare ostacoli e 
restrizioni al mercato 47.

L’introduzione di una normativa flessibile è un aspetto nevralgico del rego-
lamento, in una proiezione futura, al fine di tutelare diritti che, per natura, sono 
esposti a una pluralità di rischi, scaturenti dalla continua e rapida evoluzione della 
società digitale e della tecnologia, con uno schema che ricalca, sotto questo profi-
lo, l’impianto del GDPR, improntato a un sistema di principi e meccanismi dina-
mici, destinati a mettersi in relazione a una realtà mutevole 48. 

Tali meccanismi ricomprendono, ad esempio, la valutazione di impatto, 
obbligatoria per una serie di trattamenti che comportino rischi per i diritti e le 
libertà delle persone, in particolare quando siano utilizzate nuove tecnologie; gli 
obblighi di consultazione dell’Autorità garante, qualora sussistano rischi residui 
elevati, secondo uno schema che fa leva sul principio di responsabilità del titola-

44 Comunicazione della Commissione europea del 8.4.2019, COM(2019) 168 final, avente per oggetto 
«Creare fiducia nell’intelligenza artificiale antropocentrica», 2. Si veda anche, comunicazione della Commissio-
ne europea del 7.10.2018, COM(2018) 795 final, contenente un «Piano coordinato sull’intelligenza artificia-
le», al fine di sviluppare sinergie e promuovere investimenti congiunti.

45 Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 168 final, cit., 2.
46 Ivi, 2. La Commissione europea, in particolare, ha rilevato che «Vi è quindi la necessità di elaborare 

orientamenti etici basati sul quadro normativo esistente e che dovrebbero essere applicati da sviluppatori, forni-
tori e utenti dell’IA nel mercato interno, stabilendo condizioni di parità sul piano etico in tutti gli Stati mem-
bri. Per questo motivo la Commissione ha istituito un gruppo di esperti ad alto livello sull’IA in rappresentan-
za di una vasta gamma di portatori di interessi, incaricandolo della stesura di orientamenti etici sull’IA e della 
redazione di una serie di raccomandazioni per una più ampia politica in materia di IA. Allo stesso tempo è sta-
ta istituita l’Alleanza europea per l’IA, piattaforma multilaterale aperta con oltre 2 700 membri, per fornire un 
contributo più vasto ai lavori del gruppo di esperti ad alto livello sull’IA».

47 Si veda la relazione della Commissione, nell’ambito della comunicazione COM(2020) 65 final, cit., 
paragrafo 1.1. Sul punto, criticamente, G. Marchianò, cit., 8, secondo la quale «In verità, nella proposta non è 
dato rinvenire un quadro giuridico “solido” anche se, data la complessità della materia e il suo continuo diveni-
re, risulta sicuramente difficile cogliere tale obiettivo». 

48 Sul punto, F. Pizzetti, La protezione dei dati personali dalla direttiva al nuovo regolamento, cit., 108. 
Sulle interrelazioni tra IA e protezione dei dati, si veda Memoria del Garante per la protezione dei dati perso-
nali – COM 2021(206) Proposta di regolamento (UE) sull’intelligenza artificiale, presentata il 9 marzo 2022 
alle Commissioni IX e X riunite della Camera dei Deputati, in https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/9751565. 
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re del trattamento, supportato in determinati settori da certificazioni e codici di 
condotta 49, che contribuiscono a identificare i requisiti di conformità alle prescri-
zioni del GDPR.

In questa prospettiva, la proposta di regolamento sull’IA contiene, nell’al-
legato III, un elenco di sistemi di IA ad alto rischio, in considerazione di rischi 
che si sono già concretizzati o potrebbero verificarsi nel prossimo futuro. Tutta-
via, al fine di garantire il necessario adeguamento alle nuove applicazioni dell’in-
telligenza artificiale, tale elenco può essere ampliato dalla Commissione, in deter-
minati settori 50. In particolare, l’art. 84 prevede un riesame di detto allegato una 
volta l’anno, dopo l’entrata in vigore del regolamento; mentre, ogni quattro anni 
la Commissione è tenuta a trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione di valutazione e riesame del regolamento, nonché una valutazione di 
impatto e di efficacia dei codici di condotta; e può inoltre proporre modifiche al 
regolamento stesso, tenuto conto del progresso tecnologico e dell’evoluzione del-
la società dell’informazione. 

Al fine di assicurare una più efficace tutela dei diritti e delle libertà delle per-
sone all’interno del UE, le regole stabilite nella proposta di regolamento si appli-
cano ai fornitori di sistemi IA, secondo un principio di non discriminazione, «a 
prescindere dal fatto che siano stabiliti nell’Unione o in un paese terzo, e agli 
utenti dei sistemi di IA stabiliti nell’Unione» 51, come precisato nell’art. 2, che 
definisce l’ambito di applicazione del regolamento 52.

Tuttavia, la proposta esclude dal proprio ambito di applicazione la coope-
razione internazionale in materia di attività di contrasto 53, con una disposizione 

49 Cfr. ibidem.
50 Cfr. relazione della Commissione, nell’ambito della comunicazione COM(2020) 65 final, cit., para-

grafo 5.2.3.
51 Considerando (10) della proposta di regolamento. In proposito, il successivo considerando (11) chia-

risce che «è opportuno che determinati sistemi di IA rientrino nell’ambito di applicazione del presente regola-
mento anche quando non sono immessi sul mercato, né messi in servizio, né utilizzati nell’Unione. È il caso, 
ad esempio, di un operatore stabilito nell’Unione che appalta alcuni servizi a un operatore stabilito al di fuori 
dell’Unione in relazione a un’attività che deve essere svolta da un sistema di IA che sarebbe classificato ad alto 
rischio e i cui effetti avrebbero un impatto sulle persone fisiche che si trovano nell’Unione. In tali circostanze 
il sistema di IA utilizzato dall’operatore al di fuori dell’Unione potrebbe trattare dati raccolti nell’Unione e da 
lì trasferiti, nel rispetto della legge, e fornire all’operatore appaltante nell’Unione l’output di tale sistema di IA 
risultante da tale trattamento, senza che tale sistema di IA sia immesso sul mercato, messo in servizio o utiliz-
zato nell’Unione. Al fine di impedire l’elusione del presente regolamento e di garantire una protezione effica-
ce delle persone fisiche che si trovano nell’Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi anche 
ai fornitori e agli utenti di sistemi di IA stabiliti in un paese terzo, nella misura in cui l’output prodotto da tali 
sistemi è utilizzato nell’Unione». 

52 Precisamente, l’art 2 stabilisce che il regolamento si applica: «ai fornitori che immettono sul mercato 
o mettono in servizio sistemi di IA nell’Unione, indipendentemente dal fatto che siano stabiliti nell’Unione o 
in un paese terzo; b) agli utenti dei sistemi di IA situati nell’Unione; c) ai fornitori e agli utenti di sistemi di IA 
situati in un paese terzo, laddove l’output prodotto dal sistema sia utilizzato nell’Unione».

53 Art. 2, comma 4.
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che ha suscitato «gravi preoccupazioni nell’EDPB e nel GEPD, considerato che 
comporta un rischio significativo di elusione (ad esempio nel caso di paesi terzi o 
di organizzazioni internazionali che gestiscono applicazioni ad alto rischio su cui 
fanno affidamento le autorità pubbliche dell’UE)» 54. 

Il draft del regolamento contiene, all’art 3, una serie di definizioni, tra cui 
quella di intelligenza artificiale, precisando che con tale termine si intende «un sof-
tware sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell›allegato 
I, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall›uomo, generare 
output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano 
gli ambienti con cui interagiscono». Nel quadro giuridico delineato, la definizio-
ne di IA mira ad essere «il più possibile neutrale» dal punto di vista tecnologico, 
anche in considerazione degli sviluppi futuri e dell’evoluzione del mercato digita-
le, come chiarito nella relazione di accompagnamento alla proposta stessa.

Lo stesso art. 3 definisce, inoltre, i partecipanti all’intera catena di valore 
dell’IA, quali i “fornitori” e gli “utenti” di sistemi IA, includendovi operatori sia 
pubblici che privati 55. 

L’impianto normativo della proposta segue un approccio basato sul rischio, 
in modo da promuovere lo sviluppo dell’IA, garantendo un livello elevato di pro-
tezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, e dei diritti fonda-
mentali (considerando 5). 

Nell’articolato della proposta, tuttavia, come rilavato nel parere congiunto 
dell’EDPB e del GEPD, non sono presi specificamente in considerazione i rischi 
per categorie di persone o per la società nel suo complesso (ad esempio effetti col-
lettivi di particolare rilevanza come la discriminazione di gruppo o la manifesta-
zione di opinioni politiche in spazi accessibili al pubblico) 56.

54 EDPB-GEPD, Parere congiunto 5/2021, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e 
del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale), 18 
giugno 2021, 3 e 9. 

55 Sul punto, Camera dei deputati, Ufficio rapporti con l’Unione europea, Dossier n. 57 del 12 novem-
bre 2021, in http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/ES057.pdf?_1647278357058, in cui si rileva che 
«Al riguardo, si ricorda che nella relazione trasmessa al Parlamento ai sensi dell’art. 6, comma 4, della legge n. 
234 del 2012, il Governo, nell’ambito delle prospettive negoziali e delle eventuali modifiche ritenute necessa-
rie od opportune, sottolinea in via generale l’elasticità del perimetro di applicazione del nuovo regime (in quan-
to modificabile attraverso atti delegati), e la necessità di valutare il rischio di incertezza giuridica e di “delega in 
bianco” alla Commissione».

56 Ivi, 10, i quali raccomandano che «anche i rischi derivanti dall’IA per la società e le relative categorie 
siano valutati e attenuati. L’EDPB e il GEPD sono del parere che dovrebbe essere chiarito l’approccio basato sul 
rischio adottato nella proposta uniformando al GDPR il concetto di «rischio per i diritti fondamentali» per quan-
to riguarda gli aspetti correlati alla protezione dei dati personali. Che si tratti di utenti finali, semplici interessati 
o altre persone coinvolte dal sistema di IA, l’assenza nel testo della proposta di qualsiasi riferimento alla persona 
sulla quale si producono gli effetti del sistema di IA si configura come una grave carenza. Infatti, gli obblighi degli 
operatori nei confronti delle persone interessate dovrebbero emanare più concretamente dalla tutela del singolo e 
dei suoi diritti. Pertanto, l’EDPB e il GEPD sollecitano i legislatori ad affrontare esplicitamente nella proposta la 
questione dei diritti e dei mezzi di ricorso a disposizione delle persone soggette ai sistemi di IA».
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I rischi intrinseci all’uso dell’IA, anche legati alla programmazione della 
macchina, possono produrre effetti discriminatori in grado di incidere su intere 
classi di persone, come si evince dall’esperienza canadese sopra ricordata.

Il processo decisionale automatizzato utilizza un set di dati, che rappresenta-
no la base del processo di addestramento della macchina, e quindi la qualità degli 
input di formazione influisce sulla qualità degli output generati dal sistema 57. Un 
esempio classico è costituito dal riconoscimento facciale, in quanto il software 
addestrato sui volti di persone bianche potrebbe essere meno capace di identifica-
re accuratamente gli individui con carnagione più scura 58. 

In sostanza, i valori, le assunzioni, i pregiudizi coinvolti nel set di dati di for-
mazione, nonché la definizione dei dati ritenuti rilevanti, incide sui risultati, che 
ne riproducono carenze e parzialità 59.

I sistemi automatizzati possono quindi fare affidamento su variabili discri-
minatorie, spesso difficili da correggere e perfino da rilevare.

Da questa angolazione, emerge sia l’importanza di adottare impostazioni 
– il più possibile – obiettive, che favoriscano la generazione di “output” neutrali, 
tenuto conto che la scelta sugli elementi rilevanti possa avere una connotazione 
intrinsecamente politica 60, sia – a maggior ragione – l’esigenza di implementare 
in ogni caso test di verifica, in modo da controllare l’incidenza delle scelte opera-
te e prevenire impatti pregiudizievoli.

Il draft di regolamento prevede una serie di pratiche vietate, puntualmente 
elencate nell’art. 5, in considerazione dei livelli di rischio legati all’applicazione di 
determinati sistemi di IA, quali l’uso di tecniche subliminali suscettibili di distor-
cere il comportamento delle persone o di sfruttare le vulnerabilità di gruppi socia-
li; ovvero, l’impiego da parte delle autorità pubbliche o per loro conto di sistemi 
che implichino l’attribuzione di un punteggio sociale, basato sul monitoraggio e 
la valutazione di comportamenti individuali; nonché il ricorso all’identificazione 
biometrica, in tempo reale, in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di con-
trasto, salvo il verificarsi di condizioni di stretta necessità, specificamente indica-
te, per il perseguimento o la prevenzione di determinati reati 61. 

57 P. Molnar, L. Gill, Bots at the gate, A human rights analysis of automated decision-making in Cana-
da’s immigration and refugee system, cit., 9, dove, con riferimento al caso dell’applicazione di processi decisio-
nali automatizzati ai diritti di immigrazione dei rifugiati in Canada, si rileva che «As a recent report from the 
Canadian company Integrate.ai points out, “[I]n standard practice, machine learning assumes the future will 
look like the past. When the past is unfair or biased, machine learning will propagate these biases and enhance 
them through feedback loops”».

58 Ibidem.
59 Ibidem.
60 Ivi, 10.
61 Ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d), della proposta di regolamento è vietato «l’uso di sistemi di iden-

tificazione biometrica remota “in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, a 
meno che e nella misura in cui tale uso sia strettamente necessario per uno dei seguenti obiettivi: i) la ricerca 
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Il ricorso a tale sistema è subordinato a un’autorizzazione preventiva rila-
sciata da un’autorità giudiziaria o da un’autorità amministrativa; tuttavia, in una 
«situazione di urgenza debitamente giustificata, è possibile iniziare a usare il siste-
ma senza autorizzazione e richiedere l’autorizzazione solo durante o dopo l’uso» 
(art. 5, comma 3).

Con riferimento all’identificazione biometrica da remoto «in tempo reale» 
in spazi accessibili al pubblico, l’EDPB e il GEPD, nel parere congiunto già ricor-
dato, hanno ritenuto che l’approccio adottato nella proposta di regolamento «sia 
viziato sotto numerosi aspetti», evidenziando l’invasività del trattamento, anche 
a prescindere dalla circostanza che l’identificazione sia eseguita in tempo reale, e 
la capacità dei sistemi di identificazione di massa di identificare migliaia di perso-
ne in pochissime ore. L’uso di tale tecnologia da remoto a posteriori nel contesto 
di una manifestazione di protesta politica può avere un pesante effetto dissuasi-
vo sull’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali, come la libertà di riunione 
e di associazione e, più in generale, sui principi fondanti della democrazia 62. La 
proposta «sembra non tenere conto del fatto che, nel monitoraggio di aree all’a-
perto, gli obblighi previsti dalla legislazione dell’UE in materia di protezione dei 
dati devono essere adempiuti in riferimento non soltanto alle persone sospette, 
ma a tutte quelle di fatto monitorate» 63.

Pertanto, l’EDPB e il GEPD hanno sollecitato l’inclusione di «un divie-
to generale di qualsiasi uso dell’IA a fini di riconoscimento automatico, in spazi 
accessibili al pubblico, delle caratteristiche umane – come il volto ma anche l’an-
datura, le impronte digitali, il DNA, la voce, le sequenze di battute su tastiera e 
altri segnali biometrici o comportamentali – in qualsiasi contesto».

Come osservato dal Garante per la protezione dei dati personali, la tassono-
mia dei divieti rievoca i parametri previsti dal GDPR, e relativamente alla rileva-
zione biometrica a fini di pubblica sicurezza (oltre che, a fortiori, a meri fini faci-
litativi nel settore privato) positivizza una prassi ormai consolidata delle Autorità 

mirata di potenziali vittime specifiche di reato, compresi i minori scomparsi; ii) la prevenzione di una minaccia 
specifica, sostanziale e imminente per la vita o l’incolumità fisica delle persone fisiche o di un attacco terroristi-
co; iii) il rilevamento, la localizzazione, l’identificazione o l’azione penale nei confronti di un autore o un sospet-
tato di un reato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, punibile 
nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata mas-
sima di almeno tre anni, come stabilito dalla legge di tale Stato membro». Il comma 2 precisa che l’uso di tali 
strumenti dovrà tener conto della natura della situazione e delle conseguenze sui diritti e le libertà delle persone, 
nel rispetto di condizioni di necessità e proporzionalità, in particolare per quanto riguarda le limitazioni tem-
porali, geografiche e personali.

62 EDPB-GEPD, cit., 13. Sullo stesso aspetto della disciplina cfr. anche M. Veale, F. Zuiderveen Bor-
gesius, Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act. Analysing the good, the bad, and the unclear elements 
of the proposed approach, in Computer Law Rev Int, 2021, 4, 101, I. Barkane, Intelligence Act: The need for pro-
hibitions and a stricter approach to biometric surveillance, in Information Polity, 2022, 27, 147 ss., oltre alla dot-
trina citata nella nota 9 infra.

63 Ibidem.
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di protezione dati, che ne escludono l’ammissibilità, «in assenza di previsioni nor-
mative corredate di idonee garanzie», secondo un indirizzo confermato dal legi-
slatore in sede di conversione del d.l. n. 139/2021 64. 

La stessa Autorità suggerisce in ogni caso un approccio più garantista, che 
vieti il ricorso a sistemi di IA funzionali all’attribuzione di punteggi sociali, alla 
deduzione di emozioni o alla classificazione di gruppi sociali, sulla base di dati 
biometrici o di fattori discriminanti 65.

I sistemi di IA che categorizzano le persone, riducendole ad insiemi, attra-
verso l’uso di dati biometrici, possono infatti incidere in modo determinante sul-
la libertà delle persone e sulla dignità umana, come si dirà oltre.

4. I sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio

La struttura del draft di regolamento è incardinata sul rischio e sulla relati-
va graduazione.

L’art. 6 individua una serie di sistemi di IA definiti ad alto rischio, che 
sono assoggettati ad una procedura di valutazione di conformità ex ante 66, volti 
a garantire che funzionino in modo coerente con le finalità previste e rispettino i 
requisiti stabiliti nel regolamento (art. 19 e 43); e sistemi di IA a rischio limitato, 
per i quali sono previsti specifici obblighi di trasparenza (art. 52) 67.

64 Memoria del Garante per la protezione dei dati personali – COM 2021 (206) Proposta di regolamen-
to (UE) sull’intelligenza artificiale, cit.

65 Ibidem. Analogamente, EDPB-GEPD, cit., 14.
66 In proposito, EDPB-GEPD, cit., 14 ss., «valutano positivamente il fatto che i sistemi di IA che com-

portano rischi elevati debbano essere sottoposti a una preventiva valutazione della conformità prima di poter 
essere immessi sul mercato o altrimenti resi operativi nell’UE. In linea di principio, questo modello normativo 
è benaccetto in quanto costituisce un buon punto di equilibrio tra la disponibilità all’innovazione e un elevato 
livello di protezione proattiva dei diritti fondamentali. Per poterlo applicare in ambienti specifici, come i pro-
cessi decisionali delle istituzioni dei servizi pubblici o in infrastrutture essenziali, è necessario stabilire le modali-
tà con cui esaminare il codice sorgente completo»; e «invitano ad adattare la procedura di valutazione della con-
formità di cui all’articolo 43 della proposta in modo tale da prevedere l’obbligo generale di sottoporre i sistemi 
di IA ad alto rischio a una valutazione della conformità ex ante da parte di terzi. Benché una valutazione della 
conformità da parte di terzi dei trattamenti ad alto rischio di dati personali non costituisca un requisito a nor-
ma dell’RGPD o dell’EUDPR, i rischi posti dai sistemi di IA devono ancora essere compresi nella loro interez-
za. L’inserimento di una previsione generale di condurre una valutazione obbligatoria della conformità a ope-
ra di terzi permetterebbe, quindi, di accrescere ulteriormente la certezza del diritto e la fiducia in tutti i sistemi 
di IA ad alto rischio».

67 L’art. 52 della proposta di regolamento prevede che «I fornitori garantiscono che i sistemi di IA desti-
nati a interagire con le persone fisiche siano progettati e sviluppati in modo tale che le persone fisiche siano 
informate del fatto di stare interagendo con un sistema di IA, a meno che ciò non risulti evidente dalle circo-
stanze e dal contesto di utilizzo. Tale obbligo non si applica ai sistemi di IA autorizzati dalla legge per accertare, 
prevenire, indagare e perseguire reati, a meno che tali sistemi non siano a disposizione del pubblico per segna-
lare un reato» (comma 1). Lo stesso articolo stabilisce una serie di obblighi di trasparenza, con riferimento a un 
sistema di riconoscimento delle emozioni o un sistema di categorizzazione biometrica, assicurando che le per-
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Analogamente al Libro bianco, il draft di regolamento impone controlli sul-
le applicazioni ad “alto rischio”, ma stabilisce un quadro di conformità dei siste-
mi IA focalizzato sull’idoneità a generare un alto rischio sulla salute, la sicurezza e 
i diritti fondamentali, mentre il Libro bianco si basa essenzialmente su una clas-
sificazione secondo il settore di applicazione e l’uso previsto.

I sistemi a elevato rischio ricomprendono due categorie principali, ovvero 
sistemi di IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza di un pro-
dotto, soggetti a valutazione di conformità ex ante da parte di terzi; e sistemi indi-
pendenti, elencati nell’allegato III, suscettibili di incidere sensibilmente sui diritti 
fondamentali delle persone.

La Commissione può, tuttavia, ampliare tale elenco, secondo criteri e meto-
dologie di valutazione del rischio indicate nell’art. 7 della proposta di regolamento.

La disposizione di cui all’art. 9 delinea un sistema di gestione del rischio 
come un processo in divenire, che richiede costante aggiornamento nell’intero 
ciclo di vita del sistema di IA. 

Tale processo include: (i) l’identificazione e analisi dei rischi noti e prevedi-
bili associati a ciascun sistema di IA ad alto rischio; ii) la stima e valutazione dei 
rischi che possono emergere quando il sistema di IA ad alto rischio è usato con-
formemente alla sua finalità prevista e in condizioni di uso improprio ragionevol-
mente prevedibile; iii) la valutazione di altri eventuali rischi derivanti dall’analisi 
dei dati raccolti dal sistema di monitoraggio successivo all’immissione sul merca-
to; (iv) l’adozione di adeguate misure di gestione dei rischi.

La norma mira a valutare i rischi residui associati a ciascun pericolo nonché il 
rischio residuo complessivo dei sistemi di IA ad alto rischio considerati accettabili, 
in caso di uso conforme alla finalità prevista, o di uso improprio ragionevolmente 
prevedibile. I rischi residui devono essere comunicati all’utente (art. 9, comma 4).

In ogni caso, per i sistemi ad alto rischio, l’art 14 prevede l’intervento uma-
no, qualora si riscontrino distorsioni rispetto agli obiettivi dell’IA 68.

La proposta di regolamento stabilisce, inoltre, i requisiti in materia di dati 
e governance dei dati, prevedendo in particolare che i set di dati di addestramen-
to, convalida e prova debbano essere «pertinenti, rappresentativi, esenti da erro-
ri e completi» (art. 10) e sancisce una serie di obblighi, tra cui quello di redigere 
la documentazione tecnica di un sistema di IA ad alto rischio prima dell’immis-

sone fisiche esposte siano informate del funzionamento del sistema; nonché in relazione ai sistemi di IA che 
generano o manipolano immagini o contenuti audio o video che assomigliano notevolmente a persone, oggetti, 
luoghi o altre entità o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici o veritieri per una persona 
(“deep fake”), in modo da chiarire che il contenuto è stato generato artificialmente.

68 Sul punto, G. Marchianò, cit., 13, in cui si osserva che «In verità nonostante l’adozione di tale crite-
rio, non sempre nella proposta di regolamento è dato intravedere un’organica distinzione tra IA ad alto rischio e 
IA a rischio minimo: ciò lo si evince soprattutto negli allegati che accompagnano gli enunciati dell’art. 6, rispet-
to all’art. 7 che dovrebbero riguardare i sistemi d’IA ad alto rischio». 
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sione sul mercato o della messa in servizio del sistema e di provvedere al relativo 
aggiornamento (art. 11); o di assicurare che i sistemi siano progettati in modo da 
consentire la registrazione automatica degli eventi (“log”) durante il loro funzio-
namento, con un approccio complessivo che mira a bilanciare lo sviluppo tecno-
logico e la tutela dei diritti.

In concreto, la verifica che i set di dati siano «esenti da errori e completi» 
presenta diversi profili di criticità.

Come già osservato, con riferimento al caso dei sistemi di analisi predittiva 
implementati in Canada al fine di automatizzare determinate attività amministra-
tive nel settore dell’immigrazione, il set di dati utilizzato per la formazione della 
macchina può contenere una serie di carenze e parzialità, difficili da prevedere e 
identificare. Nell’esempio, sinteticamente richiamato, non è stato affatto sempli-
ce per i ricercatori risalire alle carenze del set di addestramento che si riflettevano, 
com’è logico, sugli output del sistema.

Tale caso non è né isolato né raro, ma paradigmatico di un rischio imma-
nente nel processo di training, derivante dalla molteplicità delle variabili che 
compongono il data set e dalla obiettiva difficoltà, spesso impossibilità, di preve-
dere possibili errori e incompletezze. 

Tenendo conto degli impatti connessi all’uso di sistemi di IA altamente 
complessi, e della relativa incidenza sui diritti e le libertà delle persone, la verifica 
sul set di training, pur prevista dall’art. 10 del draft di regolamento 69, sarebbe di 
per sé insufficiente, se non associata ad un controllo ex post sugli output derivanti 
dall’implementazione del sistema di IA, quale controprova della coerenza del siste-
ma con le finalità ad esso sottese 70. Tale verifica appare fondamentale al fine di 
correggere le distorsioni e rimodulare, ove necessario, il data set di addestramento.

Sotto questo profilo, il monitoraggio continuo del sistema e la realizzazione 
di audit svolgono un ruolo cruciale per consentire uno sviluppo sicuro dell’IA e 
costruire un ecosistema di fiducia.

Il draft di regolamento prevede che prima dell’avvio di un sistema IA ad alto 
rischio e della sua immissione su mercato sia redatta una documentazione tecni-
ca (art. 11, paragrafo 1), da aggiornare regolarmente, che dimostri la conformità 

69 L’art. 10 include nel sistema di governance dei dati «una valutazione preliminare della disponibilità, 
della quantità e dell’adeguatezza dei set di dati necessari; un esame atto a valutare le possibili distorsioni; l’indi-
viduazione di eventuali lacune o carenze nei dati e il modo in cui tali lacune e carenze possono essere colmate» 
(comma 2, lett. e) f), g)) e consente di trattare, in caso di stretta necessità, alcuni dati personali e particolari, al 
fine di garantire il monitoraggio.

70 Tale processo di verifica ex post si potrebbe svolgere, ad esempio, anche con il supporto dell’IA, con 
successivo controllo umano, attraverso algoritmi di controllo che utilizzino un set diverso di dati, in funzione 
di verifica, in modo da controllare che gli output siano coerenti con le finalità sottese all’uso dell’IA in un deter-
minato contesto.
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ai requisiti relativi all’alto rischio e contenga, come minimo, le informazioni di 
cui all’allegato IV 71.

Nella fase di monitoraggio, successiva all’immissione sul mercato, funzio-
nale alla valutazione di «altri eventuali rischi» connessi all’uso dei sistemi IA 72, la 
proposta di regolamento prevede la predisposizione di un piano di monitorag-
gio, facente parte della stessa documentazione tecnica di cui all’allegato IV, da 
redigere secondo disposizioni dettagliate da adottare attraverso atti esecutivi del-
la Commissione, chiamata a definire il modello del piano e gli elementi che lo 
compongono.

In tale fase, lo sviluppo di una metodologia di verifica costante degli output, 
che implichi l’eventuale aggiornamento del set di training, rappresenta un con-
trappeso essenziale per assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dal regolamento 
anche in materia di governance dei dati.

In ogni caso, i sistemi di IA ad alto rischio devono essere sottoposti ad una 
valutazione di conformità (art. 19), secondo le procedure indicate nell’art. 43.

71 La documentazione tecnica di cui all’allegato IV, paragrafo 2 include, tra l’altro, una descrizione 
dettagliata degli elementi del sistema di IA e del processo relativo al suo sviluppo, che comprende «a) i meto-
di applicati e le azioni eseguite per lo sviluppo del sistema di IA, compresi, ove opportuno, il ricorso a sistemi 
o strumenti preaddestrati forniti da terzi e il modo in cui sono stati utilizzati, integrati o modificati dal fornito-
re; b) le specifiche di progettazione del sistema, vale a dire la logica generale del sistema di IA e degli algoritmi; 
le principali scelte di progettazione, comprese le motivazioni e le ipotesi formulate, anche per quanto riguarda 
le persone o i gruppi di persone sui quali il sistema è destinato a essere utilizzato; le principali scelte di classifi-
cazione; gli aspetti che il sistema è progettato per ottimizzare e la pertinenza dei diversi parametri; le decisioni 
in merito a eventuali compromessi posti in essere con riguardo alle soluzioni tecniche adottate per soddisfare i 
requisiti di cui al titolo III, capo 2; c) la descrizione dell’architettura del sistema che spiega in che modo i com-
ponenti software si basano l’uno sull’altro o si alimentano reciprocamente e si integrano nel processo comples-
sivo; le risorse computazionali utilizzate per sviluppare, addestrare, sottoporre a prova e convalidare il sistema 
di IA; d) ove pertinente, i requisiti in materia di dati mediante schede tecniche che descrivono le metodologie e 
le tecniche di addestramento e i set di dati di addestramento utilizzati, comprese le informazioni sull’origine di 
tali set di dati, sul loro ambito di applicazione e sulle loro principali caratteristiche; le modalità di ottenimento 
e di selezione dei dati; le procedure di etichettatura, ad esempio per l’apprendimento supervisionato, e le meto-
dologie di pulizia dei dati, ad esempio il rilevamento di valori anomali (outlier); e) la valutazione delle misure 
di sorveglianza umana necessarie in conformità dell’articolo 14, compresa una valutazione delle misure tecni-
che necessarie per facilitare l’interpretazione degli output dei sistemi di IA da parte degli utenti, in conformità 
dell’articolo 13, paragrafo 3, lettera d); f) ove applicabile, una descrizione dettagliata delle modifiche predeter-
minate del sistema di IA e delle sue prestazioni, unitamente a tutte le informazioni pertinenti relative alle solu-
zioni tecniche adottate per garantire la conformità costante del sistema di IA ai requisiti pertinenti di cui al tito-
lo III, capo 2; g) le procedure di convalida e di prova utilizzate, comprese le informazioni sui dati di convalida e 
di prova utilizzati e sulle loro principali caratteristiche; le metriche utilizzate per misurare l’accuratezza, la robu-
stezza, la cibersicurezza e la conformità ad altri requisiti pertinenti di cui al titolo III, capo 2, nonché gli impatti 
potenzialmente discriminatori; i log delle prove e tutte le relazioni di prova corredate di data e firma delle per-
sone responsabili, anche per quanto riguarda le modifiche predeterminate di cui alla lettera f)».

72 L’art. 9 del draft di regolamento istituisce un sistema di gestione dei rischi che include, tra l’altro, la 
valutazione di «altri eventuali rischi derivanti dall’analisi dei dati raccolti dal sistema di monitoraggio successivo 
all’immissione sul mercato di cui all’articolo 61». Tale ultima disposizione prevede un sistema di monitoraggio 
«proporzionato alla natura delle tecnologie di intelligenza artificiale e ai rischi del sistema di IA ad alto rischio».
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Tale disposizione distingue una procedura di valutazione basata sul con-
trollo interno, disciplinata dall’allegato VI, rimessa allo stesso fornitore che ha il 
compito di valutare autonomamente la conformità del proprio sistema di gestio-
ne della qualità e della documentazione tecnica ai requisiti normativi; e una pro-
cedura che prevede l’intervento di soggetti terzi, disciplinata dall’allegato VII. 

La previsione che affida all’autovalutazione molteplici sistemi di IA non 
riflette tuttavia l’esigenza di garantire la protezione di diritti fondamentali del-
le persone, a fronte di applicazioni tecnologiche ad alto rischio, spesso opache 
e imprevedibili, né contribuisce a sviluppare quel clima di fiducia che pur rap-
presenta uno degli obiettivi fondamentali della stessa proposta di regolamento 73. 

Gli stessi fornitori si troverebbero ad affrontare una sfida etica, nel bilancia-
mento tra i vantaggi dell’innovazione e della immissione sul mercato delle tecno-
logie dagli stessi prodotti e la responsabilità sociale, in assenza di una valutazione 
da parte di soggetti terzi 74.

Sotto questo profilo, la previsione di una supervisione obiettiva obbligatoria 
per tutti i sistemi di IA potrebbe favorire lo sviluppo di un’intelligenza artificiale 
sicura ed etica, in un quadro normativo affidabile.

5. Quali dati? Tipologia di dati e algoritmi intelligenti

Come già rilevato nei precedenti paragrafi, lo sviluppo degli ultimi anni di 
tecnologie di intelligenza artificiale è stato permesso innanzitutto da una disponi-
bilità di grandi quantità di dati (big data), che possono essere archiviati, analizzati 
ed elaborati grazie all’aumento della capacità computazionale 75. L’enorme quan-

73 Cfr. J. MöKander, M. Axente, F. Casolari, L. Floridi, Conformity Assessments and Post-market Moni-
toring: a Guide to the Role of Auditing in the Proposed European AI Regulation, in Minds and Machines, 32, 2022, 
241 ss., partic., 262, in cui si evidenzia che «Checks and balances. Although high-risk AI systems are subject to 
conformity assessments, the enforcement of the requirements set out in the AIA is less stringent than it appears 
(MacCarthy & Propp, 2021). This is primarily because – for most high-risk AI systems – the conformity assess-
ments will be based on internal checks conducted by the system provider itself. Similarly, while providers must 
draw up an EU declaration of conformity and give a copy of it to the relevant national authorities upon request 
(AIA [“Artificial Intelligence Act”], Article 48), how providers ensure compliance with the AIA is not disclosed 
to the public. This lack of checks and balances may be problematic because pursuing rapid technological prog-
ress leaves little time to ensure that AI systems are robust and ethical (Whittlestone et al., 2019b)»; EDPB-GE-
PD, cit., 14 ss.; G. Contissa, F. Galli, F. Godano, G. Sartor, cit., 30.

74 Cfr. J. MöKander, M. Axente, F. Casolari, L. Floridi, cit., 262, in cui si rileva che « Moreover, there is 
always a risk of adversarial behaviour during conformity assessments. Thus, companies find themselves wedged 
between the benefits of innovation and social responsibility and may not act ethically in the absence of over-
sight (Turner Lee, 2018)».

75 Si veda, oltre a quanto indicato nella nota 3, anche D.E. Holmes, Big Data. A very short introduction, 
Oxford, 2017, 14 ss. M. Delmastro, A. Nicita, Big Data. Come stanno cambiano il nostro mondo, Bologna, 2019, 
10 ss.; L. Piatti, Big Data, in G. Ziccardi, P. Perri (a cura di), Dizionario Legal Tech, Milano, 2021, 102 ss. V. 
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tità di dati (considerata in grandi insiemi definiti data lake) può essere analizzata 
in modo utile e affidabile grazie a macchine con una capacità di calcolo estrema-
mente elevata e tale da poter estrarre informazioni e ricavarne elaborazioni “intel-
ligenti”, sulla base degli algoritmi utilizzati.

Le componenti fondamentali dello sviluppo di tecnologie di intelligen-
za artificiale sono dunque i dati e gli algoritmi, come evidenziato dalla stessa 
Commissione europea nel processo che ha portato alla proposta di regolamen-
to sull’IA 76. 

Le caratteristiche quantitative, ma anche qualitative, dei dati sono dun-
que un presupposto fondamentale, tanto quanto le caratteristiche dell’algoritmo, 
per tecnologie di intelligenza artificiale efficaci. Come dimostra il noto progetto 
“Norman” del Massachusetts Institute of Technology, lo stesso algoritmo può por-
tare a risultati (molto) diversi se “istruito” su dataset diversi 77. 

I dati utilizzati dalle tecnologie di intelligenza artificiale possono essere, da 
un punto di vista informatico, di tipo strutturato (ordinato in database relazio-
nali facilmente elaborabili), non strutturato (qualsiasi dato ricavato senza classifi-
cazioni da file di testo, audio, foto, video, messaggi etc.) o semi-strutturato (dati 
non strutturati ma con alcuni metadati che possono essere utilizzati per la loro 
analisi ed elaborazione) 78.

Dal punto di vista giuridico, la classificazione più rilevante è invece quel-
la che distingue i dati “personali” da quelli “non personali”, sulla base della defi-
nizione fondamentale contenuta nel GDPR 79. In realtà, le tecnologie di intelli-
genza artificiale e i big data in qualche modo mettono in crisi la rilevanza di tale 

anche AGCM, AGCOM, Garante per la protezione dei dati personali, Big Data. Indagine conoscitiva congiun-
ta. Rapporto finale, 2020, in part. 7-8.

76 Cfr. il già citato Libro Bianco sull’intelligenza artificiale: Commissione europea, 19.2.2020, 
COM(2020) 65 final, cit., 18.

77 Norman, così nominato facendo riferimento all’assassino schizofrenico della pietra miliare di Alfred 
Hitchcok Psycho, viene definito come la «prima intelligenza artificiale psicopatica». In sintesi, il gruppo di ricer-
ca del MIT nel corso del 2018 ha sottoposto un algoritmo di machine learning pensato per descrivere le imma-
gini con testo ad un processo di apprendimento supervisionato basato su un data set di immagini inquietan-
ti. Per un altro algoritmo con caratteristiche simili sono state usate immagini comuni (prese dalla banca dati 
di Microsoft MSCOCO). All’esito del processo di apprendimento ad entrambi gli algoritmi sono state propo-
ste le immagini del test di Rorschach, cui Norman ha risposto con descrizioni di scene di morte, mentre l’altro 
algoritmo con descrizioni più positive. La sintesi e i risultati del progetto sono disponibili nel sito http://nor-
man-ai.mit.edu/. 

78 D.E. Holmes, cit., 5 ss., in cui si legge che l’80% dei dati sono in formato non strutturato.
79 Ai sensi dell’art. 4, n. 1) del GDPR è dato personale «qualsiasi informazione riguardante una per-

sona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può esse-
re identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un 
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteri-
stici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale». Come noto, la defi-
nizione è presa come riferimento anche per l’ambito di applicazione del regolamento sulla libera circolazione 
dei dati non personali (regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novem-
bre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’Unione europea), 
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distinzione fondamentale, da almeno due prospettive. Da un lato, infatti, il volu-
me e la varietà dei dati personali rendono più frequente il ricorso a insiemi di dati 
“misti” 80 difficilmente separabili specie se non strutturati. I database misti inclu-
dono sia dati personali che dati non personali, ma per questi ultimi, se «indisso-
lubilmente legati» ai primi, devono trovare applicazione le regole relative ai dati 
personali 81. Dall’altro lato, l’impiego di tecnologie IA può incidere sulla qualifi-
cazione in concreto di un determinato dato come “personale” o meno: gli algorit-
mi intelligenti possono infatti creare connessioni tra dati e completare le informa-
zioni disponibili su dati apparentemente non personali o anonimizzati, estenden-
do così drasticamente l’ambito di “identificabilità” indiretta di una persona fisica 
e, quindi, l’ambito di applicazione della definizione di dato personale 82. L’orien-
tamento della dottrina che evidenzia la crisi della distinzione tra dati personali e 
non personali si basa anche su questi argomenti 83. 

Per ragioni analoghe, assume elementi di incertezza anche l’individuazione 
di «categorie particolari di dati», ambito entro cui, com’è noto, il GDPR raggrup-
pa i dati personali maggiormente sensibili 84: quanto visto in termini di consisten-
za dei big data e possibilità di analisi ed elaborazione sugli insiemi di dati da parte 
di algoritmi vale anche per tale distinzione 85.

che disciplina i dati «diversi dai dati personali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679» 
(così l’art. 3, lett. a) del regolamento).

80 Così definiti nelle linee guida della Commissione UE sul regolamento sulla libera circolazione dei 
dati non personali – Comunicazione della Commissione europea del 29.5.2019, COM(2019) 250, par. 2.2.

81 Art. 2, par. 2, regolamento sulla libera circolazione dei dati non personali, come interpretato anche 
dalle linee guida della Commissione citate. La Commissione precisa anche che, «ai fini pratici», il concetto di 
«indissolubilmente legati» riguarda sia il caso in cui la separazione dei dati personali e non personali è impossi-
bile sia il caso in cui la separazione è ritenuta dal titolare del trattamento «economicamente inefficiente o non 
tecnicamente realizzabile» (Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 250, cit.).

82 In E.M. Weitzenboeck, P. Lison, M. Cyndecka, M. Langford, The GDPR and unstructured data: is 
anonymization possible?, in Int. Data Privacy Law, 3, 2022, 203 si fa l’esempio di tecnologie che permettono 
di riconoscere l’autore di un testo, individuare il soggetto di un’immagine indistinguibile dall’occhio umano o 
attribuire una voce contraffatta ad una persona. Sull’argomento cfr. anche M. Finck, F. Pallas, They who must 
not be identified – Distinguishing personal from non-personal data under the GDPR, in Int. Data Privacy Law, 1, 
2020, 11.; I. Graef, R. Gellert, M. Husovec, Towards a holistic regulatory approach for the European data econo-
my: why the illusive notion of non-personal data is counterproductive to data innovation, in European Law Review, 
5, 2018, 605 ss. Evidenzia il problema anche la stessa Commissione europea nel Libro Bianco sull’intelligenza 
artificiale (Comunicazione della Commissione europea, 19.2.2020, COM(2020) 65 final, cit., 11).

83 Cfr. in particolare N. Purtova, The law of everything. Broad concept of personal data and future of EU 
data protection law, in Law, Inn. and Tech., 2018, 1, 41 ss., I. Graef, R. Gellert, M. Husovec, cit., 605 ss. V. 
anche G. De Gregorio, Digital Constitutionalism in Europe. Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Soci-
ety, Cambridge, 2022, 236 ss.

84 L’articolo 9, par. 1, del GDPR include nelle «categorie particolari» i dati «che rivelino l’origine razzia-
le o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché tratta-
re dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute 
o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona».

85 Si veda sul tema specifico D. Clifford, M. Richardson, N. Witzleb, Artificial Intelligence and Sensitive 
Inferences: New Challenges for Data Protection, in J. Ford, J. Seoh, D. Thampapillai (a cura di), Regulatory Insights 
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6. La “neutralità dei dati” nella proposta di regolamento e l’eccezione dei 
dati biometrici

La proposta di regolamento sull’IA si inserisce nel contesto descritto consi-
derando in linea di principio dati di qualsiasi natura e tipologia. Come esposto 
supra al paragrafo 4, lo schema di regolamento impone standard (piuttosto alti) 
ai dati di addestramento, convalida e prova nell’ambito dei sistemi ad alto rischio, 
senza però qualificare ulteriormente i dati presi in considerazione. La proposta è 
dunque di per sé “neutrale” rispetto ai dati regolati, considerando tecnologie che 
possono impiegare dati personali e non personali. Coerentemente con questo 
approccio, il regolamento sull’IA si propone di non interferire con la normativa 
europea in materia di dati personali. Nella relazione di accompagnamento della 
proposta si esplicita che questa non pregiudica il GDPR e la direttiva sulla prote-
zione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (direttiva (UE) 2016/680 – cd. 
“LED”) 86. Le previsioni del nuovo regolamento devono dunque essere coerenti 
con il contesto esistente del diritto europeo della protezione dei dati personali e 
con le garanzie ad esso connesse, che continuano ad applicarsi anche con il rango 
di diritti fondamentali in base al dettato della Carta di Nizza (articolo 8) e della 
giurisprudenza della Corte di giustizia 87.

Un’eccezione rilevante alla “neutralità” del nuovo atto, rispetto alla quali-
ficazione dei dati impiegati nei sistemi di IA regolati, riguarda i dati biometri-
ci. I sistemi di IA basati sulla biometrica sono particolarmente presenti all’inter-
no della proposta di regolamento, che si sofferma su di essi fin dalle definizioni. 
Le tecnologie biometriche possono essere considerate «il canarino nella miniera» 
dell’intelligenza artificiale 88, ossia come il primo ambito in cui i rischi per i diritti 
legati all’impiego di tecnologie di IA possono manifestarsi 89.

La proposta definisce e disciplina in particolare tre sistemi di IA che si basa-
no su dati biometrici: il sistema di «identificazione biometrica remota», il sistema 
di «riconoscimento delle emozioni» e il sistema di «categorizzazione biometrica». 

on Artificial Intelligence, Cheltenham, 2022, 19 ss. 
86 Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 206, cit., par. 1.2.
87 Si veda sul punto, in ampia letteratura, F. Rossi Dal Pozzo, La tutela dei dati personali nella giurispru-

denza della Corte di giustizia, in Aa.Vv. Annali Aiusde, Bari, 2020, 70 ss., e la dottrina ivi citata. 
88 L’espresssione è di C. Kind, Containing the canary in the AI coalmine – the EU’s efforts to regulate bio-

metrics, disponibile su https://www.adalovelaceinstitute.org/blog, 2021.
89 Nell’ambito delle tecnologie biometriche un’attenzione maggiore da parte del pubblico è stata dedi-

cata al riconoscimento facciale, con iniziative di gruppi di attivisti quali Reclaim Your Face (su cui si veda https://
reclaimyourface.eu/) che hanno portato alla risoluzione del Parlamento UE sulla moratoria delle tecnologie di 
riconoscimento facciale (Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull’intelligenza artificiale nel 
diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale (2020/2016(INI)) 
e il divieto a livello nazionale con il già citato d.l. n. 139/2021. 



Nuove sfide della tecnologia e gestione dei rischi nella proposta di regolamento europeo… 131

Il sistema di identificazione biometrica remota viene definito quale sistema 
finalizzato all’identificazione a distanza di persone fisiche mediante il confron-
to dei dati biometrici di una persona con i dati biometrici contenuti in una ban-
ca dati di riferimento 90. Come evidenziato sopra, tale sistema è inserito tra quel-
li vietati – e comunque con alcune eccezioni – soltanto nel caso di identificazio-
ne biometrica remota «in tempo reale» (ossia in cui il rilevamento dei dati bio-
metrici, il confronto e l’identificazione avvengono contestualmente 91) in «spazi 
accessibili al pubblico» e a fini di attività di contrasto 92. I sistemi di identificazio-
ne biometrica remota qualificabili soltanto come «in tempo reale» e «a posteriori» 
(non in tempo reale) sono invece inseriti tra i sistemi di IA ad alto rischio di cui 
all’allegato III del regolamento. Si è già detto supra di come tali limitazioni pos-
sano essere problematiche, come rilevato da EDPB e GEPD nel parere sulla pro-
posta di regolamento. 

La seconda tecnologia basata sui dati biometrici, considerata espressamen-
te dalla proposta di regolamento, è il «sistema di riconoscimento delle emozioni», 
definito come un sistema di IA «finalizzato all’identificazione o alla deduzione 
di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici» 93. 

L’ultima tecnologia considerata è il «sistema di categorizzazione biometri-
ca», definito come un sistema di IA che utilizza i dati biometrici di persone fisi-
che al fine di assegnarle a categorie specifiche 94. Per questo sistema e per quello 
di riconoscimento delle emozioni, la proposta di regolamento prevede un’infor-
mativa alle persone fisiche esposte al sistema in merito al suo funzionamento 95.

In tutte e tre le definizioni richiamate il fondamento è la nozione di “dati 
biometrici”: quest’ultima categoria viene definita a sua volta dalla proposta di 
regolamento, riprendendo la definizione contenuta nel GDPR e nella LED. In 
base a tale definizione, sono dati biometrici i «dati personali ottenuti da un tratta-
mento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o compor-

90 Art. 3, n. 36) proposta di regolamento sull’AI.
91 Art. 3, n. 37).
92 Art. 5, par. 1, lett. d proposta di regolamento. Con riguardo a questo specifico aspetto, la base giuri-

dica del regolamento proposto viene individuata nell’articolo 16 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
europea, riferimento principale all’interno del Trattato per la protezione dei dati personali e base giuridica anche 
del GDPR. Per il resto della disciplina, la base giuridica della proposta di regolamento sull’intelligenza artificiale 
è l’articolo 114 del TFUE – ravvicinamento delle legislazioni per gli obiettivi del mercato interno; è significativo 
notare che tutte le altre proposte della Commissione relative alla strategia europea dei dati (regolamento sull’ac-
cesso equo ai dati e sul loro utilizzo – cd. Data Act, regolamento sulla governance dei dati – cd. Data Governan-
ce Act) e sui servizi digitali (regolamenti sul mercato unico dei servizi digitali – Data Services Act e sui mercati 
digitali – Digital Markets Act) indicano solo l’articolo 114 del TFUE come base giuridica.

93 Art. 3, n. 34) proposta di regolamento sull’AI.
94 Art. 3, n. 35).
95 Art. 52, par. 2.
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tamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione 
univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici» 96.

Le tecnologie biometriche incluse nella disciplina del regolamento sull’IA 
sono dunque esclusivamente quelle che non solo coinvolgono dati personali, ma 
sono anche connotate dalla specifica nozione di dati biometrici propria del dirit-
to europeo dei dati personali. Quest’ultima considera, come si nota dalla disposi-
zione richiamata, soltanto i dati personali frutto di un «trattamento tecnico spe-
cifico» che «ne consentono o confermano l’identificazione univoca» 97. Sulla base 
di queste limitazioni, ad esempio, una banca dati che contiene fotografie di vol-
ti non corrisponde alla nozione di dati biometrici in assenza di trattamenti tec-
nici specifici che consentano o confermino l’identificazione di persone fisiche 98.

Proprio tali limitazioni sono considerate fonte di ambiguità e scarsa raziona-
lità, dal momento che determinano diverse discipline per dati non sempre facil-
mente distinguibili in base alle indicazioni normative, le quali impongono distin-
zioni sulla base di criteri non totalmente ragionevoli 99. 

96 Art. 3, n. 33 della proposta. Il considerando 7) chiarisce che tale nozione dovrebbe essere interpretata 
in modo coerente con la nozione di dati biometrici contenuta nel GDPR e nella LED.

97 Alcuni chiarimenti sulla nozione si possono trovare nelle linee guida dell’EDPB sul trattamento dei 
dati personali attraverso dispositivi video, in cui si evidenziano tre componenti sulla base della definizione all’ar-
ticolo 4 e per l’applicazione dell’art. 9 del GDPR: la «natura dei dati» (che devono essere relativi alle caratteri-
stiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica), i «mezzi e modalità del trattamento» (i dati 
devono essere ottenuti da un trattamento tecnico specifico), la «finalità del trattamento» (identificazione univo-
ca della persona). Cfr. EDPB, Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, 
29 gennaio 2020, punto 76.

98 Così chiarisce espressamente il considerando 51) del GDPR.
99 Si veda ad esempio E. J. Kindt, Having yes, using no? About the new legal regime for biometric data, in 

Computer Law and Security Review, 3, 2018, 12 ss., in cui si identificano quattro discipline diverse all’interno del 
GDPR per dati quali immagini facciali; E. J. Kindt, A First Attempt at Regulating Biometric Data in the Europe-
an Union, in A Kak (a cura di), Regulating Biometrics, Global Approaches and Urgent Questions, AI Now Institute, 
disponibile su https://ainowinstitute.org/regulatingbiometrics.html, 2020, 65 ss., in cui si dà atto anche del contra-
sto tra la protezione prevista per i dati biometrici nel GDPR (fondata sul trattamento dei dati ai fini di identifi-
cazione ai sensi dell’art. 9) e quella prevista dalla Corte europea dei diritti umani, che invece prescinde dal trat-
tamento specifico dei dati. In T. Christakis, K. Bannelier, C. Castelluccia, D. Le Métayer, Mapping the Use of 
Facial Recognition in Public Spaces in Europe – Part 1: A Quest for Clarity: Unpicking the ‘Catch-All’ Term”, Report 
of the AI - Regulation Chair MIAI, 2022, disponibile su https://ai-regulation.com/facial-recognition-in-europe-
part-1/, 19 ss. si dà atto anche della presentazione di emendamenti nel corso dell’esame del Parlamento europeo 
sulla proposta di regolamento in materia di IA, ai fini di superare la definizione di dati biometrici. Cfr. anche P. 
De Herta, G. Bouchagiar, Visual and biometric surveillance in the EU. Saying ‘no’ to mass surveillance practices?, 
in Information Polity, 2022, 2, 198 ss., Sulla ricostruzione della nozione cfr. anche C. Jasserand, Legal Nature 
of Biometric Data: From ‘Generic’ Personal Data to Sensitive Data: Which Changes Does the New Data Protection 
Framework Introduce?, in European Data Protection Law Review, 2016, 3, 297; E.J. Kindt, Biometric data process-
ing: Is the legislator keeping up or just keeping up appearances?, in G. Gonzalez Fuster, R. Van Brakel, P. De Hert (a 
cura di), Research Handbook on Privacy and Data Protection Law Values, Norms and Global Politics, Cheltenham, 
2022, 371 ss.; G. Gonzalez Fuster, M.A. Nadolna Peeters, Person identification, human rights and ethical princi-
ples: Rethinking biometrics in the era of artificial intelligence, European Parliament, 2021, 24 ss.
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7. Dati biometrici tra GDPR e regolamento sull’IA: due esempi concreti

La connessione, illustrata nel paragrafo precedente, tra la proposta di rego-
lamento sull’IA e la disciplina sulla protezione dei dati personali nel particola-
re ambito dei dati biometrici permette un esercizio: sperimentare l’applicazione 
delle categorie previste dalla proposta su tecnologie già esistenti e già oggetto di 
attenzione da parte delle autorità nazionali per la protezione dei dati personali. 

Tra i tanti esempi possibili, ne prendiamo in considerazione due: una tec-
nologia di riconoscimento facciale e una di analisi della voce.

Come esempio di tecnologia di riconoscimento facciale, possiamo considera-
re il ben noto caso di Clearview AI, società statunitense che nell’ultimo biennio è 
stata sanzionata da diversi garanti degli Stati europei 100 per violazione del GDPR. 
La tecnologia di Clearview AI si basa sulla disponibilità di un (enorme) database di 
immagini di persone, creato dalla società attraverso lo scraping di immagini soprat-
tutto da social network, associati a informazioni (metadati) sulle immagini ricava-
te con lo stesso metodo. Dalle immagini si ottengono rappresentazioni vettoriali 
del volto che riproducono le caratteristiche identificative delle persone. Il model-
lo che si ricava viene indicizzato tramite hashing così da poter essere oggetto di 
ricerca 101. Con questo metodo, il database di immagini può essere utilizzato come 
motore di ricerca ai fini dell’identificazione di persone: l’immagine della persona 
che si vuole cercare (probe image – immagine sonda 102) viene a sua volta trasforma-
ta in un modello vettoriale e sottoposta a comparazione con i modelli indicizzati 
nel database, individuando le immagini corrispondenti (verifica one-to-many 103). 

100 Tra gli altri, il garante francese (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés Décision 
MED-2021-134 del 26 novembre 2021), il garante italiano (Garante per la Protezione dei dati Personali, Ordi-
nanza ingiunzione nei confronti di Clearview AI - 10 febbraio 2022 [9751362]), il garante del Regno Unito 
(UK Information Commissioner’s Office, decisione del 26 maggio 2022), il garante greco (Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων, decisione 13 luglio 2022).

101 Cfr. Garante per la Protezione dei dati Personali, ordinanza 10 febbraio 2022, cit., par. 3.1.
102 Cfr. UK Information Commissioner’s Office, decisione del 26 maggio 2022, Monetary penalty noti-

ce, parr. 26 e ss. 
103 La verifica one-to-many presuppone la comparazione tra (il modello di) una singola immagine e un 

data set; si contrappone alla verifica one-to-one, che riguarda la comparazione tra due (modelli di) immagini, usa-
ta ai fini di verificazione/autenticazione (ad es. per lo sblocco di smartphone o verifica identità alle frontiere). 
Sul punto cfr. G. Gonzalez Fuster, M.A. Nadolna Peeters, cit., 8. Per esempi pratici di questi due tipi di rico-
noscimento (one-to-many e one-to-one) e le loro implicazioni giuridiche si vedano anche le recenti Linee guida 
dell’EDPB sul riconoscimento facciale per le attività di contrasto – EDPB, Guidelines 05/2022 on the use of 
facial recognition technology in the area of law enforcement, 12 maggio 2022). Sul funzionamento della tecno-
logia di Clearview si veda anche l’indagine delle autorità garanti canadesi (Joint investigation of Clearview AI, Inc. 
by the Office of the Privacy Commissioner of Canada, the Commission d’accès à l’information du Québec, the 
Information and Privacy Commissioner for British Columbia, and the Information Privacy Commissioner of 
Alberta, 2 febbraio 2021). Per una dimostrazione pratica si può vedere il reportage della CNN del 2017 dispo-
nibile su https://www.youtube.com/watch?v=q-1bR3P9RAw.
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Clearview adotta un algoritmo di machine learning per la creazione e compa-
razione dei modelli e la tecnologia può rientrare dunque nell’ambito della defini-
zione di sistema di intelligenza artificiale prevista dalla proposta di regolamento 104. 

I dati utilizzati dalla tecnologia possono invece essere considerati come dati 
biometrici? Come visto sopra, le fotografie di persone fisiche non possono essere 
considerate tout court come dati biometrici ai sensi della definizione del GDPR 
(ripresa dalla proposta di regolamento), in quanto è necessario un «trattamento 
tecnico specifico». Nel caso di Clearview, quindi, le immagini di persone fisiche 
identificabili (e i metadati associati) contenute nel database “raschiato” dal web 
sono dati personali ma non biometrici, mentre i vettori tramite cui la tecnologia 
ottiene il modello delle immagini nel database (e dell’immagine sonda da sotto-
porre a comparazione) sono da considerare come biometrici 105. 

La tecnologia di Clearview è dunque basata (almeno in parte) su dati biome-
trici e può dirsi finalizzata all’identificazione di persone fisiche. Nel caso in cui l’i-
dentificazione avvenga “a distanza” può rientrare nella nozione di «identificazione 
biometrica remota» prevista dalla proposta di regolamento ed essere quindi consi-
derata, a seconda dei casi, sistema ad alto rischio (sulla base delle previsioni dell’alle-
gato III della proposta sopra richiamati) oppure tecnologia vietata, se utilizzata «in 
tempo reale», in «spazi accessibili al pubblico» e per «attività di contrasto». La clas-
sificazione ai sensi del regolamento non pregiudica però l’applicazione delle regole 
in tema di protezione di dati personali, in base alle quali le autorità europee hanno 
riscontrato l’illegittimità della tecnologia nel contesto europeo.

Il secondo esempio – decisamente meno noto – riguarda una tecnologia di 
analisi vocale oggetto di un provvedimento dell’autorità garante ungherese 106. La 
tecnologia, utilizzata da un istituto finanziario, analizzava le telefonate registrate 
del servizio clienti dell’impresa attraverso un sistema di machine learning. Il siste-
ma individuava in particolare lo “stato emozionale” della conversazione sulla base 
della voce, delle pause e del numero delle persone intervenute, con lo scopo (nel 
caso di specie) di selezionare i clienti particolarmente insoddisfatti da richiama-
re, prevenire future lamentele, migliorare in generale i processi interni di gestione 
delle chiamate al call center 107. 

104 Va rilevato comunque che le tecnologie elencate nell’Allegato I dello schema di regolamento com-
prendono anche nozioni piuttosto ampie, quali «approcci statistici, stima bayesiana, metodi di ricerca e ottimiz-
zazione» (lett. c) allegato I proposta di regolamento sull’IA).

105 Tra i vari provvedimenti delle autorità garanti europee, l’Information Commissioner’s Office del 
Regno Unito si sofferma con chiarezza sul punto: UK Information Commissioner’s Office, decisione del 26 
maggio 2022, Monetary penalty notice, parr. 38-40. 

106 Autorità nazionale per la protezione dei dati e la libertà di informazione, provvedimento 22 settem-
bre 2021 nei confronti di Budapest Bank Zrt.

107 Cfr. paragrafo I.1.(2) del provvedimento citato. 
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Anche in questo caso, la tecnologia può rientrare nell’ambito di applicazio-
ne della nozione di «intelligenza artificiale» prevista dalla proposta. I dati trattati 
però non vengono considerati dall’autorità garante come dati biometrici ai sensi 
del GDPR, in quanto lo strumento di analisi vocale non viene considerato qua-
le «trattamento tecnico specifico» che consenta la «identificazione univoca» del-
la persona fisica 108. 

In questo caso, dunque, almeno seguendo l’interpretazione del provvedi-
mento da cui è tratto l’esempio, la tecnologia non può dirsi basata su “dati bio-
metrici” e non potrebbe quindi rientrare nella nozione dei sistemi specificamen-
te presi in considerazione dalla proposta di regolamento (e in particolare quello 
relativo al «sistema di riconoscimento delle emozioni» richiamato nel paragrafo 
supra). Questo esito è probabilmente non auspicabile considerata la ratio delle 
definizioni delle tecnologie “biometriche” prese in considerazione, ma non pre-
cluderebbe, anche in questo caso, l’applicazione della disciplina sulla protezione 
dei dati personali (nella specie, il GDPR). Il GDPR è stato infatti applicato nel 
provvedimento dell’authority nazionale, che ha considerato illegittimo il tratta-
mento effettuato pur non ritenendolo inerente a dati biometrici e ha sanziona-
to l’impresa coinvolta. In particolare, è stato rilevato come l’impresa non avesse 
provveduto ad informare adeguatamente gli interessati sui trattamenti effettuati 
(secondo un principio di trasparenza analogo a quello su cui è basata la discipli-
na dei «sistemi di riconoscimento delle emozioni» nella proposta di regolamento, 
come illustrato supra).

8. Conclusioni

La proposta di regolamento della Commissione sull’IA ha l’obiettivo molto 
ambizioso di regolare – per la prima volta in modo organico – tecnologie in con-
tinua e rapidissima evoluzione, con caratteristiche potenzialmente molto diverse 
fra loro, incentivando l’innovazione e promuovendo un clima di fiducia nel mer-
cato tecnologico 109. In questo senso, nella logica propria del ravvicinamento delle 
legislazioni per lo sviluppo del mercato interno, la regolazione comune dei siste-
mi di intelligenza artificiale mira a favorire la certezza del diritto europeo per gli 
operatori e gli investitori. 

La complessità aumenta se si considera che il draft di regolamento si deve 
coordinare con altri atti normativi proposti dalla Commissione, nell’ambito del-
la strategia europea in materia di dati e di mercati digitali, oltre che con il dirit-

108 Cfr. paragrafo III.1. (45) del provvedimento citato.
109 Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 206, cit., par. 1.4.
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to esistente 110. Sotto quest’ultimo profilo, la proposta di regolamento sull’IA si 
deve misurare con il GDPR, riferimento principale in materia di trattamento dei 
dati personali: anche se l’oggetto di regolazione immediato della proposta sono 
i “sistemi di IA”, e dunque le tecnologie e non i dati, è evidente che gli ambi-
ti in cui le due discipline saranno chiamate ad integrarsi fra loro sono moltepli-
ci. I sistemi di IA – come ripetuto più volte – hanno come componente essenzia-
le i dati e risultano particolarmente delicati quando coinvolgono dati personali, 
categoria peraltro con confini resi incerti dalle stesse modalità di funzionamento 
e possibilità delle tecnologie intelligenti.

Come visto, la proposta sull’IA e il GDPR condividono alcuni aspetti delle 
modalità di regolazione su cui si fondano, quali la regolazione basata sul rischio e 
la autoregolazione (self regulation) attraverso codici di condotta, la certificazione 
dei sistemi adottati secondo standard tecnici internazionali 111. La valorizzazione 
dell’autonoma valutazione dell’operatore risponde ad una logica di responsabiliz-
zazione e accountability dello stesso centrale nel sistema del GDPR. Tuttavia, nel 
contesto della proposta, non c’è la centralità propria del GDPR per i diritti degli 
interessati: l’autonomia degli operatori potrebbe tradursi in un’analisi superficiale 
dei rischi, soprattutto per le tecnologie non esattamente ed espressamente incluse 
nelle norme, a detrimento dei diritti fondamentali coinvolti.

Un secondo profilo problematico riguarda i punti in cui lo schema di rego-
lamento sull’IA rinvia (o non rinvia) al GDPR. Nei casi in cui la proposta rin-
via al GDPR, come per l’identificazione di tecnologie biometriche, si riprendono 
definizioni già di per sé complesse che rischiano di portare all’irragionevole esclu-
sione di alcune tecnologie dall’applicazione della nuova disciplina. Nei casi in cui 
invece non si rinvia chiaramente alle regole del GDPR, questo potrebbe essere 
letto come una possibilità di derogare alla disciplina sul trattamento dei dati per-
sonali, come evidenziato dal parere congiunto di EDPB e GEPD. Anche questo 
aspetto, specie se sommato alla specificità e all’abbondanza di eccezioni con cui 
vengono identificate le tecnologie vietate (in primis, come visto, quelle di ricono-
scimento facciale), rischia di determinare eccessiva libertà di impiego di tecnolo-
gie particolarmente invasive per i diritti fondamentali.

110 Oltre agli “atti legislativi” citati supra nella nota 92, si può menzionare la recentissima proposta della 
Commissione per una direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale (Comunicazione della Commissio-
ne europea del 28.9.2022, COM(2022) 496).

111 Sulle forme di regolazione impiegate nella proposta di regolamento sull’AI si veda L. Ammannati, 
Diritti fondamentali e rule of law per una intelligenza artificiale, in Riv. Trim. Dir. dell’Economia, 3 (supplemen-
to), 2021, 170 ss. Sulle modalità di regolazione dell’intelligenza artificiale (e la regolazione mediante strumenti 
di intelligenza artificiale) cfr. anche L. Ammannati, F. Di Porto, L’intelligenza artificiale per la fornitura di ser-
vizi, di applicazioni e la produzione di regole: Digital Services Act, Digital Markets Act e Artificial Intelligence Act, 
in A. Pajno, F. Donati, A. Perrucci (a cura di), Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?, Vol. 1, Bologna, 
2022, 479 ss. e M. Macchia, A. Mascolo, Intelligenza artificiale e regolazione, A. Pajno, F. Donati, A. Perrucci 
(a cura di), cit., Vol. 2, 97 ss. 
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Sarebbe dunque auspicabile che il legislatore europeo migliorasse alcuni 
aspetti della proposta di regolamento. Da un lato, sarebbe utile definire in modo 
più chiaro i rapporti tra la proposta sull’IA e gli altri atti dedicati ai dati, assicu-
randosi di coordinare al meglio le diverse discipline e riaffermando la centralità 
della protezione dei dati personali. In questa – non semplice – opera di coordina-
mento potrebbero anche essere previste delle modifiche alla normativa sulla pro-
tezione dei dati personali (GDPR e LED), volte ancora una volta ad eliminare 
elementi di incertezza e ambiguità, come quelli che caratterizzano la definizione 
di dati biometrici. Dall’altro lato, il legislatore potrebbe individuare con più deci-
sione e meno eccezioni le tecnologie da vietare e quelle ad alto rischio, affinché il 
sistema di regolazione nel suo complesso si traduca in un’effettiva tutela dei dirit-
ti coinvolti, soprattutto nel caso delle tecnologie più invasive.
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Nuove sfide della tecnologia e gestione dei rischi nella proposta di regolamento europeo sull’in-
telligenza artificiale: set di training, algoritmi e qualificazione dei dati. Profili critici

“Big data” e “intelligenza artificiale” sono due concetti chiave che contrassegnano l’evolu-
zione del mondo digitale. La proposta di regolamento europeo in materia di intelligenza 
artificiale mira a conciliare lo sviluppo sicuro e affidabile dell’IA con il rispetto dei valori 
e dei diritti dei cittadini dell’UE. L’articolo esamina il sistema di gestione dei rischi lega-
ti all’uso delle nuove tecnologie, soffermandosi sulle problematiche connesse alla defini-
zione del set di addestramento della macchina e alla qualificazione dei dati che rientrano 
nell’ambito di applicazione del regolamento, in relazione al GDPR, con specifico riguar-
do ai dati biometrici.

New challenges related to technology and risk-management in the proposal for European reg-
ulation on artificial intelligence: training sets, algorithms and data qualification. Critical 
profiles

“Big data” and “artificial intelligence” are two key concepts that mark the evolution of 
the digital world. The draft of European artificial intelligence regulation aims to reconcile 
AI’s safe and reliable development with respect for the values and rights of EU citizens. 
The article examines the risk management system related to the use of new technologies, 
focusing on the problems concerning the definition of the machine training set and the 
qualification of the data in light of the regulation proposal and the GDPR, with specific 
regard to the biometric data.
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Sommario: 1. Scadenza del termine e consumazione del potere. – 2. Termine di conclu-
sione del procedimento e affidamento del cittadino. – 3. L’enunciazione espressa del-
la non consumabilità del potere nella legge regionale siciliana. Una interpretazione. 

1. Scadenza del termine e consumazione del potere 

Da quando con la l. 241/1990 si è stabilito, in via generale, un termine fina-
le entro il quale emanare il provvedimento amministrativo, si è posto il proble-
ma del provvedimento tardivo, emanato oltre i termini di conclusione del proce-
dimento.  La giurisprudenza e la dottrina hanno ritenuto di dare al termine un 
contenuto ordinatorio, e conseguentemente di considerare il provvedimento tar-
divo legittimo ed efficace 1. Sul piano teorico ci si riconduce alla teoria della ine-
sauribilità del potere: il potere non può essere delimitato temporalmente, ma può 
essere comunque esercitato e non si consuma allo scadere del termine 2. Sul piano 
pratico il carattere ordinatorio del termine risponde all’esigenza di dare effettività 
alla funzione amministrativa, consentendo all’amministrazione di soddisfare l’in-
teresse pubblico sempre e comunque.

1 M. Clarich, Termine del procedimento e potere amministrativo, Torino, 1995; F. G. Scoca, Il termine 
come garanzia nel procedimento amministrativo, in Giust. amm., 2005, 9, 786 ss.; G. Morbidelli, Il tempo del pro-
cedimento, in V. Cerulli Irelli (a cura di), La disciplina generale dell’azione amministrativa-saggi ordinati in siste-
ma, Napoli, 2006, 251 ss.; A. Colavecchio, L’obbligo di provvedere tempestivamente, Torino, 2013. In giurispru-
denza v., per tutti, Corte cost., 17 luglio 2002, n. 355.

2 G. De Giorgi Cezzi, Sulla “inesauribilità” del potere amministrativo (Nota a Tar Puglia, Lecce, sez. I, 7 
febbraio 2002, n. 842, in Urb. app., 2002, 6. In senso critico: M. Trimarchi, L’inesauribilità del potere ammini-
strativo. Profili critici, Napoli, 2018.
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Aver dato un tempo all’amministrazione, tuttavia, assume un’importan-
za centrale per il cittadino. Il provvedimento tardivo, pur legittimo ed efficace, 
non esclude responsabilità in capo a chi ha causato il ritardo e produce rilevan-
ti conseguenze giuridiche, sia all’interno (valutazione negativa della performan-
ce, responsabilità amministrativa, disciplinare, ecc.), sia in capo al cittadino (azio-
ne avverso il silenzio, attivazione del sostituto, azione di condanna, richiesta di 
indennizzo). 

Da qualche decennio, tuttavia, l’idea che il potere dell’amministrazione sia, 
salvo rare eccezioni 3, inesauribile, è stata messa in discussione dietro la spinta 
della sempre più pressante esigenza di meglio garantire la posizione del cittadino 
di fronte all’amministrazione, di dare stabilità all’azione amministrativa, consoli-
dando le posizioni giuridiche dei cittadini nascenti da comportamenti, omissioni 
o decisioni amministrative, espresse o tacite.

La considerazione del tempo dell’azione amministrativa e della “scadenza” 
del potere inizia ad interessare ambiti specifici, vuoi per disposizioni di legge, vuoi 
per alcune prese di posizione della giurisprudenza amministrativa.

Anzitutto viene interessato il potere di autotutela e specificamente l’annulla-
mento d’ufficio, disciplinato dall’art. 21 nonies della l. 241/1990 4.

L’individuazione di un termine perentorio, all’interno del quale il potere di 
autotutela può essere esercitato, segna il superamento della «perennità della pote-
stà amministrativa di annullare in via di autotutela gli atti invalidi» 5.

Già nella sua prima versione l’art. 21 nonies, introdotto dalla l. 15/2005, 
invitava l’amministrazione a considerare il fattore tempo, stabilendo che l’an-
nullamento d’ufficio doveva avvenire «entro un termine ragionevole». Con la l. 
124/2015 vengono date indicazioni più puntuali, laddove si stabilisce che, con 
riferimento ai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi eco-
nomici, l’annullamento non può comunque superare i diciotto mesi dalla loro 
emanazione o, in caso di silenzio assenso, dal momento della sua formazione. Da 
ultimo con il d.l. 77/2021, il termine di diciotto mesi è stato ridotto a dodici.

Infine, relativamente ai provvedimenti di autorizzazione o di attribuzio-
ne di vantaggi economici adottati in relazione all’emergenza Covid-19, il d.l. 
34/2020 prevede che l’annullamento d’ufficio possa essere effettuato, sussisten-
done le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi.

3 Basti pensare all’espropriazione per pubblica utilità e ai suoi termini perentori. Ai sensi dell’art. 23 del 
T.U. sull’espropriazione il decreto di esproprio è emanato entro il termine di scadenza dell’efficacia della dichia-
razione di pubblica utilità. 

4 Cfr. A.G. Orofino, Titolo edilizio rilasciato in sanatoria e limiti temporali per l’annullamento d’ufficio, 
in Giustizia insieme, 2020, anche per ulteriori riferimenti bibliografici.

5 Così si esprime il Cons. St., Sez. II, 7 giugno 1995, parere n. 2917, come ricorda L. Carbone, La rifor-
ma dell’autotutela come nuovo paradigma dei rapporti tra cittadino e amministrazione pubblica, in www.giustizia-
amministrativa.it, 2017. 
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Pertanto, a fronte di provvedimenti ampliativi, nella specie di autorizzazio-
ne o di attribuzione di vantaggi economici, sui quali si è fondato il legittimo affi-
damento del destinatario, il potere di annullamento non si può esercitare se non 
all’interno di un preciso arco temporale.

Si tratta di interventi di particolare importanza, alcuni dei quali sollecitati 
dall’emergenza sanitaria, che la dottrina ha ampiamente valutato in termini posi-
tivi, in quanto orientati, sia a meglio garantire le posizioni giuridiche dei cittadini 
nascenti da provvedimenti amministrativi, sia anche a responsabilizzare l’ammi-
nistrazione di fronte alle proprie scelte 6. 

Con il “decreto semplificazione” 76/2020, approvato in piena pandemia 
con l’obiettivo di velocizzare l’azione amministrativa, l’idea della non consuma-
bilità del potere viene messa in discussione anche con riguardo ad altri momenti 
dell’azione amministrativa, andando oltre l’ambito dell’autotutela. Con l’intro-
duzione del comma 8-bis all’interno dell’art. 2 della l. 241/1990, vengono previ-
ste delle ipotesi nelle quali l’adozione di atti e provvedimenti, avvenuta dopo la 
scadenza del termine, ne causa l’inefficacia 7. 

Trascurando in questa sede le perplessità che la disposizione in esame susci-
ta 8, e prendendo in considerazione le ripercussioni dirette sui rapporti tra pubbli-
ca amministrazione e cittadino, vengono in evidenza due ipotesi: l’inefficacia dei 
provvedimenti adottati dopo la formazione del silenzio assenso; l’inefficacia dei 

6 Su cui, con particolare riguardo alla revoca, M. Immordino, Revoca degli atti amministrativi e tutela 
dell’affidamento, Torino, 1999; F. Francario, Autotutela amministrativa e principio di legalità, in www.federali-
smi.it, 2015, 20; M.A. Sandulli, Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015 n. 124 sulle attività economiche: le novità 
in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela, in www.federalismi.it, 2015, 17; M. Macchia, Sui poteri di auto-
tutela: una riforma in senso giustiziale, in Giorn. dir. amm., 2015, 634 ss.; P.L. Portaluri, Il nuovo diritto proce-
dimentale nella riforma della p.A.: l’autotutela (profili interni e comunitari), in www.federalismi.it, 2016, 20; A. 
Rallo, A. Scognamiglio (a cura di), I rimedi contro la cattiva amministrazione. Procedimento amministrativo ed 
attività produttive ed imprenditoriali, Napoli, 2016; M. Trimarchi, Decisione amministrativa di secondo grado 
ed esaurimento del potere, in Persona e amm., 2017; Id., Stabilità del provvedimento e certezze dei mercati, in Dir. 
amm., 2016, 321 ss. Più di recente C. Napolitano, L’autotutela amministrativa. Nuovi paradigmi e modelli euro-
pei, Napoli, 2018; M. Allena, L’annullamento d’ufficio. Dall’autotutela alla tutela, Napoli, 2018; M. Silvestri, 
Potere pubblico e autotutela amministrativa. I rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino nello specchio 
dell’annullamento d’ufficio, Torino, 2021.

7 Dispone l’art 2, comma 8-bis: «Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai 
pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui 
agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima 
riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di 
rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scaden-
za dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricor-
rano i presupposti e le condizioni».

8 In senso critico, M. Macchia, L’inefficacia del provvedimento amministrativo e gli oneri regolatori nel 
decreto legge “Semplificazioni”, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2020, 3; M. Calabrò, L’Inefficacia del prov-
vedimento tardivo di cui al nuovo art. 2 co. 8-bis della l. n. 241/1990 e gli effetti sulla disciplina del silenzio assenso: 
primi passi nell’ottica della certezza del diritto, in www.AmbienteDiritto.it, 2021, 1.
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provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli even-
tuali effetti dannosi, adottati, a seguito di una SCIA, dopo la scadenza dei termini. 

Riguardo al silenzio assenso, la norma non sembrerebbe particolarmente 
innovativa. Il legislatore aveva già chiarito che, una volta formatosi il silenzio assen-
so, l’amministrazione può intervenire, sussistendone i presupposti, con provvedi-
menti di secondo grado, ossia annullando o revocando il provvedimento tacito. 
Ciò perché l’amministrazione, di fatto, ha già manifestato la propria volontà assen-
tendo all’istanza, dunque potrà intervenire, una volta scaduto il termine, non già 
con un provvedimento espresso di diniego, bensì attraverso il potere di autotutela 9. 

Tuttavia, aver disposto che gli atti emanati dopo la formazione del silenzio 
assenso sono inefficaci, oltre ad aver chiarito come qualificare tali atti, costitui-
sce una risposta a quella parte della giurisprudenza amministrativa che tende ad 
escludere la formazione del silenzio assenso in mancanza dei requisiti di carattere 
sostanziale, ammettendo il provvedimento tardivo di diniego 10.

Più evidente la priorità data alla tutela dell’affidamento nel caso in cui il cit-
tadino abbia presentato una SCIA: una volta scaduti i termini per l’emanazione 
dei provvedimenti interdittivi, l’amministrazione perde il potere di provvedere e 
gli eventuali atti tardivi saranno privi di effetti. 

Anche in giurisprudenza si sono manifestati di recente segnali di apertura 
nella medesima direzione. Il Consiglio di Stato, sez. VI, n. 584/2021 11, chiama-
to a pronunciarsi sulla qualificazione della natura giuridica del termine, se peren-
torio oppure ordinatorio, relativo all’adozione di un provvedimento sanzionato-
rio di competenza dell’ARERA, ha ritenuto soggetto a decadenza il termine per 
l’emanazione del provvedimento 12. Secondo il giudice amministrativo, pur in 
assenza di una qualificazione del legislatore circa la natura, il termine per la con-
clusione del procedimento sanzionatorio, fissato dalla medesima Autorità, deve 

9 M. D’Orsogna, R. Lombardi, Silenzio assenso, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione ammi-
nistrativa, Milano, 2017, 977.

10 Da ultimo Tar Lazio, Roma, Sez. II-bis, 1 luglio 2020, n. 7476. In direzione opposta Cons. St., Sez. 
VI, 13 agosto 2020, n. 5034. Le due decisioni sono richiamate da M. Calabrò, Il silenzio assenso nella disciplina 
del permesso di costruire. L’inefficacia della decisione tardiva nel d.l. n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) (note 
a margine di Cons. Stato, Sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5034 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 1 luglio 2020, n. 
7476), in www.giustiziainsieme.it, 26 novembre 2020.

11 Di riforma di Tar Lombardia, sez. I, 31 dicembre 2018, n. 2888. Il Tar aveva ritenuto che il termi-
ne di conclusione del procedimento, stabilito dalla stessa ARERA, non aveva carattere perentorio, ma soltan-
to ordinatorio, in difetto di un’esplicita previsione legislativa, che espressamente correli al suo superamento un 
effetto decadenziale. Cfr. A. Scognamiglio, I termini del procedimento (sanzionatorio) presi sul serio (nota a C.d.S., 
sez. VI, 19 gennaio 2021, n. 584), in www.giustiziainsieme.it, giugno 2021.

12 La decisione è stata poi seguita da Cons. St., sez. VI, 17 marzo 2021, n. 2309. Cfr. G. Delle Cave, Sui 
termini del procedimento sanzionatorio dell’ARERA: perentori o ordinatori, questo è il dilemma (nota a Cons. Stato, 
sez. VI, 17 marzo 2021, n. 2309), in www.ceridap.eu, 2022, 1.
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considerarsi perentorio, sicché il suo superamento inficia il provvedimento san-
zionatorio impugnato 13. 

Il Consiglio di Stato non manca di sottolineare le peculiarità del caso sot-
toposto al suo esame, per ben tre ragioni. Anzitutto per la particolare delicatezza 
del ruolo svolto dalle Autorità, che impone, anche in ragione del deficit di legitti-
mazione democratica che le connota, l’applicazione di regole rafforzate in termini 
di trasparenza e di partecipazione ai procedimenti di cui le stesse sono titolari. In 
secondo luogo, il provvedimento impugnato ha natura sanzionatoria, circostan-
za che impone una accezione sostanziale della legalità e garanzie adeguate. Infine, 
secondo il Consiglio di Stato l’appellante è rimasto troppo a lungo, ben al di là 
del termine fissato dalla stessa ARERA, sottoposto a procedimento sanzionatorio 
e ciò è inaccettabile in un campo così delicato per operatori economici, imprese 
e cittadini e in presenza della sempre più pressante domanda del bene giuridico 
della certezza del diritto. 

In tema di sanzioni amministrative e di termini per l’emanazione dell’or-
dinanza ingiunzione, a conferma di un orientamento nella direzione indicata, 
si è espressa, alcuni mesi dopo, anche la Corte costituzionale con la sentenza n. 
151/2021. Pur dichiarando l’inammissibilità della questione, la cui soluzione è 
rimessa alla discrezionalità del legislatore, la Corte non manca di sottolineare 
come sia coessenziale ad un sistema sanzionatorio, coerente con il diritto di dife-
sa e con i principi di imparzialità e buon andamento, non solo la predefinizione 
legislativa di un limite temporale per la emissione della ordinanza-ingiunzione, 
ma altresì la previsione della consumazione del potere a seguito dell’inutile decor-
so del termine. Di contro, secondo la Corte, il ritardo immotivato «colloca l’au-
torità titolare della potestà punitiva in una posizione ingiustificatamente privile-
giata che, nell’attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico 
retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione».

Richiamata la decisione della Corte, il Consiglio di Stato, sez. VII, n. 
1081/2022, a fronte di un provvedimento sanzionatorio, formalmente adottato 
nel novembre 2012, poi notificato nel settembre 2014, ha ribadito che l’ammini-
strazione, pur in assenza della predeterminazione legale del termine massimo per 

13 L’unico termine che la legge assegna all’autorità decidente è quello di prescrizione quinquennale 
del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall’art. 28 della l. 
689/1981. Quanto alla mancata individuazione del termine di conclusione del procedimento e al conseguente 
rinvio al termine quinquennale di prescrizione, Corte cost. 12 luglio 2021, n. 151, ha sottolineato la necessità 
che in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità permei anche la formazione procedimentale 
del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell’esercizio del potere, poiché «la 
previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenzia-
le per il soddisfacimento dell’esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell’interesse soggettivo alla tem-
pestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica ammini-
strazione, nonché di prevenzione generale e speciale».
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la conclusione del procedimento sanzionatorio, è tenuta ad agire in modo tem-
pestivo, rispettando l’esigenza del cittadino di certezza, nella specifica accezione 
di prevedibilità temporale, e ha qualificato il comportamento dell’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, in ritardo di quasi due anni, come un disservizio ingiu-
stificato nell’esercizio del potere amministrativo, incurante delle esigenze di cer-
tezza giuridica della posizione dell’incolpato. 

Sebbene l’ambito di riferimento sia quello assai peculiare delle sanzioni 
pecuniarie, tuttavia non si può non rilevare il “prudente” cambio di prospettiva, 
che, nella misura in cui mette in discussione il potere e il suo esercizio, è naturale 
che proceda con la dovuta cautela, interessando quelle aree nelle quali il terreno 
appare più fertile e più sensibile. 

Ci si riferisce, in particolare, a quei provvedimenti limitativi per i quali il 
valore della certezza assume una particolare rilevanza in ragione delle significative 
ricadute di ordine economico. Ciò vale, non soltanto, in via diretta, nei confronti 
del destinatario del provvedimento, ma anche avuto riguardo ad una dimensione 
più ampia, per esempio nel senso di non compromettere un trattamento parita-
rio e non discriminatorio tra gli operatori. 

2. Termine di conclusione del procedimento e affidamento del cittadino 

Sembra dunque che sia in atto una riflessione circa la natura del termine di 
conclusione del procedimento, quantomeno di alcuni procedimenti, una rifles-
sione che appare pienamente coerente con i principi e criteri fissati dalla stessa l. 
241/1990. 

Ci si riferisce anzitutto all’efficacia 14, intesa come capacità di agire in vista 
degli obiettivi stabiliti e di raggiungere i risultati prefigurati. Fermo restando che 
il risultato, nella sua accezione più puntuale, ci riconduce al merito, ad un’azione 
amministrativa che realizzi gli obiettivi prefissati in modo soddisfacente, rispon-
dendo alle esigenze della collettività amministrata 15, non si può non rilevare che 
un’amministrazione efficace è anzitutto un’amministrazione che provvede, che 

14 Osserva J. Chevallier, L’État post-moderne, IV ed., Issy-les-Moulineaux, 2017, Lextenso, 2017, 93, 
che dalla «efficacité […] dépend désormais la légitimité de l’action publique». Cfr. altresì C. Reichard, H. 
König, Zur Effizienz der öffentlichen Verwaltung, in J.J. Hesse, Politikwissenschaft und Verwaltungswissenschaft, 
Westdeutscher Verlag, Opladen, 1982, 205, i quali così spiegano la crescente attenzione acquisita negli ultimi 
decenni da principi di matrice aziendalistica, come quelli di efficacia o di efficienza: «Warum wird gerade jetzt 
wieder über Verwaltungseffizienz nachgedacht? Der Hauptgrund ist zweifellos die schärfer werdende Schere 
zwischen weiterhin wachsenden Staatsaufgaben und knapper werdenden Ressourcen».

15 L. Iannotta, Principio di legalità e amministrazione di risultato, in Studi in onore di Elio Casetta, Napo-
li, 2001, 741.
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non resta inerte. In tal senso il risultato consiste già in una decisione che avven-
ga nei tempi prefissati 16. 

Ci si riferisce, inoltre, al principio di buona fede 17. La l. 120/2020, di 
conversione in legge del d.l. 76/2020, ha inserito, all’interno dell’art. 1 della l. 
241/1990, il comma 2-bis, il quale dispone che «I rapporti tra il cittadino e la 
pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e del-
la buona fede». 

L’introduzione di entrambi i principi, già ampiamente presenti nel nostro 
ordinamento, contribuisce a rafforzare l’ottica di una pariordinazione dei rappor-
ti tra cittadino e pubblica amministrazione 18 e ha l’effetto di riproporre all’atten-
zione il tema dell’affidamento del cittadino 19. 

 La buona fede, principio relativo ai «rapporti tra il cittadino e la pubbli-
ca amministrazione», è ugualmente riferibile all’uno e all’altra ed è da intendersi, 
in senso oggettivo, sia come obbligo di comportarsi secondo correttezza, in rela-
zione alla fattispecie concreta, sia anche come obbligo, per il privato e la pubbli-
ca amministrazione, di agire in coerenza con i propri precedenti comportamen-
ti 20, sia infine, in via generale, come aspettativa reciproca al rispetto delle regole 
di diritto 21. L’applicazione del principio di buona fede fa sì che maturi, in capo 
ad entrambe le parti, l’affidamento a che l’altra parte sia leale, non contraddica i 
comportamenti precedenti e rispetti le regole del diritto e di correttezza.

In concreto, l’affidamento del cittadino in buona fede rileva, come si è visto 
sopra, con riguardo alla stabilità di provvedimenti favorevoli, operando con una 
intensità variabile. 

16 Nel senso qui esposto l’efficacia è riconducibile alla doverosità dell’azione amministrativa, intesa 
come doverosità nella consumazione del potere (A. Cioffi, Dovere di provvedere e pubblica amministrazione, 
Milano, 2005). 

17 Sul quale appaiono interessanti le riflessioni di F. Sainz Moreno, La buena fe en las relaciones de la 
Administración con los administrados, in Rev. admin. pública, 1979, 293, che osserva: «La buena fe parecía rele-
gada a las relaciones jurídico-privadas, apareciendo en el Derecho público sólo de modo casional, en cuestiones 
de índole procedimental y con una eficacia muy reducida. La situación ha cambiado en los ultimos años. […] 
El impulso vivificador que la noción de buena fe ha recibido en el ámbito de la jurisprudencia contencioso-
administrativa de debe […] a la necesidad cada vez más apremiante de contribuir a la eficacia real de los prin-
cipios del ordenamiento jurídico para dar coherencia a la regulación cada vez más caótica de las relaciones jurí-
dico-administrativas».

18 Sul punto v., con rilievi critici, A.G. Orofino, La solidarietà in diritto amministrativo: da strumento di 
protezione dell’individuo a parametro di disciplina del rapporto, in Dir. econ., 2020, 571.

19 F. Merusi, Buona fede e affidamento nel diritto pubblico, dagli anni “trenta” all’“alternanza”, Milano, 
2001. 

20 J. Rodriguez-Arana, El principio general del Derecho de confianza legítima, in Ciencia Juridica, 2013, 4, 
2, 59 e spec. 65: «La Administración ha de ser coherente con los precedentes y también con las expectativasque 
genera de acuerdo con los principios de certeza, previsibilidad y seguridad jurídica».

21 F. Manganaro,  Principio di buona fede e attività delle amministrazioni pubbliche, Napoli, 1995. S. 
Antoniazzi, La tutela del legittimo affidamento del privato nei confronti della pubblica amministrazione, Torino, 
2005; F. Trimarchi Banfi, L’annullamento d’ufficio e l’affidamento del cittadino, in Dir. amm., 2005, 843 ss.; F. 
Manganaro, Dal rifiuto di provvedimento al dovere di provvedere: la tutela dell’affidamento, Dir. amm., 2016, 93 ss.
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Se i provvedimenti sono autorizzatori o attribuiscono vantaggi economici, 
le esigenze di tutela dell’affidamento vincoleranno l’amministrazione al rispet-
to dei termini perentori previsti dalla legge, con la conseguenza che il provve-
dimento non potrà più essere annullato. Se invece l’amministrazione interviene 
prima della scadenza del termine, o con riguardo ad altri provvedimenti favore-
voli, la tutela dell’affidamento sarà meno intensa, ed imporrà all’amministrazio-
ne di esercitare il potere di autotutela facendo un uso attento della propria discre-
zionalità, tenendo conto degli interessi pubblici e privati coinvolti. Il legittimo 
affidamento, infatti, non inibisce l’esercizio del potere di rimozione in autotutela 
del provvedimento illegittimo, ma richiede una attenta valutazione, in relazione 
all’interesse pubblico perseguito, del sacrificio che ne deriverebbe al privato, spe-
cialmente se il passare del tempo ha consolidato il suo affidamento.

Ugualmente l’affidamento alla stabilità dei provvedimenti favorevoli viene 
tutelato quando l’annullamento sia avvenuto in sede giurisdizionale da parte del 
giudice amministrativo. In tal caso all’interessato sarà data la possibilità di pro-
muovere l’azione per il risarcimento del danno 22. 

È del tutto intuitivo come il fattore tempo rivesta un ruolo centrale, poiché 
l’affidamento si consolida come effetto del trascorrere del tempo. Esso rileva sia ai 
fini della decisione, da parte dell’amministrazione, circa l’annullamento d’ufficio, 
sia anche ai fini del risarcimento e della sua quantificazione. 

L’affidamento del cittadino rileva poi con riferimento, non tanto alla stabi-
lità dei provvedimenti favorevoli, quanto ancor prima, rispetto alla loro adozio-
ne. Anche in questo caso l’aspirazione ad ottenere il provvedimento favorevole 
si coniuga con il profilo temporale, ossia con l’aspettativa a che il provvedimen-
to amministrativo venga adottato nei tempi prefissati. L’affidamento, in questo 
caso, non è legato alla fiducia nella stabilità del provvedimento amministrativo, i 
cui effetti si producono (favorevolmente) all’interno della sfera giuridica del desti-
natario, bensì viene ingenerato da un atto amministrativo generale, con il qua-
le, di regola, si determinano, nel rispetto della legge, i termini per la conclusione 
dei procedimenti.

L’affidamento sul rispetto dei termini poi, come si è visto, vale anche in caso 
di provvedimento sfavorevole, per esempio sanzionatorio, non potendosi tollera-
re una “spada di Damocle”, sospesa sulla propria testa, per un tempo indefinito. 

22 Per una distinzione tra annullamento in autotutela e annullamento in sede giurisdizionale G. Tulu-
mello, La tutela dell’affidamento del privato nei confronti della pubblica amministrazione fra ideologia e dogmati-
ca, in www.giustamm.it, 2022, 5. Il lavoro prende avvio dalle decisioni dell’Adunanza plenaria del Cons. St., 29 
novembre 2021, nn. 19, 20 e 21. In particolare le prime due affermano sussistere la responsabilità dell’ammini-
strazione per lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario dal provvedimento favorevole, poi annullato 
in sede giurisdizionale, a condizione che sulla sua legittimità sia sorto un ragionevole convincimento, che è da 
escludere nell’ipotesi di illegittimità evidente.
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Se poi la sanzione è pecuniaria ed ha altresì una particolare consistenza, si capisce 
come il rispetto di tempi certi sia cruciale per ogni operatore economico. Di più, 
esso rappresenta il presupposto essenziale per l’esercizio dell’iniziativa economica 
da parte dei cittadini e delle imprese e per poter programmare al meglio attività 
e investimenti futuri 23. 

Come si diceva, il termine di conclusione del procedimento è normalmente 
fissato dalla stessa amministrazione, pur all’interno della “forbice” stabilita dalla 
legge (da 30 a 180 giorni). Il termine, dunque, non è imposto dalla legge, se non 
in via generale, ma è rimesso all’amministrazione che ha il compito di definirlo in 
concreto. Al fine di non suscitare false aspettative, è necessario che tale compito 
venga svolto con atteggiamento realista; non serve che l’amministrazione defini-
sca un termine auspicabile, un obiettivo cui aspirare, ma che individui un tempo 
che si presta verosimilmente ad essere rispettato 24. 

Del resto, proprio in quest’ottica, l’art. 2, comma 4, della l. 241/1990 pre-
vede che il termine venga calibrato «tenendo conto della sostenibilità dei tem-
pi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi 
pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento». 

Il riferimento alla complessità, come criterio utile a definire il termine di 
conclusione, appare di particolare importanza e concilia esigenze di effettivi-
tà dell’azione amministrativa con le altrettante valide esigenze di una ammini-
strazione chiamata a governare una realtà complessa 25. Per gli inconvenienti, del 
resto, sono già previsti alcuni rimedi: la possibilità di indire una conferenza dei 
servizi e l’ipotesi di sospensione del termine. 

Non si tratta, dunque, di accelerare a tutti i costi, di far prevalere l’“ansia di 
provvedere” 26 sulla ponderazione attenta o sulle garanzie procedimentali, quan-

23 F. Merusi, La certezza dell’azione amministrativa tra tempo e spazio, in Dir. amm., 2002, 36 ss. 
24 Quanto alle ragioni di tale mancato rispetto, si punta spesso il dito sulla richiesta di formalità eccessi-

ve, su un aggravamento ingiustificato del procedimento che origina da una legislazione altrettanto farraginosa, 
circostanza che appare paradossale se solo si considera che tali complicazioni spesso sono inserite all’interno di 
riforme che si pongono espressamente l’obiettivo di semplificare. Sul presunto contrasto tra legalità e risultato 
S. Perongini, Principio di legalità e risultato amministrativo, in M. Immordino, A. Police (a cura di), Principio di 
legalità e amministrazione di risultati, Atti del Convegno, Palermo 27-28 febbraio 2003, Torino, 2004, 39 ss., 
per il quale «L’esistenza di una legge mal formulata non costituisce valido motivo per mettere in discussione il 
valore e il primato del principio di legalità», piuttosto questa va modificata, né, del resto, è auspicabile svinco-
larsi dall’impianto pubblicistico a favore di forme privatistiche. Sul disordine normativo e la conseguente assen-
za di certezza cfr. AIPDA, Annuario 2014. L’incertezza delle regole. Atti del convegno annuale, Napoli, 3-4 ottobre 
2014, Napoli, 2015; B.G. Mattarella, La trappola delle leggi. Molte, oscure, complicate, Bologna, 2011; M. Ainis, 
La legge oscura. Come e perché non funziona, Roma-Bari, 2010; M.A. Sandulli, Codificazione, semplificazione e 
qualità delle regole, Milano, 2005; da ultimo, con riferimento alla disciplina del procedimento, L.A. Mazzarolli, 
Considerazioni generali sul “semplificare”… ma all’italiana, in www.AmbienteDiritto.it, 2020, 4. 

25 Sul tema M.A. Sandulli (a cura di), Il procedimento amministrativo fra semplificazione e partecipazione. 
Modelli europei a confronto, Milano, 2000.

26 Così E. Casetta, La difficoltà di semplificare, in Dir. amm. 1998, 335 ss. 
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to piuttosto del rispetto, da parte dell’amministrazione, di un autovincolo, su cui 
si fonda e matura la legittima aspettativa del cittadino 27. L’obbligo di comunica-
re, attraverso la comunicazione di avvio del procedimento, i termini di conclusio-
ne rafforza tale aspettativa, garantendo quella conoscenza ex ante che è presuppo-
sto affinché possa nascere un affidamento legittimo sul rispetto di tempi certi 28.

Dunque, efficacia, doverosità, prevedibilità, affidamento, buona fede e cer-
tezza del diritto si pongono tutti come aspetti di un unico momento che pone 
al centro dell’azione amministrativa il cittadino, i suoi bisogni, i suoi progetti, le 
sue aspettative 29. 

3. L’enunciazione espressa della non consumabilità del potere nella legge 
regionale siciliana. Una interpretazione 

Nel contesto generale sopra delineato, la legge regionale 7/2019 della Regio-
ne Sicilia precisa all’art. 2, comma 7, in modo del tutto originale, che «una vol-
ta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l’obbligo 
di emanare il provvedimento finale permane». Resta fermo che il provvedimento 
emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifi-
co provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato 
per la sua adozione, infine le ragioni del ritardo. Il successivo comma 8 conferma 
le conseguenze in termini di responsabilità e dispone che la mancata o ritardata 
emanazione del provvedimento sono valutate ai fini della responsabilità ammini-
strativo-contabile, dirigenziale e disciplinare, nonché ai fini dell’attribuzione del-
la retribuzione di risultato 30. 

Come interpretare la “precisazione” del legislatore regionale? 
Che in via generale, scaduto il termine di conclusione del procedimento, il 

potere non si esaurisca, restando in capo all’amministrazione l’obbligo di prov-

27 A. Police, La predeterminazione delle decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza nell’esercizio del 
potere discrezionale, Napoli, 1998; P.M. Vipiana, L’autolimite della pubblica amministrazione. L’attività ammini-
strativa fra coerenza e flessibilità, Milano, 1990. 

28 M. Immordino, Certezza del diritto e amministrazione di risultato, in Principio di legalità e ammini-
strazione di risultati, cit.; Id., Tempo ed efficienza nell’azione amministrativa, in A. Contieri, A. Zito (a cura di), 
L’interesse pubblico tra politica e amministrazione, Napoli, 2010, 56 ss.

29 I.M. Marino, Profili giuridici della democrazia nell’Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona, in F. 
Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta (a cura di), Atti del Convegno di Copanello 2-3 luglio 2010, Rubet-
tino, 2012, ora in Scritti Giuridici, ESI, II, 1547 ss., per il quale «la caratteristica di un Ordinamento giuridi-
co democratico, con la certezza del diritto che esso dovrebbe comportare, non si ottiene con la mera previsio-
ne, bensì con la prevedibilità». 

30 Quanto alle forme di responsabilità, chiaramente ribadite all’interno dell’art. 2, esse assumono la fun-
zione di ricordare, «a mò di avvertenza», le conseguenze in caso di inerzia (F. Tigano, Il valore di una legge sul 
procedimento amministrativo, in La riforma del procedimento, cit., 191 ss.). 
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vedere, è pacifico, sicché la precisazione del legislatore regionale appare del tutto 
pleonastica. Invero, sembra si voglia ricordare ai funzionari pubblici che è prefe-
ribile provvedere in ritardo che non farlo affatto, ma la disposizione, nell’afferma-
re espressamente la permanenza dell’obbligo di provvedere, pur in ritardo, corre 
il rischio di legittimare, o quantomeno di ricondurre ad una normale prassi, l’i-
potesi del provvedimento tardivo. 

Per rispondere alla domanda è utile ricordare quale sia l’ambito di compe-
tenza del legislatore regionale e quali i rapporti con la legislazione statale. 

La prima legge regionale sul procedimento amministrativo viene approvata, 
nonostante la presunta potestà legislativa di tipo esclusivo, a seguito dell’approva-
zione della legge generale sul procedimento amministrativo 241/1990 31. Si tratta 
della l. reg. 10/1991, più volte modificata al fine di recepire i numerosi mutamen-
ti avvenuti nella legislazione statale, recentemente sostituita con la riscrittura del-
la disciplina regionale in materia di «procedimenti amministrativi e funzionalità 
dell’azione amministrativa» avvenuta con la “bella” l. reg. 7/2019 32. 

La quantità e la qualità delle riforme che hanno interessato la disciplina del 
procedimento amministrativo, specialmente negli ultimi quindici anni, ha spesso 
costituito motivo di incertezza, in particolare per la sovrapposizione, in relazione 
agli specifici ambiti, tra legislazione statale e legislazione regionale e per la ripro-
posizione dell’annoso problema riguardante l’immediata applicabilità della legi-
slazione nazionale sopravvenuta 33. 

31 Invero, nello statuto siciliano la disciplina del procedimento amministrativo non è espressamente 
elencata fra le materie di competenza regionale. Tuttavia, si è ritenuto potesse rientrare all’interno della mate-
ria «Ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione», menzionata sia nella versione originaria 
dell’articolo 117 della Costituzione, tra le materie di potestà concorrente, sia nell’articolo 14 dello Statuto sici-
liano (M. Immordino, Il procedimento amministrativo, in G. Verde, A. Ruggeri (a cura di), Lineamenti di Dirit-
to Costituzionale della Regione Sicilia, Torino, 2012). 

Gli artt. 14 e 17 dello Statuto individuano l’ambito della potestà legislativa regionale. Il primo contie-
ne le materie affidate alla potestà primaria della regione, mentre nel secondo sono elencate quelle assegnate alla 
potestà concorrente. La differenza, com’è noto, risiede nei limiti che caratterizzano l’una e l’altra. L’art. 14 men-
ziona i «limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali delibera-
te dalla Costituente del popolo italiano», mentre l’art. 17 affida alla regione la potestà legislativa «entro i limiti 
dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato» (M. Immordino, F. Teresi, La Regio-
ne Sicilia, Milano, 1988).

32 Su cui G. Armao, F. Martines (a cura di), La riforma del procedimento amministrativo in Sicilia (L. 
R. N. 7/2019), Napoli, 2020. L’attributo «bella» è di S. Raimondi, Prime riflessioni sulla legge regionale n. 7 del 
2019, in La riforma del procedimento, cit. La legge reg. 7/2019 si presenta più ampia della stessa legge 241/1990, 
in quanto recepisce le disposizioni della Legge Madia (l. 124/2015) e i relativi decreti attuativi, ma anche il 
Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005) e il Decreto Trasparenza (d.lgs. 33/2013).

33 La percezione di una cronica incertezza del diritto, in un ambito così centrale per l’attività delle pub-
bliche amministrazioni e per i cittadini, ha più volte sollecitato a dare all’intera materia un assetto più ordinato 
e coerente. Già nella l. reg. 5/2011, una delle tante che nel corso degli anni ha apportato delle modifiche alla l. 
reg. 10/1991, veniva prevista una legge di riordino e semplificazione annuale dei procedimenti amministrativi, 
mentre nella l. 7/2019 si autorizza il Presidente della Regione a pubblicare, entro tre mesi, un testo coordina-
to delle leggi regionali relative all’azione amministrativa regionale. In entrambi i casi, è da ritenere a causa del-
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In linea di massima, è possibile raggruppare le disposizioni della legge regio-
nale siciliana sul procedimento amministrativo considerando il minore o maggio-
re grado di autonomia che con esse si esprime.  

Al primo gruppo appartengono quelle disposizioni che contengono rinvii di 
tipo dinamico alla legislazione statale.  Com’è noto esse consentono di applicare 
in Sicilia la normativa statale, con riferimento sia a quella al momento vigente, sia 
alle modifiche che dovessero eventualmente essere apportate dal legislatore stata-
le. L’articolo 32 della l. reg. 7/2019, ad esempio, dispone, in materia di accesso ai 
documenti amministrativi, che trovano applicazione nella Regione le disposizio-
ni di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della l. 241/1990 e successive modifiche ed 
integrazioni e le relative disposizioni applicative. 

Invero, la tecnica vieppiù utilizzata dal legislatore regionale non è tanto 
quella del rinvio dinamico, quanto piuttosto quella del rinvio statico, attraverso 
la riscrittura, all’interno del testo di legge regionale, delle disposizioni contenu-
te nella l. 241/1990. Al secondo gruppo, dunque, possiamo riferire tutte quelle 
disposizioni che di fatto riprendono quasi letteralmente, e perciò senza particola-
ri aspetti innovativi, la legislazione statale di riferimento. Si tratta di disposizio-
ni che, al sopravvenire di una legge statale di modifica, non ne autorizzano l’im-
mediata applicazione, ma richiedono un intervento del legislatore regionale che 
eventualmente recepisca la nuova disciplina. 

Infine, ad un terzo più esiguo gruppo possiamo ricondurre quelle disposi-
zioni che, all’interno della legge regionale, presentano margini significativi di ori-
ginalità. 

Appare evidente come la consistenza di quest’ultimo gruppo, e dunque il 
contributo effettivo che la legge regionale può offrire alla disciplina del proce-
dimento amministrativo, è condizionata dallo stesso legislatore statale, il qua-
le all’articolo 29 della l. 241/1990 ha inteso tracciare un confine tra ciò che resta 
disciplinato dalla legge statale e ciò che può essere demandato alle singole regio-
ni, siano esse speciali o ordinarie. La norma definisce l’ambito di applicazione del-
la legge, ed è stata più volte modificata in corrispondenza delle modifiche appor-
tate alla disciplina del procedimento. Il legislatore statale, infatti, ha di volta in 
volta preso posizione in ordine alla opportunità di estendere, più o meno unifor-
memente, le modifiche introdotte, o lasciare alle regioni margini di intervento 34.

le oggettive difficoltà di dare un assetto chiaro e relativamente stabile alla materia, non si è andati oltre i buoni 
propositi In particolare, a partire dal 2020, l’ampia produzione normativa in materia di semplificazione, legata 
alle particolari esigenze di celerità imposte dalla pandemia, ha comportato già una prima modifica della legge 
reg. 7/2019 avvenuta con la legge reg. 13/2020.

34 Da ultimo, ad esempio, la legge 120/2020, di conversione del decreto semplificazione 76/2020 ha sta-
bilito, modificando l’articolo 29, comma 2-bis, che dopo le parole «il termine prefissato» sono inserite le seguen-
ti: «di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti». In conseguenza di tale modifica, non soltan-
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In tal senso l’articolo 29 segue il destino dell’intero testo normativo, nel 
senso che al complicarsi di quest’ultimo, si rende necessaria una ridefinizione 
dell’ambito di applicazione, con la conseguente “crescita” dell’articolo 29 e l’ag-
giunta di numerosi commi. Basta una rapida occhiata alla sua versione originaria 
e a quella attuale per rendersene conto. 

Quando il legislatore regionale siciliano decide di riscrivere, a distanza di 
diciotto anni dalla prima, la propria legge sul procedimento amministrativo, l’ar-
ticolo 29 della l. 241/1990 risultava assai più articolato e complesso, anche a 
seguito della intervenuta modifica del titolo quinto parte seconda della Costitu-
zione. Mentre spariscono i riferimenti ai principi generali dell’ordinamento e alle 
norme fondamentali, lo sforzo del legislatore statale va nella direzione di ancorare 
le disposizioni contenute nella legge sul procedimento amministrativo ai vari tito-
li di competenza statale, come fissati dall’art. 117, comma 2, Cost., così da legit-
timare l’estensione alle regioni della relativa disciplina 35. 

Dopo aver definito l’ambito di applicazione (l’amministrazione statale, gli 
enti pubblici nazionali, le società a totale o prevalente capitale pubblico limitata-
mente all’esercizio delle funzioni amministrative), l’art. 29, comma 1, estende a 
tutte le amministrazioni pubbliche quelle disposizioni che, anche parzialmente o 
non direttamente, coinvolgono il sistema delle garanzie giurisdizionali o insisto-
no nell’ambito del diritto civile. Fuori da tali ambiti, le regioni possono legiferare 
in materia di procedimento amministrativo, ma tale competenza non è esente da 
limiti. Il primo è costituito dal «rispetto del sistema costituzionale e delle garan-
zie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai 
principi stabiliti dalla presente legge»; il secondo dall’obbligo di rispettare i livel-
li essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali, così come definiti dal 
legislatore statale ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost. 36.

to le regioni tutte dovranno rispettare il termine prefissato, ma dovranno altresì attrezzarsi per misurare i tempi 
effettivi di conclusione dei procedimenti.

35 Sul punto G. Armao, Serve ancora una disciplina regionale sul procedimento amministrativo? in La rifor-
ma del procedimento, cit., il quale mette in evidenza la “crescita” della legge 241, specialmente dopo il 2005, e il 
contestuale restringimento dell’ambito di competenza regionale. 

36 Attraverso la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, lo Stato garantisce i diritti civili e 
sociali a tutti gli aventi diritto in condizioni di parità su tutto il territorio nazionale, «pur in un sistema caratte-
rizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto» (Corte cost. 27 giugno 2012, n. 
164, con nota di A. Venturi, La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) tra livelli essenziali delle presta-
zioni e “dematerializzazione”, in Le Regioni, 2012, 1182 ss.), mentre la competenza legislativa regionale appare 
circoscritta ad eventuali livelli ulteriori di tutela rispetto a quelli già definiti dal legislatore statale.

Occorre precisare che, come già avvenuto in passato con riferimento alle norme di grandi riforme econo-
mico-sociali, la Corte costituzionale va oltre la logica formale della autoqualificazione, andando piuttosto ad accer-
tare se una diversificazione, anche solo degli adempimenti (in senso sfavorevole al cittadino) andrebbe a compro-
mettere un’adeguata uniformità di trattamento, sul piano dei diritti, di tutti i soggetti. Sui livelli essenziali v. anche 
Corte cost. 9 aprile 2019, n. 79, che dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia di con-
ferenza di servizi della legge reg. 36/2017 della Regione Lombardia per violazione dell’art. 117, secondo comma, 
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Si tratta di quel complesso di garanzie, dalla partecipazione al procedimen-
to, al diritto di accesso, alla fissazione del termine, che, nel definire un vero e pro-
prio statuto del “nuovo cittadino” 37 non suscettibile di differenziazione in sede 
regionale, se non in melius, conferma quanto affermato da autorevole dottrina, 
ossia che il procedimento, piuttosto che un ambito di competenza legislativa, 
costituisce un modo di esercizio delle competenze 38. 

Definito sinteticamente il quadro dei rapporti tra legislazione statale e legi-
slazione regionale, si può tentare di dare una risposta all’iniziale domanda, ovvero 
quale lettura sia possibile dare della disposizione, contenuta nella legge regiona-
le siciliana, secondo cui «una volta trascorso inutilmente il termine per la conclu-
sione del procedimento l’obbligo di emanare il provvedimento finale permane».

Innanzitutto, avere espressamente sancito che il potere non si consuma pone 
un problema di coordinamento con quanto stabilito dal comma 8-bis dell’art. 2 
della l. 241/1990.

Si consideri a tal proposito che, con riguardo ai tempi dell’azione ammi-
nistrativa, l’art. 29, comma 2-bis, l. 241/1990 include, tra i livelli essenziali del-
le prestazioni, la durata massima dei procedimenti e l’obbligo di concludere il 
procedimento entro il termine prefissato. A seguito delle più recenti modifiche, 
è stato incluso l’obbligo di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedi-
menti, ma non invece l’inefficacia degli atti tardivi ex art. 2 comma 8-bis.

L’art. 36, comma 2, della l. reg. 7/2019, con riguardo al rapporto tra legge 
statale e legge regionale, nella consapevolezza della rapidità con la quale il legi-
slatore statale modifica la disciplina del procedimento, e allo scopo di non “stres-
sare” il legislatore regionale, costretto a repentine modifiche della propria leg-
ge, dispone che «Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in 
quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche ed integrazioni ed i relativi provvedimenti di attuazione». 

Pertanto, posto che quanto stabilito dall’art. 2, comma 8-bis, non costitui-
sce livello essenziale, esso troverebbe applicazione in Sicilia solo ove compatibile, 
una compatibilità che deve fare i conti con la generale “autorizzazione” ad ema-
nare il provvedimento amministrativo oltre la scadenza dei termini. 

lettera m), Cost. e Corte cost. 6 novembre 2018, n. 246, commentate da: A.I. Arena, Autonomia delle regioni e 
disciplina del procedimento amministrativo (Nota alle sentenze n. 246 del 2018 e n. 9 del 2019 della Corte costituzio-
nale), in Forum quad. cost., marzo 2019; A. Simonati, Semplificazione dell’attività amministrativa e livelli essenziali 
delle prestazioni: la Consulta e il regionalismo “temperato”, in Forum quad. cost., marzo 2019.

37 F. Benvenuti, Il nuovo cittadino: tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia, 1994; G. Arena, Ammi-
nistrazione e società. Il nuovo cittadino, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 43.

38 G. Corso, F. Teresi, Procedimento amministrativo e accesso ai documenti: commento alla legge 7 agosto 
1990, n. 241, Sant’Arcangelo di Romagna, 1991, 30. 
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Tuttavia, se si pone attenzione alle quattro ipotesi cui si riferisce il comma 
8-bis (SCIA, silenzio assenso, conferenza di servizi, silenzio fra amministrazioni), 
si possono fare alcune considerazioni. 

Il silenzio assenso non dovrebbe essere interessato dalla disposizione regio-
nale, dal momento che la permanenza dell’obbligo di provvedere è legata al decor-
so “inutile” del termine; in tal senso essa è riferibile ai casi di silenzio inadempi-
mento, sicché è da ritenere che anche in Sicilia il provvedimento emanato dopo 
la formazione del silenzio assenso sia inefficace. 

Quanto alla SCIA, il riferimento al «termine di conclusione del procedi-
mento», contenuto nell’art. 2, comma 7, della legge regionale, ci porta ad esclu-
dere che possa riferirsi ad essa, dal momento che qui, a rigore, manca un proce-
dimento amministrativo.

Peraltro, la disciplina del silenzio assenso, così come della SCIA e della con-
ferenza, costituisce, ai sensi dell’art. 29-ter della l. 241/1990, livello essenzia-
le, sicché, sotto questo titolo, si può ritenere, venga attratta anche la previsione 
riguardante l’inefficacia degli atti tardivi. 

Le perplessità, dunque, non riguardano tanto l’applicabilità in Sicilia del 
nuovo comma 8-bis dell’art. 2 della l. 241/1990, quanto piuttosto l’ottica oppo-
sta da cui le due disposizioni, quella statale e quella regionale, muovono. 

Dietro la spinta dell’emergenza pandemica, che ha messo in primo piano le 
difficoltà di molti operatori economici e di interi settori, spesso strategici per l’e-
conomia nazionale, il legislatore statale ha provato a ridisegnare il volto dell’am-
ministrazione pubblica. L’attenzione che le viene riservata all’interno del PNRR 
ne è una chiara dimostrazione; la sua capacità di innovarsi, di “stare al passo” 
rispetto a nuove e pressanti necessità, si pone quale presupposto affinché le liber-
tà economiche vengano pienamente garantite. 

Se è vero che «gli effetti economici degli atti della pubblica amministrazio-
ne sono una componente del mercato e ne debbono seguire la logica» 39, e che tale 
logica va tradotta in istituti giuridici, quanto ricostruito in queste brevi conside-
razioni porta a concludere che il rispetto di tempi certi, anche attraverso la defi-
nizione, in taluni casi, del carattere perentorio del termine, possa costituire una 
traduzione auspicabile. 

Per queste ragioni è necessario optare per una lettura “debole” della dispo-
sizione regionale, ossia come mera sollecitazione finalizzata ad evitare il protrarsi 
dell’inerzia e perciò inidonea ad impedire l’applicabilità in Sicilia di disposizioni 
che, in via d’eccezione, stabiliscano il carattere perentorio del termine di conclu-
sione del procedimento. 

39 F. Merusi, La certezza del risultato nell’Amministrazione del mercato, in Principio di legalità e ammini-
strazione di risultati, cit.
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Una diversa interpretazione finirebbe per prestare il fianco ad atteggiamen-
ti ostruzionistici, per “rassicurare” circa la possibilità di pronunciarsi oltre la sca-
denza del termine, favorendo la leggendaria lentezza dell’amministrazione regio-
nale, la sua “indolenza” 40. 

Ciò non solo si porrebbe in contrasto con il «sistema costituzionale e delle 
garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa», ma sarebbe inac-
cettabile per una regione che si candida ad essere protagonista del rilancio del 
Sud, di quel riequilibrio territoriale che costituisce una delle priorità trasversa-
li del PNRR 41.

40 F. Fracchia, L’amministrazione come ostacolo, in Dir. econ., 2013, 357 ss.
41 Peraltro, la l. 7/2019, come è stato rilevato (A. Barone, Prime riflessioni sulla legge regionale siciliana 

21 maggio 2019, n. 7, in La riforma del procedimento amministrativo, cit., 49 ss.) è molto attenta ai tempi del 
procedimento, basti pensare che il termine massimo di conclusione è fissato in 150 giorni, una disposizione in 
melius rispetto a quella statale. Tuttavia, ridurre i tempi di conclusione dei procedimenti non sembra costituire 
una soluzione valida, dal momento che l’inefficienza dell’amministrazione regionale siciliana risiede, non tanto 
nella fissazione di tempi lunghi, quanto piuttosto nella loro sistematica violazione. Sulla riduzione dei termini 
punta anche la legge reg. 13/2020. L’art. 3, comma 6, stabilisce che: «Ai fini della realizzazione o del comple-
tamento degli interventi strategici per la gestione ed il superamento dello stato di crisi e di emergenza regiona-
le […] i termini di conclusione del procedimento amministrativo individuati ai sensi della legge regionale 21 
maggio 2019, n. 7 sono dimidiati».
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Affidamento del cittadino, interessi economici e consumazione del potere. Spunti per l'inter-
pretazione di una non perspicua disposizione contenuta nella legge regionale siciliana

Le esigenze di certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento, soprattutto in ma-
teria di rapporti economici, ha spinto giudici e legislatore a mettere in discussione il prin-
cipio dell’inesauribilità del potere. Invero, è possibile osservare un significativo aumen-
to dei casi in cui il potere dell’amministrazione si esaurisce una volta scaduto il termine.
La legislazione regionale siciliana sembra contrastare con questa tendenza. Essa preve-
de espressamente che la pubblica amministrazione non perde il potere di provvedere una 
volta superato il termine di conclusione. Tuttavia, un’interpretazione conforme alla nor-
mativa nazionale induce a ritenere che la norma regionale sia solo un monito inteso ad 
evitare una prolungata inattività dell’amministrazione.

Citizen’s expectations, economic interests and consummation of public administration power. 
Ideas to interpret an ambiguous rule included in the Sicilian regional law.

This work aims to highlight the cases in which the administration’s power is subjected 
to deadline.
The attention paid to legal certainty and protection of legitimate expectations, especial-
ly about economic relations, led legislative bodies and judges to question the principle of 
the inexhaustibility of power. As a result, a trend can be observed: the increase in cases in 
which the administration’ s power expires after the deadline. 
Sicilian regional legislation contrasts with this trend. It provides that the public adminis-
tration is required to enact administrative acts even after the deadline.
However, an interpretation in accordance whit the national legislation inclines us to be-
lieve that the regional rule is only a reminder to avoid a lasting inactivity. 
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La concorrenza nel mercato delle collecting societies

Giuseppe Sanseverino

Sommario: 1. Le attività di gestione collettiva e l’evoluzione legislativa. – 2. Le asimme-
trie concorrenziali e l’attuazione della liberalizzazione del mercato. – 3. Gli spun-
ti di riflessione derivanti da TAR Lazio 2019 n. 11330. – 4. Brevi considerazioni 
conclusive. 

1. Le attività di gestione collettiva e l’evoluzione legislativa

Il mercato delle imprese culturali (soprattutto quelle di diffusione musicale 
e di media), da oltre un decennio, è scosso dalla tensione di dare un assetto ade-
guato alla liberalizzazione delle attività di gestione collettiva dei diritti d’autore e 
connessi.

Precedentemente al 2017, anno in cui a seguito della direttiva 2014/26/UE 
furono emessi una serie di provvedimenti legislativi di armonizzazione nazionale 
(d.lgs. n. 35 del 2017; d.l. n. 148 del 2017 e l. n. 124 del 2017) che attuarono la 
liberalizzazione, l’art. 180 l.a. riservava in via esclusiva alla SIAE l’intermediazio-
ne «comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, media-
zione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di 
rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la 
comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinemato-
grafica di opere tutelate» 1. 

1 L’attuazione della direttiva 2014/26/UE (direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 26 febbraio 2014 sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione 
di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno) c.d. «collecting» o 
«Barnier», ha segnato il declino conclusivo del monopolio legale della SIAE nell’intermediazione dei diritti d’au-
tore, infatti la direttiva all’art. 5.2 stabiliva che «i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo 
di gestione collettiva di loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali pro-
tetti a loro scelta per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza 
o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti»; l’ampiezza di questa regola ha 
permesso lo svolgimento di questa attività a qualsiasi organismo di gestione collettiva e parallelamente ha con-
sentito ai titolari dei diritti la facoltà di scegliere liberamente l’ente a cui affidare la gestione dei diritti; i dettagli 
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Storicamente l’esigenza di costituire una società di gestione collettiva di 
diritti d’autore è derivata dalla difficoltà da parte degli autori di esercitare sin-
golarmente il rilascio di licenze in determinate occasioni, quali gli utilizzi decen-
trati di massa (ad es. le esecuzioni musicali sul territorio nazionale). La gestione 
accentrata di un’unica società che operava su tutto il territorio, anche controllan-
do le utilizzazioni prive di autorizzazione, permetteva (e permette tuttora) al sin-
golo titolare dei diritti (che non può contrattare i propri diritti ovunque e con 
tutti) di poter rilasciare una licenza di uso sulle sue opere dell’ingegno e riceve-
re una remunerazione dei suoi diritti patrimoniali. La gestione collettiva agevola 
l’intermediazione dei diritti dal lato dei titolari così come dal lato degli utilizzato-
ri, e le società che si occupano di questa attività svolgono il ruolo di intermediari 
economici tra i titolari dei diritti, le imprese culturali e gli utilizzatori che hanno 
necessità di sfruttare le loro opere: questi organismi, pertanto, concedono i diritti 
da loro gestiti, riscuotono le royalty e ridistribuiscono i compensi svolgendo tutta 
l’attività di transazione che il singolo titolare o produttore non sarebbe in grado 
di svolgere da solo, se non a costi elevati e non convenienti. I vantaggi derivan-
ti dall’utilizzo del sistema di gestione collettiva sono stati tali che, storicamente e 
tipicamente, molti legislatori nazionali hanno reso tale modalità di sfruttamento 
dei diritti obbligatoria e monopolizzata.

La riserva esclusiva a favore della SIAE sull’intermediazione – che era scalfi-
ta solo dall’esercizio diretto da parte dell’autore, dei suoi successori o aventi causa 
– veniva quindi giustificata dall’esigenza di interesse generale di garantire la pro-
tezione delle opere dell’ingegno e, nondimeno, via via nel tempo, questo mono-
polio è stato oggetto di riflessioni che hanno alimentato un intenso dibattito giu-
risprudenziale 2. 

dei provvedimenti normativi sono i seguenti: d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35 (attuazione della direttiva 2014/26/
UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoria-
li per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno) in G.U. Serie Generale n. 72 del 27 marzo 
2017; Testo Coordinato del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 in G.U. Serie generale n. 242 del 16 otto-
bre 2017; legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) in G.U. Serie Generale 
n.189 del 14 agosto 2017; in dottrina Cfr. D. Sarti, Il dlgs. n. 35/17 di attuazione della direttiva collecting: accesso 
al mercato, controlli e governance, in NLCC, 2017, 1127 ss.; Id., L’abrogazione del monopolio SIAE (art. 180 l.a.) 
nel contesto dell’attuazione della direttiva collecting, ivi 2018, 1057 ss.

2 In rapida successione occorre fare riferimento quanto meno alla giurisprudenza della Corte costituzio-
nale; in Corte cost., 3 aprile 1968 n. 25, fu dichiarata infondata la questione di costituzionalità dell’art. 180, 1° 
comma, l.a. con riferimento all’art. 18 Cost. che tutela la libertà di associazione, sotto il profilo della previsio-
ne di un obbligo di associazione esclusivo solo con la SIAE e non con altre associazioni, in quanto a parere della 
Corte la riserva era determinata «esclusivamente dall’esigenza di assicurare la protezione e l’esercizio del diritto 
di autore», e tanto aggiungendo anche una considerazione di legittimità sulle attività della SIAE in quanto assi-
milabile alle attività riservate a pubblici poteri; in seguito veniva respinta anche la richiesta di incostituzionalità 
dell’art. 180 l.a. in relazione all’art. 41 Cost. (Corte cost., 23 giugno 72 n. 65, in Giur. cost. 1972, I, 317 ss.) per 
violazione della libertà di iniziativa economica, poiché la norma di esclusiva a favore dell’ente – sempre a parere 
del giudice delle leggi – non precludeva l’esercizio diretto da parte del titolare dei diritti, ed inoltre il rigetto si 
basava anche sul presupposto che il ruolo della SIAE (soggetto alla vigilanza governativa) era giustificato dall’in-
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L’esistenza di un monopolio legale (nonché di fatto) e, conseguentemente, 
di una posizione dominante, da parte della SIAE negli anni precedenti al 2017 
non era suscettibile di smentita, basti pensare che l’intermediazione dei dirit-
ti d’autore relativi ad opere musicali operava per la quasi totalità di quel tipo di 
licenze. Evidentemente, l’intervento di armonizzazione del legislatore europeo 
prima, e nazionale di recepimento dopo, conferendo ai titolari dei diritti la facol-
tà di scegliere liberamente l’ente a cui affidare la gestione, ha creato il «mercato» 
delle imprese di gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi.

Gli intenti espressi dal legislatore europeo, almeno in un primo momento, 
si sono focalizzati, nell’ottica della più che classica attività di completamento di 
un mercato unico europeo per la proprietà intellettuale, sia attraverso la semplifi-
cazione del sistema di concessione di licenze per le opere musicali in ambito euro-
peo, sia con l’adozione delle migliori regole per modernizzare le società di gestio-
ne collettiva e per favorire la loro trasparenza ed efficienza. Questi obbiettivi sono 
emersi come prioritari alla luce dei diversi working papers che hanno preceduto 
l’elaborazione della direttiva 3. A tacer d’altro, gli intenti del legislatore europeo 
sono stati quelli di permettere l’agevolazione della contrattazione in favore dei 
fornitori di servizi, nonché di sviluppare una migliore (e più corretta) efficienza 
della riscossione e della distribuzione dei compensi 4.

Le regole della direttiva 2014/26/UE hanno imposto una maggiore traspa-
renza nella governance delle società di gestione collettiva attraverso l’introduzione 
di stringenti obblighi di informazione e il consolidamento delle attività di con-
trollo sull’amministrazione degli organismi da parte dei titolari di diritti. Inol-
tre, sono state previste norme dirette per assicurare un versamento rapido dei 
compensi ai membri, per garantire trasparenza sulla provenienza delle entrate, 

teresse generale; un ulteriore scrutinio è stato eseguito da Corte cost., 15 maggio 1990 n. 241, in Foro it., 1990, 
I, 2401 ss., con nota di L. Nivarra; e anche in Giur. it. 1990, I, 1, 1501 ss. con nota di N. Abriani; sulla posizio-
ne di supremazia di SIAE e sulla conseguente inapplicabilità nei suoi confronti degli artt. 2597 e 1679 c.c. que-
sta quale carenza di rimedi specifici ed adeguati sul monopolio garantito dall’art. 180 l.a., anche in questo caso 
la Corte costituzionale ha respinto la richiesta di incostituzionalità affermando che l’interpretazione delle nor-
me in campo consente l’applicabilità dei comuni principi che regolano il corretto esercizio dell’autonomia pri-
vata, e quindi anche dell’art. 2597 c.c., e tanto anche secondo una prospettiva funzionale; cfr. sul punto M.L. 
Schiavano, Pubblico e privato negli enti pubblici associativi. Il caso della SIAE. Problemi di diritto interno e profili 
comparatistici, Padova, 1997, passim.

3 Si vedano le pubblicazioni su www.eur-lex.europa.eu, inoltre cfr. anche Parlamento Europeo, Com-
missione giuridica per il mercato interno, Relazione su un quadro comunitario per le società di gestione collettiva 
di diritti d’autore (2002/2274 INI).

4 Per un’analisi dei lavori e della proposta di direttiva; J. Drexl, Comments of the Max Planck Institute for 
Intellectual Property and Competition Law on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical 
works for online uses in the internal market COM (2012)372, reperibile sul sito www.ip.mpg.de/files/pdf2/Max_
Planck_Comments_Collective_Right s_Management.pdf; nonché Id., Competition in the field of collective man-
agement: preferring ‘creative competition’ to allocative efficiency in European copyright law, in P. Torremans (a cura 
di), Copyright Law. A Handbook of Contemporary Research, Cheltenham, 2007, 255 ss.
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per assicurare adeguati standard tecnici per la gestione delle licenze on-line, infi-
ne per comunicare in maniera completa le informazioni direttamente ai titola-
ri dei diritti 5. 

Tuttavia, il quadro così delineato appare di agevole verifica della adeguatez-
za concorrenziale e della tutela degli interessi dei soggetti coinvolti solo in linea 
di principio e sul piano teorico; infatti, la natura delle attività svolte dalle socie-
tà di gestione collettiva e la particolarità dei mercati in cui operano caratterizza in 
modo complesso, e talora confliggente, gli interventi legislativi e giurisprudenziali. 

2. Le asimmetrie concorrenziali e l’attuazione della liberalizzazione del 
mercato 

Un assetto degli interessi fondamentale nelle critiche al sistema monopolistico 
della gestione dei diritti era quello della ripartizione tra gli aventi diritto dei com-
pensi che derivavano dall’utilizzazione economica delle opere gestite. L’art. 180 l.a. 
prevedeva (e prevede tuttora) che nella ripartizione dei proventi una quota parte sia 
– in ogni caso – riservata all’autore e che i compensi siano determinati da un rego-
lamento. Nei decenni scorsi il tema è stato anche oggetto di un aspro e ampio con-
tenzioso amministrativo, in cui la SIAE ha visto rivolgersi severi giudizi di irrazio-
nalità sulle modalità con le quali procedeva alla ripartizione dei compensi 6. 

5 In tema di modelli di gestione collettiva e nuove modalità di amministrazione (anche on line) cfr. 
ELIAMEP (Hellenic Foundation for European and Foreign Policy), Collecting Societies and Cultural Diversity 
in the Music Sector, Study for the European Parliament, 2009, consultabile sul sito www.eliamep.gr; nonché D.J. 
Gervais, Keynote: The Landscape of Collective Management Schemes, in Columbia Journal of Law & the Arts, Vol. 
34, n. 4, 2011; anche reperibile sul sito http://ssrn.com; Id., Collective Management of Copyright: Theory and Prac-
tice in the Digital Age, in Aa.Vv., Collective Management of Copyright and Related Rights, Kluwer Law Interna-
tional, 2010, 1 e ss.; P. Gilliéron, Collecting Societies and the Digital Environment, in IIC, 2006, 939 ss.

6 Cfr. TAR Lazio sez. III ter, 10 maggio 2002, n. 4123 e TAR Lazio sez. III ter, 20 maggio 2002, n. 
4485; in questi due provvedimenti il Collegio annullava parte dello Statuto SIAE; nel primo il Giudice ammi-
nistrativo stabiliva che la SIAE era tenuta a corrispondere i proventi derivanti da una determinata classe di com-
pensi (balli e trattenimenti con ballo con esecuzioni mediante strumenti meccanici di qualsiasi tipo – es. disco-
teche) agli aventi diritto, senza poter invece accantonare, diversamente e senza giustificazione, una parte impor-
tante di questi compensi (il 50%) a favore di altra categoria di remunerazione, all’interno della stessa sezione 
musica, come ad esempio i balli e gli intrattenimenti con ballo con esecuzioni dal vivo, e comunque riteneva 
illegittimo poterlo fare sulla scorta dell’unica ragione che quest’ultime classe di compenso (esecuzione dal vivo) 
fosse meno considerata sul piano della richiesta del mercato; inoltre, la SIAE veniva invitata a migliorare il meto-
do di campionamento attraverso il quale venivano calcolate le corresponsioni di diritto con canoni di quanti-
ficazione più precisi; nella seconda e successiva sentenza del 20 maggio il TAR Lazio dichiarava illegittima (e 
oltre modo discriminante) quella parte del proprio regolamento in cui prevedeva la suddivisione degli iscritti in 
categorie (associati ordinari e straordinari), e soprattutto ove questa tipizzazione degli associati conseguiva alla 
facoltà di accesso al diritto di voto in assemblea esclusivamente in favore agli associati ordinari, ovvero agli stes-
si per i quali era prevista la ripartizione dei compensi raccolti dalla SIAE, tanto con l’ulteriore censura di ritene-
re illegittima la collocazione dei titolari diritti connessi in un contesto associativo separato da quello dei titolari 
dei diritti d’autore, direttamente e de iure tra gli associati straordinari, e quindi in una categoria che era diretta-
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L’ente monopolista attuava un sistema di quantificazione e ripartizione dei 
compensi fra i titolari dei diritti in repertorio sulla base di criteri forfettari, e quin-
di operava al di là di una precisa quantificazione delle utilizzazioni per ciascuna 
opera. Tuttavia, in linea di principio, questo modello rappresentava una scelta di 
mediazione economica tra le diverse esigenze sottese all’attività dell’ente e cioè: 
(a) quella di condurre una gestione efficiente al fine di evitare costi non sosteni-
bili per la contrattazione delle licenze e il controllo delle utilizzazioni di ciascu-
na opera; e (b) quella di attuare una politica di solidarietà in campo artistico, in 
modo tale che i corrispettivi percepiti dalla SIAE potessero andare anche a van-
taggio dell’interesse generale alla promozione della cultura. Quest’ultima esigenza 
non valorizzava solo le richieste individuali degli autori, ma era pensata per poter 
avere l’occasione sia di sostenere opere non richieste dal mercato, ma di pregio 
sul piano culturale e sia di assistere gli autori economicamente meno remunerati 7. 

In questo quadro, sia l’irrazionalità (e ora la complessità) del regolamento di 
ripartizione dei proventi, sia gli interessi degli autori di successo (a vedere remu-
nerate le loro opere maggiormente richieste dal mercato) creavano un conflitto 
sul piano dell’esercizio privatistico ed individuale delle facoltà esclusive attribui-
te a ciascun autore. D’altronde, la configurazione del sistema di gestione colletti-

mente esclusa dalle attività associative e da ogni altra forma di rappresentanza, anche e soprattutto per ciò che 
riguarda la ripartizione dei proventi, e senza che gli stessi potessero avere garanzie contro eventuali abusi o statu-
ire alcunché sul punto; infine, il TAR invitava la SIAE, in sede di correzione del proprio regolamento, ad inter-
venire sulle regole di determinazione della remunerazione alla definizione di un criterio diverso atto a fornire 
un più equilibrato assetto nella ripartizione dei diritti spettanti alle varie categorie di iscritti, segnatamente per 
la partecipazione di tutti costoro alla vita sociale.

7 Il tema della gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi è stato trattato ampiamente negli ultimi 
due decenni, qui di seguito si indica la letteratura maggiormente consultata: A. Amendola e A. Tomasselli, Le 
funzioni primarie della SIAE e la natura delle deliberazioni relative al sistema di ripartizione dei proventi dei dirit-
ti d’autore, in IDA 1997, 2 ss.; P. Auteri, Diritto d’autore, in P. Auteri, G. Floridia, V. Mangini, G. Olivieri, M. 
Ricolfi, R. Romano e P. Spada, Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2016; Id., Rap-
presentazione ed esecuzione (contratti di), in Enc. Dir., XXXVIII, Milano, 1987; M. Bertani, Proprietà intellettua-
le, antitrust e rifiuto di licenze, Milano, 2004; S. Ercolani, Dalla gestione collettiva alla gestione “à la carte”, in IDA 
2009, 7 ss.; Id., Il diritto di autore e i diritti connessi, Torino, 2004; M. Fabiani, Diritto di autore e diritti degli arti-
sti interpreti, Milano, 2004; Id., La SIAE. Funzioni istituzionali – Nuovi compiti, in IDA 1998, 1 ss.; Id., SIAE, in 
Digesto comm., XIII, Torino, 1996; Id., Commento sub art. 180 l.a., in C. Galli e A. M. Gambino, Codice Com-
mentato della proprietà industriale e intellettuale, Torino, 2011; S. Lavagnini, L’estensione dell’esclusiva SIAE ex 
art. 180 l.a., in Giur. Comm. 1996, I, 987 ss.; M. Libertini, Gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale e 
concorrenza, in P. Spada (a cura di), Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali, in Quader-
ni di AIDA, Milano, 2006, 103 ss.; R. Mastroianni, I diritti esclusivi delle collecting societies, in AIDA, 2001, 219 
ss.; A. Musso, Diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie ed artistiche, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 
2575-2583, Bologna-Roma, 2008; M. Ricolfi, Diritto di autore e abuso di posizione dominante, in RDI 2001, I, 
149 ss.; Sarti, Collecting societies e mutualità, in AIDA 2001, 18 ss.; Id., Copia privata e diritto di autore, in AIDA, 
1992, 33 ss.; Id., Liberalizzazione e gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale, su www.orizzontideldirit-
tocommerciale.it, relazione al convegno del 6 luglio 2012; L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve alle leg-
gi su proprietà intellettuale e concorrenza, 5ª ed., Padova, 2012, in particolare M.L. Schiavano, commento sub art. 
180 l.a., 5a ed., Padova, 2012 e anche a G. Sanseverino, Il regolamento attuativo della concorrenza nella gestione 
collettiva dei diritti connessi (d.p.c.m. 19 dicembre 2012), in Studium Iuris, 9/2014, 1022 ss..
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va basata sugli obiettivi prima indicati comportava necessariamente l’istituzione 
di un unico soggetto nazionale deputato territorialmente alla negoziazione delle 
utilizzazioni delle opere. 

Occorre, poi, soggiungere che la spinta alla liberalizzazione è stata condivisa 
a livello europeo anche sotto la pressione della delusione che questo tipo di siste-
ma provocava agli interessi dei soggetti coinvolti: da decenni si registrava nel con-
tinente un alto livello di insoddisfazione, che è ulteriormente cresciuto nell’ulti-
mo periodo, in ragione dell’inefficienza riscontrata sul piano dell’evoluzione tec-
nologica dello sfruttamento delle opere e della persistente (ed ingiustificata) ina-
deguatezza del controllo delle utilizzazioni delle opere 8. 

Oggi, il quadro della liberalizzazione appare comunque complesso e strati-
ficato sia sul piano dell’identificazione degli interessi da perseguire e sia in ordi-
ne alla verifica della piena compatibilità tra di loro degli obbiettivi prefissati dalla 
riforma. Dal punto di vista degli scenari economici, è stato osservato 9, infatti, che 
gli schemi concorrenziali possono essere diversi e intersecabili tra di loro; basti 
pensare, a titolo di esempio: (a) alla diffusione delle collecting che operano sul-
le stesse tipologie di licenze di diritti e sullo stesso repertorio, avendo quale effet-
to una concorrenza di prezzo; (b) all’attuazione di diverse gestioni collettive che 
amministrano repertori tra di loro differenti, con concorrenza sulle caratteristi-
che dei prodotti offerti; (c) alla realizzazione dell’offerta tra diverse collecting sulla 
base di differenti tipologie di diritti (ad es. pubblica esecuzione o streaming), con 
la conseguente creazione di un’offerta basata su una tipizzazione di servizi diversi; 
da ultimo, (d) vedere sul piano concreto il ricrearsi, in via spontanea, dei mono-
poli, questa volta naturali, nel sistema dell’intermediazione.

Tutti questi modelli soffrono, ciascuno in sé considerato, di imperfezioni 
derivanti: (a) dall’inefficacia dell’attività di controllo delle utilizzazioni delle ope-
re (se più operatori intermediano lo stesso repertorio, nessuno di essi potrà essere 
disponibile ad accollarsi da solo le spese di questo servizio che andrebbe a vantag-
gio anche degli altri); (b) dalla incapacità di rispondere efficacemente alla doman-
da di mercato, poiché si svaluterebbe la semplicità, implicita nella gestione col-
lettiva per gli utilizzatori c.d. «forti», ad es. le imprese televisive (che al momen-
to della negoziazione delle licenze spesso non sono a conoscenza di quali opere 
concretamente utilizzeranno) e che vedrebbero la caducazione del vantaggio del 

8 L’importanza delle società di gestione collettiva riflette la grandezza dei dati economici rilevabili: dai 
lavori preparatori della direttiva europea emerge la presenza nell’Unione europea di oltre 250 società che ammi-
nistrano diritti pari a circa 6 miliardi di euro l’anno, e soltanto lo sfruttamento dei diritti nel settore musicale 
rappresenta circa l’80% delle entrate riscosse complessivamente dalle società di gestione collettiva.

9 Si veda D. Sarti, Liberalizzazioni e gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale, in Orizzonti del 
diritto commerciale, 2014, 2, 1 ss. e Id., Gestione collettiva e separazione patrimoniale del repertorio dei diritti d’au-
tore e connessi, in Orizzonti del diritto commerciale, 2018, 1, 1 ss.
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c.d. «one-stop-shop» dove negoziare tutte le opere; ed infine (c) dall’ovvia conside-
razione che la stessa separazione dell’offerta dei diversi tipi di licenze per tipo di 
sfruttamento dell’opera è artificiosa per molte categorie di utilizzatori (ad es. chi è 
interessato allo streaming musicale in internet non è detto che non abbia la neces-
sità di contrattare un altro tipo di uso della stessa opera). 

Gli obbiettivi della liberalizzazione della concorrenza nell’ambito della 
gestione collettiva non appaiono lineari e compatibili tra di loro all’interno della 
trama di questi interessi e di questi schemi. 

Le esigenze di sostegno generalizzato alle opere meno richieste e agli autori 
di minore successo (funzione solidaristica) sembrano lasciate sullo sfondo, se non 
scomparse, poiché la chiara tendenza alla massimizzazione dei fattori economi-
co-produttivi e alla valorizzazione degli intenti lucrativi individuali dei soggetti 
coinvolti sono incompatibili con il sostegno generale al sistema culturale e a tutti 
i soggetti che ne fanno parte (anche quelli più deboli e meno appetibili sul mer-
cato), e producono nel sistema una naturale aggregazione dei titolari dei diritti di 
sfruttamento maggiormente remunerativi e delle compagini associative più forti. 

Se è pur vero che le politiche legislative in questi anni hanno via via 
aumentato la protezione dei diritti degli artisti quali parti (notoriamente) debo-
li nel rapporto con le imprese culturali, esaltando le norme che riconoscono 
il loro diritto alla remunerazione, è altresì evidente che la valorizzazione della 
patrimonializzazione delle opere appare, per molti versi, in contrasto con la rego-
lamentazione della liberalizzazione della gestione collettiva: gli autori e le opere 
di successo non risentono di nessuno squilibrio nell’ambito di qualsiasi schema, 
al contrario nel modello che prevede la massimizzazione degli interessi individua-
li, anche la protezione del compenso sia sul piano legislativo, che sul piano fat-
tuale si scolora 10.

Infine, anche sul piano dell’analisi concreta dell’applicazione della disciplina 
relativa ai rapporti tra artista ed ente cui associarsi o cui conferire il mandato di 
rappresentanza dei diritti, si riscontra l’emersione di diversi modelli organizzati-
vi e partecipativi delle persone giuridiche che si occupano dell’attività di gestione 
collettiva. La stessa direttiva 2014/26/UE stabilisce e propone una distinta cate-
gorizzazione tra «organismi di gestione collettiva» ed «entità di gestione indipen-
dente», tipologie al cui interno è possibile anche immaginare una serie non pic-
cola di regole organizzative e associative diverse tra di loro. 

Infatti, la prima categoria individuata dalla direttiva si basa su criteri secondo 
cui, o il controllo deve essere detenuto dai propri membri o l’organizzazione deve 

10 Cfr: M. Ricolfi, op. cit., 7 ss.; S. Ercolani, Gli enti di gestione collettiva e la ripartizione dei diritti musi-
cali, in P. Spada (a cura di), Gestione collettiva dell’offerta e della domanda di prodotti culturali, in Quaderni di 
AIDA, Milano, Giuffrè, 2006, 103 ss.; R. Hilty, Individual, Multiple and Collective Ownership - What Impact on 
Competition?, in Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper, n. 11-04, 2012.
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essere svolta senza fini di lucro, in questo richiamando sia l’ideazione tradizionale 
del sistema cooperativistico del nostro diritto interno, sia le linee di fondo che la 
SIAE avrebbe dovuto storicamente perseguire 11. Diversamente, il modello orga-
nizzativo del secondo tipo è strutturato a vantaggio collettivo dei titolari, quindi 
dei soggetti che fanno parte della società di gestione ed è previsto che il control-
lo non sia detenuto, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, dai 
titolari dei diritti e che l’organizzazione debba perseguire il fine di lucro 12.

3. Gli spunti di riflessione derivanti da TAR Lazio 2019 n. 11330

All’interno di questo quadro complesso, in cui gli effetti pro-concorrenzia-
li dell’intero sistema non sono assodati, si innestano le esigenze di categoria dei 
soggetti interessati che, operando anche in via giudiziaria, provano a convalidare 
l’affermazione dei propri obbiettivi economici individuali. 

In questo senso, è possibile leggere sia la vicenda nel suo complesso, sia le 
statuizioni di TAR Lazio, sez. I, nella sentenza n. 11330 del 26 settembre 2019 13, 
ove il giudice amministrativo di primo grado è tornato a scrutinare la concor-
renza nelle attività di gestione collettiva dei diritti, in ragione dell’impugnazio-
ne del provvedimento sanzionatorio del 25 settembre 2018 emesso dall’ Autori-
tà Garante della Concorrenza e del Mercato (d’ora in avanti anche AGCM) nei 
confronti della SIAE. 

L’AGCM, in seguito ad una segnalazione e alla successiva attività istruttoria, 
aveva rilevato che alcuni comportamenti della SIAE, pur nella loro eterogeneità, 
erano tutti diretti ad estendere e mantenere la posizione dominante derivante dal-

11 In effetti, la SIAE ha adottato lo schema di organismo di gestione collettiva, ed è un ente pubblico 
economico a base associativa; è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni e non riceve finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato; a tutt’oggi rappresenta 
ancora il punto di riferimento della gestione collettiva dei diritti d’autore in Italia, così come riporta il suo sito 
internet, ogni anno rilascia più di 1,2 milioni di licenze per l’utilizzo del proprio repertorio.

12 Si veda direttiva 2014/26/UE all’art. 3 ove si stabilisce che: «Ai fini della presente direttiva si intende 
per: a) «organismo di gestione collettiva»: un organismo autorizzato, per legge o in base a una cessione dei dirit-
ti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti connessi ai diritti d’au-
tore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari come finalità unica o princi-
pale e che soddisfa uno o entrambi i seguenti criteri: i) è detenuto o controllato dai propri membri; ii) è orga-
nizzato senza fini di lucro; b) «entità di gestione indipendente»: un organismo autorizzato, per legge o in base 
a una cessione dei diritti, una licenza o qualsiasi altro accordo contrattuale, a gestire i diritti d’autore o i diritti 
connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare dei diritti, a vantaggio collettivo di tali titolari, come 
finalità unica o principale, il quale: i) non è né detenuto né controllato, direttamente o indirettamente, integral-
mente o in parte, dai titolari dei diritti; e ii) è organizzato con fini di lucro».

13 Si veda TAR Lazio, sez. I, 26 settembre 2019, n. 11330, SIAE contro Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato, e nei confronti di Soudreef s.p.a. e altri (annullamento del provvedimento AGCM datato 
25 settembre 2018) in AIDA, 2020, 748 ss., con nota di G. Remotti.
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la originaria riserva legale nei mercati non ricompresi in tale ambito, senza tene-
re in considerazione, da un lato, la diversa volontà degli autori, e, dall’altro, sia 
l’incontestabile evoluzione dei mercati, sia il quadro normativo dell’Unione euro-
pea. L’AGCM aveva individuato nell’attività della SIAE (principalmente in tutte 
le modalità gestionali relative all’imposizione e al pagamento di tutti i diritti d’au-
tore tramite una cd. «licenza in bianco») una serie di condotte lesive della con-
correnza nel mercato di riferimento con riguardo: (a) all’imposizione di vincoli 
nell’offerta di servizi diversi, tali da ricomprendere nel mandato relativo allo svol-
gimento dei servizi rientranti nella riserva legale, vigente fino al 15 ottobre 2017, 
anche servizi suscettibili di essere erogati in concorrenza, ostacolando la libertà 
dei titolari del diritto d’autore di gestire i propri diritti al momento dell’attribu-
zione, della limitazione o della revoca del mandato; (b) all’imposizione di vincoli 
volti ad assicurare alla SIAE la gestione dei diritti d’autore dei titolari non iscritti 
alla SIAE stessa, anche dove questi ultimi avevano espressamente manifestato la 
volontà di non avvalersi dei servizi da essa erogati; (c) all’imposizione di ostacoli 
nella stipulazione da parte degli utilizzatori – quali, emittenti televisive naziona-
li e organizzatori di concerti “live” – di altri contratti di licenza d’uso delle opere 
con i concorrenti della SIAE; (d) all’esclusione dei concorrenti dai mercati relati-
vi alla gestione dei diritti d’autore di repertori esteri.

Il TAR rigettava il ricorso per l’annullamento del provvedimento dell’AGCM 
proposto dalla SIAE e, sul piano esegetico, delineava delle prospettive interpreta-
tive interessanti, che, proiettate nel quadro complessivo del sistema concorrenzia-
le del mercato di riferimento, offrono spunti di riflessione significativi. 

In particolare, il giudice amministrativo di prime cure confermava il potere 
dell’AGCM di agire nei confronti di SIAE, in quanto, seppur le condotte sanzio-
nate si sostanziavano in una pluralità di atti materiali, e non in un atto ammini-
strativo specifico da contestare, la nozione di «amministrazione pubblica» previ-
sta dall’art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, riposa non sulla qualifica 
formale del soggetto, bensì sulla natura dell’attività svolta che, nel caso di SIAE, 
è quella – certamente – di un’attività di impresa in grado di incidere sul merca-
to e sulla relativa concorrenza. Inoltre, si indicava – chiaramente – che l’intro-
duzione del principio di libertà di scelta dell’avente diritto circa la collecting cui 
affidare la gestione dei propri diritti, così come attuata legislativamente in Ita-
lia, aveva comportato l’abrogazione della riserva di intermediazione a favore della 
SIAE, allargando l’ambito dei servizi di gestione dei repertori delle opere protette 
a favore di tutti gli organismi di gestione collettiva. Conseguentemente, le attivi-
tà di SIAE dirette (in modo ovvio e palese) ad impedire l’attuazione di una nor-
male concorrenza nel settore attraverso «l’autoproduzione da parte dei titolari dei 
diritti, garantita dall’articolo 180, 4° comma 4, l.a.» costituiva un abuso di posi-
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zione dominante. Ed in questo senso è stato anche dichiarato che era da ritenersi 
vietata la condotta posta in essere da SIAE consistente: (a) nel non consentire agli 
associati la possibilità di circoscrivere l’attribuzione del mandato (o la sua revoca) 
a singole opere, ma solo in termini di interi repertori; (b) nel non permettere la 
distinzione fra la gestione del plagio da quella dei diritti d’autore; nonché infine, 
(c) di pretendere il pagamento di tutti i diritti d’autore tramite una cd. «licenza in 
bianco», anche relativamente a quelli spettanti ai soggetti non iscritti. 

Queste valutazioni indicano visibilmente elementi di giudizio che vanno 
oltre la decisione del singolo caso, palesando la direttrice di movimento del siste-
ma a seguito degli interventi legislativi. La scelta di campo interpretativa di consi-
derare illecite le condotte sanzionate dall’AGCM deriva dall’idea che la limitazio-
ne al potere monopolistico delle collecting debba assicurare ogni più ampia opzio-
ne sul piano negoziale individuale a tutti i soggetti coinvolti. Lungo questa rotta, 
l’esegesi in campo delle norme europee, ed armonizzate domestiche, non consen-
tono la protezione di interessi diversi, che potrebbero in qualche modo consenti-
re limiti gestionali. Infatti, le condotte sanzionate solo in quest’ottica si rivelano 
di ostacolo alla concorrenza. 

È evidente che esclusivamente all’interno di una visione privatistica indi-
viduale le pratiche contrattuali adottate dalla SIAE con gli utilizzatori (licenza 
in blocco dell’intero repertorio attraverso una c.d. «blanket license», anche det-
ta «licenza in bianco», ignorando nella quantificazione del prezzo lo sfruttamen-
to effettivo dell’utilizzatore), appaiono sintomatiche del «tying» nel c.d. «mercato 
a valle», ovvero dell’effetto di collegare due servizi aumentando artificialmente le 
quantità di domanda nel mercato secondario, per poter utilizzare anche effetti di 
discriminazione sul prezzo 14.

La realtà è sotto gli occhi di tutti con evidenza: il tramonto della riserva lega-
le della SIAE aveva ragione d’essere solo in un sistema di stampo sostanzialmente 
dirigistico, poiché lo Stato affidava a questo ente una serie di compiti, derivanti da 
ragioni di interesse generale e di natura diversa rispetto alla sola negoziazione dei 
diritti. Nel nuovo quadro normativo, la scomparsa della riserva legale, ma anche la 
completa valorizzazione delle ragioni derivanti dalle esigenze economico-produtti-
ve individuali, plasmano nel senso della incompatibilità di qualsiasi giustificazione 
delle modalità gestionali solidaristiche e di promozione della cultura prima indicate. 

Brevi notazioni merita, invece, quella parte della pronuncia giurispruden-
ziale di TAR Lazio nella quale si afferma (e si rinnova) la natura di impresa della 
SIAE: questa interpretazione rappresenta uno degli ultimi interventi ed è in linea 

14 Per un approfondimento di questo specifico tema si rimanda a G. Remotti, Modelli di licensing e strut-
ture di prezzo nella disciplina speciale della gestione collettiva dei diritti d’autore, in AIDA, 2020, 226 ss. nonché 
a D. Sarti, Collecting societies e potere monopolistico nell’analisi economica del diritto statunitense, in Giur. comm., 
2020, 7 ss.
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con quanto già ampiamente ritenuto negli anni passati. Storicamente, la SIAE è 
stata fondata a Milano nel 1882 ed originariamente la denominazione era «Società 
italiana degli autori per la tutela della proprietà letteraria ed artistica». Sin dall’ini-
zio della sua attività è stata dotata di un ordinamento di tipo mutualistico e, man 
mano nel tempo, ha intermediato i diritti degli autori per il teatro e la musica, 
limitatamente alle rappresentazioni teatrali e alle esecuzioni musicali, poi alle ope-
re letterarie e figurative (1920); successivamente ancora (1941), nel quadro del-
la visione corporativa fascista dello Stato ha ricevuto la qualifica di «ente di dirit-
to pubblico per la protezione e l’esercizio dei diritti d’autore», per poi diventa-
re «Società italiana degli autori ed editori» nel 1945, in ragione del d.lgs. lgt. 20 
luglio 1945 n. 433 15. La natura di ente di diritto pubblico che, come appena indi-
cato, si è costituita nel corso degli anni Trenta del secolo scorso, è stata successiva-
mente confermata dalla Corte di cassazione a sezioni unite 16 e, nel corso degli ulti-
mi decenni fino ad oggi, nessuno ha mai seriamente posto in dubbio che l’eserci-
zio da parte della SIAE, in via principale, dell’attività di intermediazione dei diritti 
fosse un’attività di impresa. D’altronde, l’alveo della disciplina antitrust è tale che 
la nozione di «impresa», così come anche letta dalla Corte di giustizia dell’Unio-
ne europea 17, guarda solo alla configurazione economica del soggetto interessato, 
al di là della sua natura giuridica, quindi focalizzando l’individuazione del concet-
to sulla capacità che il soggetto può avere di incidere, direttamente o anche solo 
potenzialmente, sul mercato e sulla concorrenza nel settore di riferimento. 

In definitiva, il giudice amministrativo nell’impostare la propria interpre-
tazione delle norme in campo, sembra sposare la linea del pieno laissez-faire e, 
a tutt’oggi, questo modo di intendere gli assetti del mercato sta comportando 

15 La storia, lunga ed interessante della SIAE è stata oggetto di studio sul piano storico e giuspositivista 
da un’ampia letteratura, quella consultata e studiata è stata la seguente: N. Stolfi, La proprietà intellettuale, Vol. 
II, Torino, 384 ss.; V. De Sanctis, Società italiana degli autori e degli editori, in Nuovo Dig. it., vol. XII, Torino, 
1940; Z. Algardi, Società italiana autori editori, in Enc. Forense, vol. VII, Vallardi, 1962; E. Santoro, Società Ita-
liana di Autori ed Editori, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXIX, 1993, 3 ss.; M. Fabiani, Società italiana degli autori 
ed editori (S.I.A.E.), in Noviss. dig. it., vol. XVII, Torino, 1970; M.L. Schiavano, op. cit., 8 ss.

16 Si veda Cass. ss.uu., 22 ottobre 1954 n. 3991 in Foro it., 1954, rep. Voce impiegato gov.e pubbl. n. 
692 e Cass. ss.uu. 27 giugno 1966, n. 1646 in Foro it., 1966), 1719 ss. che hanno affrontato il tema della natu-
ra giuridica della SIAE in relazione alla competenza giurisdizionale in tema di controversie per il rapporto di 
impiego dei suoi dipendenti.

17 Sul concetto di impresa nel diritto europeo si rimanda alle principali pronunce giurisprudenziali qua-
li CGCE, 23 aprile 1991, C-41/90, Illifner, in Riv. it. dir. pubbl. comm., 1992, 1322 ss..; CGUE, 26 marzo 
2009, C-113/07, Selex; CGCE, 11 dicembre 1997, C-55/96, Jobcentre, in Foro it., 1998, IV, 41 ss.; per la giu-
risprudenza domestica si rinvia a Cons. Stato, 27 giugno 2005, n. 3408, in Foro amm., C.d.S., 2005, 1849 ss; 
già in questa sentenza risalente l’interpretazione della nozione di impresa abbandonava quella tradizionale deri-
vante dal diritto commerciale interno e fu affermata in relazione a qualsiasi attività di natura economica tale da 
ridurre anche solamente in potenza la concorrenza nel mercato, con la conseguenza che potevano essere consi-
derate imprese tutti i soggetti, comunque strutturati e organizzati, che compiono atti a contenuto economico 
idonei a restringere la concorrenza; nel caso di specie il collegio fu chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione 
di un provvedimento sanzionatorio dell’AGCM emesso nei confronti dalla Federazione italiana agenti immo-
biliari professionali (FIAIP).
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un ordine molto fluido e mobile degli interessi e delle aggregazioni dei soggetti 
a monte e a valle della gestione collettiva dei diritti. Ma questo è solo l’inizio del 
percorso, altro potrà emergere sul piano delle correzioni concorrenziali o degli 
interventi legislativi di regolamentazione dei nuovi modelli di aggregazione. 

Infatti, così come sta accadendo in relazione alle norme in tema di gestione 
collettiva dei diritti connessi, il rapporto tra associato e società di gestione si sta 
convogliando in tema di ripartizione dei compensi verso l’applicazione del princi-
pio di separazione contabile del repertorio e dei risultati per ciascun artista. Tut-
tavia, in assenza di una normativa di dettaglio, questa impostazione lascia sul ter-
reno una serie di interrogativi sulla qualificazione dei rapporti interni fra i titolari 
dei diritti a repertorio e il gestore, ma anche nella fase successiva della contratta-
zione che quest’ultimo poi allaccia con i terzi. In prima battuta, sembrerebbe che 
tale sistema sia assimilabile ad una sorta di gestione patrimoniale, per molti ver-
si analoga a quella dei fondi comuni di investimento, nondimeno le posizioni e i 
patti negoziali, imprescindibili, che esistono nel settore dell’intermediazione dei 
diritti, non permettono una così semplice equiparazione. Basti pensare, ad esem-
pio, all’esperienza concreta del mercato in cui spesso la contrattazione del gesto-
re nei confronti dei terzi è determinata non dalla presenza o meno del reperto-
rio di un singolo artista, bensì dalla natura, qualità e quantità dell’intero reper-
torio. Questo valore economico appare difficilmente collocabile con un sistema 
di premialità diretta dei singoli associati, anche a scapito di quelli meno richie-
sti, che comunque arricchiscono il repertorio. È quindi evidente che la direzione 
realmente presa dal mercato e dall’impostazione dei patti negoziali tra associati e 
gestore e dei rapporti associati-gestore-terzi utilizzatori potrà rivelare rotte diver-
se, non pienamente visibili in questa fase storica.

4. Brevi considerazioni conclusive

La scelta effettuata dal legislatore nazionale, così come anche avvalorata dal-
la giurisprudenza finora vista in tema, è la conseguenza delle odierne dinamiche 
economiche del settore della gestione dei diritti d’autore e connessi e propria-
mente delle palesi evoluzioni verso modelli di aggregazione tra società collettive 
impostate per amministrare diritti di valore omogeneo e per soggetti altrettanto 
economicamente analoghi.

La legislazione prevede una serie di norme generali che, ove poste nel qua-
dro complessivo del diritto d’autore, non potranno che essere declinate secondo 
una direttrice già segnata dalle pronunce giurisprudenziali e dagli interventi legi-
slativi nazionali ed internazionali di sistema. 
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Le regole ricavabili dall’inserimento di queste norme all’interno del dirit-
to vivente impongono certamente: (a) l’obbligo per le società di gestione colletti-
va di offrire l’appartenenza o l’associazione a tutti i titolari di diritti rilevanti nel 
settore gestito; nonché (b) l’obbligo di prevedere regole eque che permettano ai 
membri di ritirare la loro adesione o l’amministrazione dei diritti loro spettanti 
sulla base di un ragionevole preavviso. Inoltre, sul piano economico-gestionale le 
informazioni fornite dovranno necessariamente essere sempre specifiche e detta-
gliate in ordine alla portata del repertorio, alle politiche e tecniche di distribuzio-
ne, nonché alla frequenza dei pagamenti e dei costi sostenuti per la gestione del-
le licenze e dei costi generali dell’impresa. Queste regole, tuttavia, non hanno un 
effetto esclusivamente sul piano dei rapporti tra associato e gestore: se, come si è 
già rilevato supra, il sistema di gestione dei diritti sembrerebbe ricondursi ad una 
concorrenza tra repertori diversi, sembra anche doveroso sottolineare che questo 
impianto, pur favorendo la concorrenza fra diverse tipologie di opere, rappresen-
ta per molti versi una negazione della semplicità implicita nella gestione colletti-
va: si imporrebbero infatti agli utilizzatori (e al contempo alle diverse imprese di 
amministrazione dei diritti) obblighi di accertamento analitici delle opere effetti-
vamente utilizzate aumentando i costi di transazione. Questo comporta una certa 
opacità nella scelta delle linee evolutive del sistema di gestione collettiva dei dirit-
ti d’autore e connessi, da parte del legislatore italiano. 

Occorre, infine, anche registrare che il legislatore italiano nei confronti del-
la SIAE (quindi per la gestione dei diritti d’autore) non ha proposto neanche una 
convalida minima sul piano generale di tutela del modello preesistente, in cui vi era 
una funzione diretta a considerare anche elementi estranei all’interesse privatistico 
individuale dell’associato. Il complesso delle regole per la gestione dei diritti d’au-
tore, quindi, è vincolato dalle nuove logiche di mercato e solo su base volontaria 
potrebbe restare ancorato a meccanismi solidaristici della gestione in cui la ridistri-
buzione dei compensi non è legata al valore dell’opera e dell’autore, ma così espo-
nendo l’ente che accoglie questo sistema al rischio di un insuccesso nel mercato. 

Appare dunque evidente che, nell’ambito dei diritti d’autore e connessi, il 
legislatore persegue un sistema che non avverte più l’esigenza di conservare obiet-
tivi generali di sostegno mutualistico tra gli autori e di promozione diffusa del-
la cultura 18. Ma, è anche vero che, come la saggezza popolare insegna, ciò che 

18 Cfr. D. Sarti, Relazione al convegno orizzonti .. op. cit.; M. Kretschmer, The Failure of Property Rules 
in Collective Administration: Rethinking Copyright Societies as Regulatory Instruments, in EIPR, 2002, 126 ss.; M. 
Ricolfi, Individual and collective management of copyright in a digital environment, in P. Torremans (a cura di), 
Copyright Law. A Handbook of Contemporary Research, Edward Elgar, 2007, 283 ss.; J. Schovsbo, The necessity 
to collectivize copyright – and dangers thereof, in J. Rosén (a cura di), Individualism and collectiveness in intellec-
tual property law, Edward Elgar, 2012, 166 ss. anche rinvenibile su http://papers.ssrn.com; A. Snow e R. Watt, 
Risk sharing and the distribution of copyright collective income, in L.N. Takeyama, J. Gordon e R. Towse (a cura 
di), Developments in the Economics of Copyright, in Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition 
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esce dalla porta entra dalla finestra: lo Stato dovrà farsi carico con metodi diver-
si di impedire la scomparsa di forme espressive culturali minori o di sostenere le 
manifestazioni artistiche poco richieste sul mercato commerciale, con conseguen-
te ripercussione della spesa sulla generalità dei conti pubblici e dei consociati.

Nel medio e lungo periodo certamente potrà essere fruttuosa l’ottica di una 
verifica empirica di quale modello si sarà rivelato più vantaggioso rispetto alle sfi-
de della tecnologia e alle richieste di tutela provenienti dalle diverse categorie dei 
soggetti interessati, in uno schema economico volutamente plasmato come con-
tinuamente mosso da aggregazioni e disaggregazioni e da una forte sensibilità alle 
domande e alle offerte dei diversi attori economici del settore.

L’accesso alle liberalizzazioni, anche nel settore della gestione collettiva dei 
diritti d’autore e connessi, è nata dall’esigenza di porre un rimedio alle inefficien-
ze del sistema. E tuttavia, in questo mercato è possibile intravedere forti analo-
gie con le liberalizzazioni nei mercati segnati dalla presenza di monopoli natu-
rali. Molti studi economici hanno spesso affermato che nei monopoli naturali 
(situazione presente tipicamente nel settore dei servizi pubblici: rete ferroviaria, 
rete stradale ed autostradale, rete per la distribuzione dell’acqua, del gas, dell’e-
lettricità, porti, aeroporti, ecc.) la configurazione ottimale prevedeva un numero 
di imprese presenti sul mercato pari ad uno. Ulteriore caratteristica dei monopoli 
naturali era anche quella di essere condizionati dal c.d. «costo subadditivo», ovve-
ro i costi sostenuti da una sola impresa nel produrre l’intera quantità domandata 
erano inferiori a quelli che sarebbero stati sostenuti da più imprese contempora-
neamente presenti sul mercato. Ne derivava che, in presenza di queste condizioni, 
un unico operatore risultava più efficiente rispetto ad una pluralità di imprese. A 
fronte di questi vantaggi, negli anni – storicamente – si erano manifestate nume-
rose inefficienze nella gestione dei monopoli naturali. 

La conduzione politica dei servizi pubblici, ad esempio, ci ha insegnato nei 
decenni scorsi come i sedimenti di inefficienza gestionale avevano aggravato le 
diseconomie proprie dei monopoli e dei monopoli naturali in particolare, crean-
do oneri impropri e deficit di bilancio. In sostanza, in difetto di una gestione tipi-
camente d’impresa e in assenza di confronto con gli utenti spesso si era registra-
ta la totale mancanza di incentivo al miglioramento dell’efficienza nella fornitu-
ra del servizio: le stesse mancanze che erano state riscontrate nel monopolio della 
SIAE e in quelli delle altre nazioni europee. 

In questi ultimi due decenni la linea di tendenza è stata allora quella della 
liberalizzazione. Si è scelto cioè di operare le liberalizzazioni e le privatizzazioni 
preferendo il metodo dell’accesso al mercato per la fornitura dei servizi al fine di 

Law Research Paper, No. 13-09, 2005; A. Strowel, The European “Extended Collective Licensing” Model, in 34 
Columbia Journal of Law & the Arts, 2011, 665 ss..
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correggere il processo involutivo creato dal sistema di gestione pubblica. In real-
tà, anche la gestione in concorrenza non è stata priva di problemi, ancorché diver-
si da quelli della gestione pubblica, tanto più che alle inefficienze create dal siste-
ma delle liberalizzazioni si è sommato il sospetto ingenerato dalla gestione priva-
ta di risorse pubbliche. 

Sicché in questa fase storica, un ripensamento sull’importanza della rego-
lazione dei mercati, al di là della scelta del tipo di modello economico adottato, 
ha rappresentato la base di diversi studi che nel caso in esame appaiono interes-
santi 19. In linea di massima, si tratta di ricerche che offrono alcuni suggerimen-
ti e forniscono molti elementi di riflessione, principalmente quello di sostenere 
apertamente che la scelta tra mercato e monopolio pubblico non è sempre sem-
plice nella pratica. Tale scelta è condizionata in modo rilevante dai dati tecnolo-
gici, dalle condizioni della domanda dei servizi, dalla configurazione geografica 
dei territori e dalla capacità delle istituzioni di vigilare. Quindi il problema non 
è tanto quello di individuare una scelta tra la liberalizzazione (che in ogni caso 
appare essere la scelta culturale ed economica dei paesi industrializzati) e la gestio-
ne pubblica, ma definire in ambedue i casi, forme di monitoraggio e di c.d. «regu-
lation», forti ed idonee a seconda dei settori di riferimento e nell’ottica del per-
seguimento di tutti gli interessi coinvolti. La liberalizzazione in un assetto piena-
mente concorrenziale rappresenta la cura, ma forse appare troppo vocata al solo 
rimedio degli aspetti economici poiché «for the past thirty years we have lost our 
awareness that fair and efficient regulation is as important to successful capitalism as 
free markets. New perspective on regulation tell us, pratically, how to go forward, as 
we regain that awareness» 20. 

Le politiche di piena concorrenza restano quelle che danno maggiori garan-
zie nel lungo termine per promuovere l’efficienza del servizio fornito, ma un dato 
comune resta: al di là del modello prescelto un ruolo determinante viene svol-
to sia dalla presenza di regole adeguate, sia da una costante vigilanza nell’appli-
cazione concreta delle stesse. Anche nel settore della gestione collettiva dei diritti 
d’autore e connessi un ruolo importante sarà proprio quello di sviluppare rego-
le dettagliate al fine di migliorare, a seconda dei casi, l’efficienza del sistema pri-
ma ancora di determinare il modello economico di riferimento, a seconda delle 
specificità istituzionali del diritto d’autore, tanto più se l’obbiettivo primario del 
legislatore è (e continuerà ad essere) quello di garantire «un elevato livello di pro-

19 Si vedano in particolare M. Armstrong e E.M. Sappington, Regulation, Competition and Liberaliza-
tion, in Journal of Economic Literature, 2006, June, vol. XLIV, 325 ss.; D. Moss e J. Cisternino, New Perspec-
tive on Regulation, Harvard Business School, July 2009, 3 ss.; J. Stigliz, Regulation and Failure, ivi, 11 ss.; L. 
Arnaudo, Holes in the Water: The Reform of Water Services and Competition in Italy, in Competition and Regula-
tion in Network Industries, vol. 12, no. 2, 2011, 173 ss., reperibile anche su http://ssrn.com/abstract=1747744.

20 Si veda G. Akerlof, citato in D. Moss e J. Cisternino, op. cit., 3 ss.
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tezione ai titolari dei diritti e con esso un quadro che disciplina lo sfruttamento 
dei contenuti protetti da tali diritti. […] [contribuendo] a sviluppare e a mante-
nere la creatività. In un mercato interno nel quale la concorrenza non è falsata, la 
protezione dell’innovazione e della creazione intellettuale stimola anche gli inve-
stimenti in prodotti e servizi innovativi» 21.

21 Cfr. direttiva 2014/26/UE considerando n. 1.



Giuseppe Sanseverino - Abstract

La concorrenza nel mercato delle collecting societies

Questo saggio studia l’attuale assetto della concorrenza nel mercato della gestione collet-
tiva dei diritti d’autore e connessi, anche alla luce delle prime pronunce giurisprudenziali 
a seguito dell’abrogazione del monopolio SIAE. L’analisi dei modelli economici prescelti 
dal legislatore è condotta sul piano giuridico e conduce sia all’esposizione di diverse note 
critiche al sistema attuale e sia alla riflessione sull’abbandono di alcuni obbiettivi storica-
mente presenti nel campo del diritto d’autore.

The competition in the collecting societies market.

This research paper questions the current structure of competition in market of the col-
lective management of copyright and related rights, also studying first jurisprudential rul-
ings following the repeal of the SIAE monopoly. The analysis of the economic models 
chosen by the legislator is conducted on a legal level and leads to the exposure of several 
critical notes about the current system and also to rethink the abandonment of some ob-
jectives historically present in the field of copyright law.

 





«Il diritto dell’economia» issn 1123-3036, anno 68, n. 109 (3 2022), pp. 175-196

Articoli e saggi

“Neo-centralismo” nei rapporti tra BCE e Autorità 
Nazionali nel quadro del Meccanismo di Vigilanza 
Unico

Costanza Nicolosi

Sommario: 1. Introduzione. – 2 La ripartizione delle funzioni di vigilanza: il criterio di-
mensionale e/o di significatività. – 3. La competenza (esclusiva) della BCE in ma-
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particolari”. – 7. Novità legislative: verso una funzione più proporzionata delle au-
torità nazionali? – 8. La tendenza verso il neo-centralismo.

1. Introduzione 

Il nuovo millennio ha posto, fin da subito, e continua, tutt’oggi, a porre sfi-
de significative alle istituzioni europee (e non solo). Per prima, cronologicamente, 
la crisi finanziaria del 2008 ha introdotto importanti novità nell’ambito del dirit-
to amministrativo europeo, dando adito a una serie di riforme istituzionali che 
hanno creato nuovi soggetti – e nuovi modelli di integrazione – nell’ambito della 
vigilanza e della risoluzione bancaria; un processo che ha trovato culmine nell’i-
stituzione dell’Unione Bancaria Europea (“UBE”). 

L’architettura istituzionale dell’UBE è basata su tre c.d. “pilastri” (vigilan-
za, risoluzione e tutela dei depositi). Il primo pilastro, il Meccanismo di Vigilan-
za Unico o Single Supervisory Mechanism (“MVU”) affida la funzione di vigilan-
za prudenziale alla Banca Centrale Europea (“BCE”) 1, ridefinendo le competenze 

1 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca cen-
trale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, OJ 
L 287, 29 ottobre 2013, 63 ss (“regolamento base”). Il c.d. secondo pilastro è il Single Resolution Mechanism 
(“SRM”), istituito con Reg. N. 806/2014 del 15 luglio 2014 che fissa norme e procedura uniformi per la riso-
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della BCE e delle autorità di vigilanza nazionali in modo assolutamente origina-
le rispetto a precedenti aree di collaborazione/cooperazione tra istituzioni euro-
pee e nazionali 2. L’istituzione del MVU porta, altresì, con sé un modello assolu-
tamente inedito di integrazione amministrativa europea 3 e offre spunti di rifles-
sione per un dibattito (per certi versi, anch’esso ancora inedito) sui princìpi alla 
base del riparto di competenze, in materia di vigilanza bancaria, delle autorità 
nazionali vis à vis la BCE. 

Infatti, una delle grandi novità del MVU è che esso introduce un “meccani-
smo” di funzionamento molto differente dai precedenti modelli di coordinamen-
to tra il livello decisorio nazionale e quello europeo. In particolare, il meccani-
smo non è riassumibile in una sola modalità di collaborazione, bensì presenta una 
“moltitudine” di livelli di interazione (rectius: di integrazione amministrativa) che 
esistono contemporaneamente, senza che nessuno – almeno apparentemente – 
prevalga sugli altri 4. Il meccanismo rappresenta, insomma, una figura giuridica 
originale che può essere definito un «sistema unico a trazione sovranazionale» 5, 
dove la declinazione delle competenze non si fonda su un’interpretazione duale 
del principio di attribuzione, bensì su una costante cooperazione tra livello cen-
trale (europeo) e decentrato (nazionale). Il meccanismo, dunque, impone una 
riconfigurazione delle competenze tra poteri europei e nazionali e richiede il rag-
giungimento di un equilibrio istituzionale, in (continua?) tensione tra accentra-
mento, coordinamento e ausiliarietà 6. 

I caratteri inediti di questa riconfigurazione dei compiti tra centro (europeo) 
e periferie (nazionali) offrono numerosi spunti di riflessione per il diritto euro-

luzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico 
e del Fondo di risoluzione unico; Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risana-
mento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (comunemente nota come Bank Recov-
ery and Resolution Directive o BRRD). Al Single Resolution Board (SRB) è stato affidato il compito di “risolvere” 
gli istituti di credito in modo tale da assicurare la stabilità complessiva del sistema finanziario. Il nuovo assetto 
(istituzionale e normativo) ha dato adito a una serie di questioni giuridiche, ancora non del tutto definite, sulla 
(nuova?) definizione di interesse pubblico e le modalità con cui tutelarlo. Si veda, C. Nicolosi, Tercas: justice and 
politics in banks resolution in Europe, Diritto e Società, 4/2021, 775 ss. Infine, il c.d. terzo pilastro è il sistema di 
assicurazione dei depositi, tuttora incompiuto se non per una direttiva di armonizzazione (Direttiva 2014/49/
UE del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi). La mancata istituzione del terzo pilastro è con-
siderata una delle più grandi debolezze dell’UBE. 

2 E. Chiti, C. Franchini, L’integrazione amministrativa europea, Bologna, 2003.
3 Si vedano, ex multis, M. Macchia, Integrazione amministrativa e unione bancaria, Torino, 2018; A. 

Pierini, L’unione bancaria europea come federalizing process, una prospettiva di diritto comparato, Milano, 2019.
4 F. Giglioni, The European Banking Union as a new model of administrative integration?, in E. Chi-

ti, G. Vesperini (a cura di), The Administrative Architecture of Financial Integration, Bologna, 2015; M. Mac-
chia, op. cit.

5 M. Macchia, op. cit., 12 ss. 
6 Il MVU configura un’applicazione costante del principio della cooperazione e dell’integrazione pro-

cedimentale tra autorità nazionali e BCE che assume quindi valenza funzionale al superamento della mancata 
semplificazione del sistema, attraverso l’adizione di un supervisore unico europeo. A. Pierini, op. cit., 200 ss.
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peo, nonché per la futura evoluzione dell’integrazione europea (ammnistrativa 
e non). Analizzando la giurisprudenza europea e i recenti interventi normativi, 
l’aspetto che il presente contributo si propone di analizzare è, nello specifico, la 
conformità con il principio proporzionalità (codificato nell’art. 5, para. 4 TUE 7) 
della ripartizione delle funzioni di vigilanza prudenziale, tra la BCE e le autorità 
nazionali. Infatti, l’accentramento europeo di funzioni la cui esecuzione esprime 
una declinazione dell’interesse pubblico degli stati membri oltre a rappresenta-
re, con certezza, una nuova fase del processo di federalizzazione europeo, impo-
ne, altresì, di assicurarsi che possibili fughe in avanti nel processo di integrazione 
rispettino i princìpi comuni del diritto europeo che, per quanto si voglia accele-
rare la costruzione di una ever-closer union, rimangono comunque il fondamento 
giuridico del processo di integrazione sovranazionale. 

2. La ripartizione delle funzioni di vigilanza: il criterio dimensionale e/o di 
significatività

Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (“regolamento base”) 8 
istituisce il MVU al fine di ripristinare la stabilità finanziaria dell’Unione all’in-
domani della crisi del 2008 9, nonché «mantenere e approfondire il mercato inter-
no dei servizi bancari» 10, e «intensificare l’attività di controllo ed essere in grado di 
vigilare su mercati ed enti estremamente complessi e interconnessi» 11. La modali-
tà attraverso cui persegue tali obiettivi è l’accentramento europeo delle funzioni 
di vigilanza, così da assicurare che le stesse siano eseguite in maniera coerente ed 
efficace in tutti gli stati membri; nonché che i soggetti vigilati siano sottoposti a 
una vigilanza qualitativamente ottimale e libera da considerazioni estranee all’ot-
tica prudenziale 12. Si rileva quindi, fin dalla definizione degli obiettivi stessi dell’i-
stituzione del MVU, una profonda sfiducia nelle capacità delle singole autorità 
nazionali di agire «libere da considerazioni estranee all’ottica prudenziale», non-
ché di assolvere le funzioni di vigilanza in maniera «coerente ed efficace». Un giu-
dizio certamente poco lusinghiero nei confronti delle autorità di vigilanza che, in 

7 Il quale sancisce che «Il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario 
per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati».

8 Regolamento base, cit. 
9 Regolamento base, considerando 2 («L’attuale crisi finanziaria ed economica ha mostrato che l’integri-

tà della moneta unica e del mercato interno potrebbe essere minacciata dalla frammentazione del settore finan-
ziario. È quindi essenziale intensificare l’integrazione della vigilanza bancaria al fine di rafforzare l’Unione, ripri-
stinare la stabilità finanziaria e gettare le basi per la ripresa economica»). 

10 Ivi, considerando 3.
11 Ivi, considerando 4.
12 Ivi, considerando 12. 
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fondo, non hanno avuto alcun ruolo rilevante nella creazione di una crisi finan-
ziaria originata oltreoceano 13. 

Il regolamento base accentra le funzioni di vigilanza prudenziale in capo 
alla BCE in quanto «banca centrale della zona euro dotata di ampie competen-
ze in materia macroeconomica e di stabilità finanziaria» 14. La possibilità di affida-
re alla BCE funzioni di vigilanza era prevista dagli stessi Trattati. In particolare, 
l’art. 127 TFUE, para. 6 stabilisce che potessero essere affidati alla BCE «compiti 
specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti 
creditizi e delle altre istituzioni finanziarie». Ai fini della ripartizione delle funzio-
ni di vigilanza tra autorità nazionale e la BCE, il regolamento base distingue tra 
enti c.d. “significativi” e less significant. I soggetti considerati less significant sono 
sottoposti alla vigilanza delle autorità nazionali, sotto direzione della BCE 15, il 
cui ruolo è, comunque, molto più preponderante rispetto ad altri settori prece-
dentemente interessati dal processo di armonizzazione e integrazione europeo 16.

La significatività degli enti creditizi è valutata in base al criterio “dimensio-
nale” o “di significatività” ex art. 6, para. 4, sulla base: (1) delle dimensioni, (2) 
dell’importanza per l’economia nazionale dello stato membro e, infine, (3) del-
la significatività delle attività o passività transfrontaliere. Tali criteri sono ulte-
riormente specificati nel successivo Regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE 
che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del MVU (“regolamento 

13 Sulle origini e l’evoluzione della crisi finanziaria del 2008, si veda, generalmente, I. Nadotti, C. Por-
zio, D. Previati, Economia degli intermediari finanziari, Milano, 2017, 465 ss.

14 Regolamento base, considerando 13. 
15 Si veda, Banca Centrale Europea, Manuale di vigilanza dell’MVU Vigilanza bancaria europea: fun-

zionamento dell’MVU e approccio di vigilanza, 15 («Nell’espletamento dei suoi compiti di supervisione, la BCE 
opera in stretto raccordo con le [autorità nazionali]. […] L’azione di supervisione della BCE consiste nella defi-
nizione di standard comuni per la vigilanza esercitata dalle [autorità nazionali] sugli [enti meno significativi], 
nella raccolta delle informazioni dalle [autorità nazionali] e nella loro elaborazione, nonché nella conduzione di 
analisi tematiche. […] In questo contesto, la funzione di supervisione della BCE nei confronti della vigilanza 
delle [autorità nazionali] sugli [enti meno significativi] mira a identificare gli enti fragili e ad assicurare standard 
di vigilanza elevati e coerenti nell’ambito dell’MVU. La BCE espleta tale funzione di supervisione adottando un 
approccio proporzionale e orientato ai rischi. […] Analogamente, la BCE è coinvolta nella gestione delle crisi 
degli LSI tramite le attività di supervisione condotte in tale ambito»). Si veda anche il regolamento base, consi-
derando 37 del («Le autorità di vigilanza nazionali vantano competenze importanti e consolidate nella vigilanza 
sugli enti creditizi sul rispettivo territorio e nelle relative peculiarità economiche, organizzative e culturali. […] 
Ai fini di una vigilanza di elevata qualità a livello dell’Unione, è opportuno che le autorità nazionali competen-
ti siano responsabili dell’assistenza della BCE nella preparazione e nell’attuazione degli atti inerenti all’assolvi-
mento dei suoi compiti di vigilanza […]»). 

16 Un esempio su tutti è il diritto della concorrenza. In quel caso, infatti, le autorità nazionali, pur ope-
rando, in casi rilevanti per il mercato europeo, sotto regia degli organi europei, conservano una propria com-
petenza amministrativa, nonché l’interesse ad applicare il proprio diritto della concorrenza nazionale (facoltà, 
anche questa attribuita, nel quadro del MVU, alla BCE).
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quadro”) 17. In particolare, sono considerati significativi gli enti creditizi/finanzia-
ri che soddisfano i seguenti criteri: 
 - Il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro (c.d. «soglia dimen-

sionale 18»); 
 - Il rapporto tra il valore totale delle attività e il prodotto interno lordo dello 

stato in cui l’ente è localizzato è superiore a 20% (c.d. «soglia dell’importan-
za economica nazionale») 19; 

 - L’autorità nazionale notifica alla BCE che un soggetto vigilato va consi-
derato come significativo in riferimento all’economia nazionale (in questo 
caso, spetta alla BCE la decisione di estendere i propri compiti di vigilanza 
sull’ente segnalato) 20; 

 - Il valore totale delle attività di un ente transfrontaliero è superiore ai cinque 
miliardi di euro e, inoltre: (i) il rapporto tra attività transfrontaliere e atti-
vità totali è superiore al 20%, oppure (ii) il rapporto tra le passività tran-
sfrontaliere e le passività totali è superiore al 20% (in ciascuno dei casi, 
spetta alla BCE decidere se estendere i propri compiti di vigilanza sull’en-
te segnalato) 21;

 - La richiesta, tramite lo stato membro, di assistenza finanziaria attraverso il 
MES 22; e/o

 - La circostanza che il soggetto vigilato sia uno dei tre enti più significativi 
di uno stato membro 23 (in questo caso la BCE decide, di anno in anno, se 
estendere i propri compiti di vigilanza anche su tali enti) 24.

Nell’ottica dell’analisi di proporzionalità del criterio dimensionale che – di 
fatto – quindi ripartisce le competenze tra BCE e autorità nazionali, è interessan-
te rilevare che il regolamento base definisce la “significatività” di un soggetto vigi-
lato esclusivamente in termini “quantitativi”, tralasciando qualunque tipo di con-
siderazione in merito all’effettivo profilo di rischio che l’ente vigilato presenta, a 
prescindere dal volume delle sue attività 25. Ovvero, il criterio di significatività, su 

17 Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro 
di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali 
competenti e con le autorità nazionali designate (“regolamento quadro”) OJ L 141, 14 maggio 2014, 1 ss.

18 Così definita dal regolamento quadro, art. 50. 
19 Ivi, art. 56. 
20 Ivi, art. 58. 
21 Ivi, art. 59. 
22 Ivi, art. 61. 
23 Partecipante al MVU, quindi aderente all’eurozona o incluso nel MVU tramite un accordo di colla-

borazione rafforzata. 
24 Regolamento quadro, art. 65. 
25 A questo proposito, si vedano anche le conclusioni dell’avvocato generale G. W. Hogan nella causa 

C-450/17, Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank c. BCE (“conclusioni dell’avvocato generale”), 
para. 38 («[…] del resto, il regolamento di base parte dal presupposto ex ante che un ente creditizio con attivi-
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cui si basa l’assegnazione dei compiti di vigilanza, tra autorità nazionali e BCE, 
all’interno del MVU, tiene conto esclusivamente della “quantità” delle operazio-
ni, piuttosto che della loro “qualità”. Una scelta, senza dubbio, basata sulla preoc-
cupazione che il rischio finanziario (degli enti) si tramutasse in un rischio sovrano 
(degli stati membri) come, effettivamente, è avvenuto durante la seconda fase del-
la crisi del 2008 26. Inoltre, il criterio di “significatività” (alquanto, per così dire, 
“improporzionalmente”), non tiene assolutamente conto della possibilità che le 
autorità nazionali possano svolgere le funzioni di vigilanza in maniera sufficien-
te e soddisfacente (eventualità che sembra, anzi, essere esclusa a priori dai con-
siderando sopra menzionati). Entrambe tali considerazioni (i.e., effettivo profilo 
di rischio dei soggetti vigilati e adeguatezza della vigilanza nazionale) 27 risultano, 
quindi, prive di rilevanza all’interno del MVU, in quanto nessuna delle due è sta-
ta inclusa nella fase di qualificazione della significatività di un soggetto vigilato. 

Invero, non sembra impossibile che tale scelta possa rilevare una tendenza 
verso un progressivo slittamento del significato giuridico attribuito al principio di 
proporzionalità. Infatti, si può constatare come l’adozione del criterio dimensiona-
le quale strumento di riparto delle competenze tra unione e stati membri rappre-
senti il culmine del pensiero ordoliberale che, più volte nella costruzione europea, 
si è tradotto nella tendenza normativo-istituzionale a esaltare il valore del “tecnici-
smo” (spesso meramente quantitativo e scarsamente qualitativo) quale metodo di 
esecuzione delle funzioni tradizionalmente attribuite ai pubblici poteri; muoven-
do, altresì, dalla premessa che gli organi dell’unione – essendo i più “tecnici” – sia-
no anche, necessariamente, quelli meglio in grado di assicurare una governance effi-
ciente ed efficace, rispetto alle istituzionali nazionali, percepite e descritte come 
centri aggregatori di interessi particolaristici. Tale tendenza sembra avvalorata da 
un’analisi più approfondita del riparto di competenze all’interno del MVU. 

3. La competenza (esclusiva) della BCE in materia di vigilanza prudenziale

La complessità del funzionamento del MVU 28 pone la questione interpreta-
tiva della corretta individuazione della ripartizione delle competenze (e delle rela-
tive funzioni) tra la BCE e le autorità nazionali 29. In particolare, data la “novità” 

tà di tale valore dovrebbe essere sottoposto alla vigilanza della BCE, a prescindere dal fatto che tale ente ponga 
o meno un effettivo rischio sistemico alla stabilità finanziaria»). 

26 I. Nadotti, C. Porzio; D. Previati, Economia degli intermediari finanziari, op. cit., 465 ss.
27 Proprio su questi due elementi si basa il ricorso di L-Bank. 
28 Sulla complessità del funzionamento del MVU, si veda ex multis, M. De Bellis, European financial 

supervision after the crisis: multi-speed models within a two-track framework, in E. Chiti, G, Vesperini (a cura di), 
The administrative architecture of financial integration, op. cit. 

29 A. Magliari, Vigilanza bancaria e integrazione europea. Profili di diritto amministrativo, Trento, 2020, 
141 ss.; F. Annunziata, Chi ha paura della Banca Centrale Europea? Riflessioni a margine del caso Landesbank c. 
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– e la complessità – del meccanismo rispetto alle precedenti assegnazioni di fun-
zioni tra centro europeo e periferie nazionali, il primo dubbio da diramare è il 
carattere esclusivo (o meno) delle competenze attribuite alla BCE in tema di vigi-
lanza prudenziale. In particolare, ci si chiede se, alla luce dell’attribuzione di fun-
zioni effettuata dall’UBE e del funzionamento del meccanismo, prevalga il carat-
tere di accentramento europeo (che, quindi, relega le autorità nazionali a una 
funzione meramente “servente”), o rimangano, invece, competenza propria delle 
autorità nazionali le funzioni di vigilanza prudenziali, sebbene limitatamente ai 
soli enti less significant.

Un’attenta lettura dei considerando del regolamento base lascia, invero, pochi 
margini di dubbio in merito al conferimento di una competenza esclusiva in capo 
alla BCE in materia di vigilanza prudenziale. Tuttavia, l’interpretazione “alterna-
tiva” di un MVU a competenze non esclusive (della BCE), ma “condivise” (con 
le autorità nazionali), oltre ad essere stata avallata in dottrina 30, poteva sembrare 
anche coerente con l’iter di emanazione del regolamento base. Infatti, l’iniziale pro-
posta della Commissione (respinta dal legislatore europeo) trasferiva, esplicitamen-
te, alla BCE, la vigilanza prudenziale su tutti gli enti creditizi, indipendentemen-
te dalla loro significatività economica. In seguito alla modifica da parte del Con-
siglio della proposta iniziale della Commissione, l’inserimento, nel regolamento 
base, dell’attuale art. 6 testimonierebbe, quindi, il risultato di un bilanciamento di 
interessi maggiormente conforme ai princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità 31. 

La giurisprudenza europea ha risolto la diatriba interpretativa nel caso 
L-Bank 32. La vicenda trae origine dalla domanda di annullamento del provve-
dimento con cui la BCE aveva classificato una delle principali banche regionali 
tedesche come significant, in forza della soglia dimensionale, ovvero la titolarità di 
assets superiori a 30 miliardi di euro. L’ente tedesco contestava la decisione, soste-
nendo che il regolamento base conferisse alla BCE poteri di vigilanza “solo” nei 

BCE, in Giurisprudenza commerciale, 44/6, 2017, 917 ss.; G. Sciascia, Il Meccanismo di vigilanza unico al vaglio 
della Corte di Giustizia, in Federalismi.it 19/2018.

30 Ex multis, R. Ibrido, L’unione bancaria europea, Torino, 2017, 156 ss.; M. Macchia, L’architettura 
europea, op. cit., 367 ss.; S. Antoniazzi, Il meccanismo di vigilanza prudenziale. Quadro d’insieme, in V.S. Mario 
P. Chiti (a cura di), L’Unione bancaria europea, Pisa, 2016; A. Pierini, Unione bancaria europea e mercato unico 
dei servizi finanziari. Dinamiche di integrazione e limiti del processo di federalizzazione delle funzioni n materia di 
vigilanza e risoluzione delle crisi bancarie, in Costituzionalismo.it, 3/2016. 

31 Tale argomentazione viene analizzata e respinta dal Tribunale nel caso L-Bank, discusso di seguito. 
Secondo il giudice europeo, sebbene la modifica alla proposta iniziale della Commissione possa essere indicati-
va della volontà del Consiglio di associare le autorità nazionali all’attuazione di alcuni compiti di vigilanza, essa 
non consente, tuttavia, di trarre alcuna conclusione in merito al mantenimento, in favore delle autorità naziona-
li, di una competenza di vigilanza prudenziale nei confronti degli enti less significant. Si veda, Causa T-122/15, 
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 16 maggio 2017, Landeskreditbank Baden-Württemberg 
- Förderbank c. Banca centrale europea (“sentenza del Tribunale”) para. 51.

32 Causa C-450/17 P, Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2019, Landeskreditbank 
Baden-Württemberg - Förderbank c. Banca centrale europea (“sentenza della Corte”). 
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confronti degli enti significativi, riservando, quindi, la competenza sulle istituzio-
ni less significant alle autorità nazionali (pur a fronte dei poteri di supervisione e/o 
avocazione della BCE). Secondo questa interpretazione, il meccanismo di vigi-
lanza sarebbe “condiviso” tra la BCE e le autorità nazionali senza, quindi, relega-
re queste ultime a un ruolo meramente esecutivo e/o servente 33.

Nella relativa sentenza, la Corte di giustizia (“CGE” o “Corte”), come già 
prima il Tribunale europeo, facendo riferimento all’esegesi testuale del regola-
mento base, ha chiarito, senza margini di incertezza, che il MVU conferisce alla 
BCE competenza esclusiva in materia di vigilanza bancaria, tanto per gli enti 
significant quanto per quelli less significant, nei confronti dei quali le autorità 
nazionali esercitano le funzioni di vigilanza sotto il controllo della BCE, la qua-
le ne delimita l’esercizio 34. Non a caso, infatti, il regolamento base assicura, alla 
BCE, il potere di rivolgere alle autorità nazionali «regolamenti, orientamenti o 
istruzioni generali […]» 35, nonché il potere di avocazione per cui può decidere 
«di esercitare direttamente tutti i pertinenti poteri per uno o più enti creditizi» 36. 
Secondo i giudici europei, infatti, la ratio del regolamento base non è quella di 
ripartire la competenza di vigilanza tra la BCE e le autorità nazionali, bensì di 
consentire che la competenza esclusiva della BCE possa essere, comunque, attua-
ta in un contesto decentrato 37.

In particolare, l’art. 4, para. 1 del regolamento base elenca nove funzioni di 
vigilanza, stabilendo esplicitamente che la BCE ha competenza esclusiva sull’as-
solvimento di tali compiti per tutti gli enti stabiliti negli stati membri. Dalla let-
tura del considerando 15 del regolamento base («È opportuno attribuire alla BCE 
compiti specifici […] lasciando altri compiti alle autorità nazionali»), si evince 
che qualunque altra competenza possa essere rimasta alle autorità nazionali vada, 
quindi, cercata al di fuori delle funzioni elencate nell’art. 4, para. 1 38. Coerente-
mente, il considerando 28 (che elenca i compiti di vigilanza, non attribuiti alla 
BCE, che è «opportuno» lasciare alle autorità nazionali), da una parte non inclu-
de nessuno dei compiti previsti all’articolo 4, para. 1; dall’altra non menziona la 
vigilanza diretta sui soggetti meno significativi come l’esercizio di una competen-
za che spetta alle autorità nazionali 39.

33 La ricorrente sosteneva anche di dover essere classificata come soggetto meno significativo data l’esi-
stenza di circostanze particolari, ai sensi dell’art. 6, para. 4, del regolamento base e dell’art. 70 del regolamen-
to quadro. 

34 Sentenza del Tribunale para. 22-24; sentenza della Corte, para 36-38.
35 Regolamento base, art. 6, para, 5, lett a). 
36 Ivi, art. 6, para, 5, lett b). 
37 Sentenza del Tribunale, para. 54; sentenza della Corte, para. 49. 
38 Sentenza del Tribunale, para. 56. 
39 Ivi, para. 57. 
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Inoltre, la stessa collocazione dei considerando del regolamento base tende 
ad implicare che la vigilanza diretta esercitata dalle autorità nazionali nell’ambi-
to del MVU è stata considerata dal Consiglio come una modalità di “assistenza” 
della BCE piuttosto che come l’esercizio di una competenza autonoma. Infatti, i 
considerando che trattano la vigilanza sui soggetti meno significativi (i.e., consi-
derando 38 e 40) sono successivi rispetto al considerando 37, il quale sottolinea 
che «è opportuno che le autorità nazionali competenti siano responsabili dell’as-
sistenza della BCE nella preparazione e nell’attuazione degli atti inerenti all’as-
solvimento dei suoi compiti di vigilanza […]» 40. Per di più, anche nei casi in cui 
le autorità nazionali svolgono, sotto la direzione della BCE, alcuni compiti di 
vigilanza 41, l’istituzione europea rimane titolare di prerogative importanti (i.e., i 
già menzionati poteri di emanare regolamenti, orientamenti o istruzioni genera-
li rivolti alle autorità nazionali competenti 42, nonché il potere di avocazione 43), 
da cui si evince il “carattere subordinato” dell’intervento delle autorità nazionali 
nell’esercizio di tali funzioni 44. 

Il carattere esclusivo delle competenze attribuite alla BCE emerge anche dal 
raffronto delle disposizioni che permettono il riassetto dei ruoli tra la BCE e le 
autorità nazionali relativamente alla significatività del soggetto vigilato. Infatti, 
mentre la possibilità per la BCE di privare un’autorità nazionale della sua compe-
tenza va considerata in senso ampio, il caso contrario in cui un soggetto altrimenti 
significativo sia trattato come less significant (e quindi, posto sotto la vigilanza diret-
ta delle autorità nazionali) è soggetto alla formula più restrittiva di «circostanze par-
ticolari», in cui contenuto spetta alla BCE – in modo esclusivo – determinare 45.

Altri due casi giurisprudenziali confermano l’interpretazione proposta in 
L-Bank. Si tratta delle richieste di annullamento, da parte di Crédit Mutuel 
Arkéa, di due decisioni della BCE, la prima del 5 ottobre 2015 46; la seconda del 
4 dicembre 2015 47. Con le due decisioni contestate, la BCE aveva deliberato la 
propria competenza in materia di vigilanza prudenziale consolidata sulle entità 
bancarie afferenti ai Crédit Mutuel (ovvero, gruppi di credito cooperativo fran-
cesi, inseriti nella rete della Confédération nationale du crédit mutuel, “CNCM”), 
tra cui anche Arkéa. Quest’ultima contestava, sostanzialmente, la configurazione 
del CNCM quale ente creditizio. Nel rigettare il ricorso di Arkéa, sia il Tribuna-

40 Ivi, para. 58. 
41 I.e., quelli previsti dall’art. 4, para. 1, lett. b), e da d) ad i) del regolamento base. 
42 Regolamento di base, art. 6, para. 5, lett. a). 
43 Ivi, art. 6, para. 5, lett. b). 
44 Sentenza del Tribunale, para. 59. 
45 Ivi, para. 62. 
46 Cause riunite C-152/18 P e C-153/18 P, Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 ottobre 2019, 

Crédit Mutuel Arkéa c. Banca centrale europea. 
47 Causa T-52/16 (causa conclusa), Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 13 dicembre 

2017, Crédit mutuel Arkéa c. Banca centrale europea. 
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le che la Corte confermano la centralità della BCE quale organo depositario del 
potere di vigilanza prudenziale, mentre alle autorità nazionali viene imputato il 
mero esercizio decentrato di una prerogativa loro delegata 48. 

4. La competenza esclusiva della BCE e i princìpi di sussidiarietà e prossimità 

Da quanto sopra esposto, emerge che i giudici europei hanno risolto, in via 
definitiva, i dubbi interpretativi circa la natura – esclusiva o condivisa – della fun-
zione di vigilanza prudenziale nel senso di un netto accentramento in capo alla 
BCE, la quale detiene una competenza esclusiva, non solo nei confronti degli enti 
significant, ma anche su quelli less significant. All’interno del relativo meccanismo 
di vigilanza, le autorità nazionali svolgono, quindi, la funzione di mera attuazio-
ne “decentrata”, della competenza (esclusiva) della BCE. Ovvero, l’attività svolta 
dalle autorità nazionali in ambito di vigilanza bancaria non esprime un loro auto-
nomo potere, poiché esse non sono più titolari di alcuna competenza nazionale 
da esercitare, se non – in linea di principio – quella, spettante agli stati membri, 
di attuare il diritto dell’Unione nel loro ordinamento giuridico 49. 

Una volta stabilito che i compiti di vigilanza prudenziale sono di compe-
tenza esclusiva dell’Unione e che alle autorità nazionali restano compiti residua-
li unicamente nell’esercizio decentrato, deriva una considerazione immediata in 
merito al principio di sussidiarietà. Esso, infatti 50, evidentemente, è privo di per-
tinenza, dato che si applica solo nei settori di competenza non esclusiva dell’U-
nione 51. Inoltre, dalla configurazione della vigilanza prudenziale come competen-

48 In particolare, nello specifico caso di un gruppo bancario, è sufficiente che una solo delle entità affe-
renti rientri nella vigilanza prudenziale della BCE affinché tale vigilanza si estendi sull’insieme del gruppo. Tale 
conclusione è, infatti, necessaria al fine di scongiurare l’inevitabile effetto di frammentazione della supervisione 
distribuita tra diverse autorità nazionali, con possibile conseguenza della sottovalutazione dei rischi di sistema 
evidenziata proprio dalla crisi dei debiti sovrano sui vari gruppi bancari transfrontalieri europei andati in disse-
sto a margine della crisi finanziaria.

49 Sentenza del Tribunale, para. 71-73. Interessante il raffronto che il Tribunale offre, in risposta a una 
presunta analogia (proposta dalla ricorrente) tra l’applicazione del diritto della concorrenza nazionale e l’eserci-
zio delle funzioni di vigilanza. Secondo il Tribunale, «è sufficiente constatare che [l’]analisi [proposta dalla ricor-
rente] è stata evidenziata in un contesto giuridico non comparabile a quello della fattispecie in esame. Infatti, in 
essa erano in discussione gli effetti dell’esercizio da parte della Commissione delle sue competenze di attuazio-
ne del diritto dell’Unione in materia di concorrenza sull’applicazione da parte delle autorità nazionali della con-
correnza del loro diritto nazionale in materia di concorrenza. Ebbene, nella fattispecie in esame, […], le auto-
rità nazionali, nel quadro dell’MVU, agiscono nell’ambito dell’attuazione decentrata di una competenza esclu-
siva dell’Unione e non nell’esercizio di una competenza nazionale. Pertanto, la sola competenza che può essere 
compromessa dall’esercizio di una vigilanza diretta della BCE è la competenza, in linea di principio spettante 
agli Stati membri, di attuare il diritto dell’Unione nel loro ordinamento giuridico». 

50 Il principio comporta, in particolare, che si debba verificare se l’obiettivo dell’azione progettata possa 
essere meglio realizzato a livello dell’Unione o – in maniera ugualmente efficace – a livello nazionale.

51 TUE art. 5, para. 3. Si veda anche sentenza del Tribunale, para. 65 e giurisprudenza ivi citata. Va rile-
vato che l’emanazione del regolamento base è stato approvato dai parlamenti nazionali. Per una posizione critica 
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za esclusiva dell’Unione, risulta anche facile cogliere la ratio di uno degli elemen-
ti di maggiore novità del meccanismo di vigilanza, ovvero la facoltà della BCE di 
applicare, essa stessa, la normativa nazionale in materia di vigilanza 52. Infatti tale 
normativa è solo formalmente “nazionale”, dato che il suo ambito oggettivo non 
appartiene (più) alla sfera di competenza dei legislatori nazionali. 

Infine, il risultato della ripartizione delle funzioni all’interno del MVU sem-
bra fornire una buona illustrazione del funzionamento del principio di prossimi-
tà 53, il quale, a carattere generale e come principio guida dell’azione dell’Unione, 
risponde all’esigenza di avvicinare maggiormente i cittadini europei all’Unione, 
stabilendo che le decisioni devono essere prese «il più vicino possibile» ai citta-
dini. Mentre il principio di sussidiarietà comporta che una decisione deve esse-
re presa al «livello più opportuno e pertinente» (non necessariamente il più vici-
no possibile ai cittadini) dal punto di vista della sua efficacia per conseguire gli 
obiettivi dell’Unione, il principio di prossimità concerne il concreto esercizio del-
le competenze dell’Unione sia esclusive che condivise 54. Esso è, infatti, rivolto alla 
realizzazione del decentramento nella gestione dell’azione dell’Unione, alla tutela 
delle specificità nazionali, al rispetto dell’identità e della diversità propria di cia-
scuno stato membro 55 e, nei limiti del possibile, alla valorizzazione delle peculiari 
esigenze interne che rilevano solo al livello delle amministrazioni nazionali 56 e che 
solo a quel livello possono essere gestite in modo soddisfacente e con la necessaria 
autonomia, posto che ciò non comprometta il conseguimento degli obiettivi che 
l’azione dell’Unione persegue.

5. La ripartizione dei compiti tra BCE e autorità nazionali: il principio di 
proporzionalità

Sebbene di esclusiva competenza dell’Unione, la ripartizione delle funzioni 
tra BCE e autorità nazionali in materia di vigilanza prudenziale, deve comunque 
rispettare il principio di proporzionalità. Secondo l’art. 5, para. 4 TUE, in virtù 
del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione 

sulla conclusione del Tribunale sul punto, F. Annunziata, op, cit, 921 ss.
52 Regolamento base, art. 4, para. 3. 
53 Ora espressamente enunciato dal TUE, art. 10, para. 3. 
54 Il principio di prossimità tende a completare quello di sussidiarietà, nel senso che il criterio dell’effi-

cacia dell’azione dell’Unione deve, nei limiti del possibile, conciliarsi con il criterio della vicinanza ai cittadini 
(significativo in tal senso anche il riferimento ai livelli regionale e locale per individuare quello più opportuno 
di intervento). Si veda, generalmente, G. Strozzi, R. Mastroianni, Diritto dell’Unione europea parte istituziona-
le, Torino, 2019, 86 ss. 

55 Cfr. la XXVI Relazione generale sull’attività delle Comunità europee 1992 e la Dichiarazione di 
Laeken del dicembre 2001.

56 Ma, in generale, anche regionali e/o locali.
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si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati 57. 
Secondo costante giurisprudenza, il principio di proporzionalità esige che gli atti 
delle istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi persegui-
ti dalla normativa di cui trattasi, senza eccedere i limiti di quanto è necessario alla 
realizzazione di tali obiettivi. Inoltre, qualora sia possibile una scelta tra più misu-
re appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e gli inconvenienti cau-
sati non devono risultare sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti 58. Occorre, 
altresì, rilevare che la valutazione della proporzionalità di una misura deve conci-
liarsi con il rispetto del margine di discrezionalità eventualmente riconosciuto alle 
istituzioni dell’Unione in occasione della loro adozione 59. 

Come sopra accennato, l’assegnazione di una competenza esclusiva, in 
materia di vigilanza prudenziale, alla BCE, in seguito all’applicazione di un cri-
terio meramente quantitativo, invero fa dubitare che il regolamento applichi, 
in modo appropriato, il principio di proporzionalità 60. Certamente, il legislato-
re europeo, nell’emanazione del regolamento base, ha tenuto conto di tale prin-
cipio, modulando il ruolo delle autorità nazionali alla realizzazione degli obiet-
tivi perseguiti dal regolamento stesso 61. Il regolamento base, infatti, lungi dall’e-
scludere tout court le autorità nazionali dallo svolgimento dei compiti prudenziali 
attribuiti alla BCE, permette ad esse di svolgere, sebbene in modalità “decentra-
ta” buona parte dei compiti di vigilanza nei confronti dei soggetti less significant, 

ex articolo 6, para. 4 e 6 62. Se, tuttavia, tale “modulazione” del ruolo delle autori-
tà nazionali sicuramente rende il meccanismo conforme al principio di prossimi-

57 Le istituzioni applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull’applicazio-
ne dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al TFUE. Prima ancora di essere sancito nei Trat-
tati, il principio di proporzionalità è stato introdotto e consolidato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia 
europea, ex multis, C-36/75, Sentenza della Corte del 28 ottobre 1975, Roland Rutili c. Ministre de l’intérieur; 
C-122/78, Sentenza della Corte del 20 febbraio 1979, SA Buitoni c. Fonds d’orientation et de régularisation des 
marchés agricoles; C-84/94, Sentenza della Corte del 12 novembre 1996, Regno Unito c. Consiglio; cause riunite 
C-27/00 e C-122/00, Sentenza della Corte del 12 marzo 2002, Omega Air e a., C-135/08, Sentenza della Cor-
te del 2 marzo 2010, Rottmann c. Freistaat Bayern. Il principio di proporzionalità regola tutta l’attività normati-
va delle istituzioni ed è misura della legittimità degli atti. Esso opera quale principio generale dell’ordinamento 
dell’Unione in tutti i settori di sua competenza (anche esclusiva). Si veda, G. della Cananea, C. Franchini (con 
la collaborazione di M. Macchia), I principi dell’amministrazione europea, Torino, 2017. Per una panorami-
ca dell’applicazione del principio di proporzionalità nell’Unione bancaria, si veda M.P. Chiti, M. Macchia, A. 
Magliari, The Principle of Proportionality and the European Central Bank, 2020, 26, European Public Law, Issue 3, 
643-678; i Keynote remarks di Y. Stournaras, governatore della Banca di Grecia alla Conferenza Proportionality 
in European Banking Regulation, 13 febbraio 2017, consultabile in https://www.bis.org/review/r170217d.pdf.

58 Sentenza del Tribunale, para. 67 e giurisprudenza ivi citata. 
59 Ivi, para. 68 e giurisprudenza ivi citata. 
60 Come previsto ex art. 127, paragrafo 6 TFUE, il regolamento base è stato adottato tramite una pro-

cedura legislativa speciale che, in quanto tale, è caratterizzato da un ruolo preponderante del Consiglio, rispetto 
al Parlamento europeo, che ne mette in luce la sua natura più propriamente intergovernativa (e quindi, politi-
ca), piuttosto che sovranazionale. 

61 Sentenza del Tribunale, para. 77-79; sentenza della Corte, para. 59.
62 Sentenza del Tribunale, para. 80; sentenza della Corte, para. 41. 
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tà, rimangono, invero, dei dubbi che esso soddisfi (anche) il principio di propor-
zionalità. Al momento la giurisprudenza europea non offre risposte sulla confor-
mità del MVU con il principio di proporzionalità. I giudici europei, infatti, non 
sono (ancora) stati investiti di questa analisi che, nel caso L-Bank, era preclusa 
dall’oggetto stesso del ricorso, in quanto l’ente vigilato aveva mancato di solleva-
re (anche implicitamente) alcuna eccezione di presunta illegittimità dell’art. 6 del 
regolamento base, limitandosi, invece, a collocare il proprio ricorso esclusivamen-
te nell’ambito dell’interpretazione della disposizione del regolamento quadro del-
la BCE, senza metterne in discussione la validità 63. 

6. Segue, il principio di proporzionalità nell’esercizio del potere di 
avocazione e nella verifica della sussistenza di “circostanze particolari” 

Come sopra menzionato, il regolamento base ripartisce i compiti di vigilan-
za (diretta da parte della BCE, o decentrata attraverso le autorità nazionali) in base 
al criterio della significatività. Tale criterio – esclusivamente quantitativo – è tem-
perato da due disposizioni che possono incidere sull’ambito di applicazione della 
vigilanza (diretta o decentrata). Nel primo caso, la BCE può, attraverso il già ricor-
dato potere di avocazione, decidere di esercitare la propria vigilanza diretta anche 
su enti che non soddisfano i criteri di significatività (ovvero, less significant) 64. 

Per quanto pervasivo possa sembrare, va rilevato che l’esercizio del potere di 
avocazione abbia, come proprio limite implicito, la necessaria conformità con il 
principio di proporzionalità. Tale conclusione deriva dalla formulazione della rile-
vante disposizione del regolamento base. Infatti, ex art. 6, c. 5, lett. b), esso stabili-
sce che, qualora «necessario» al fine di garantire l’applicazione coerente di standard 
di vigilanza elevati, la BCE può decidere in qualsiasi momento, di propria iniziati-
va, previa consultazione con (o richiesta da parte delle) autorità nazionali, di eser-
citare direttamente i pertinenti poteri di vigilanza su uno o più enti less significant. 
Ora, sebbene le stesse corti europee rilevino, in L-Bank, che il potere di avocazione 
va considerato «in senso ampio» 65, la scelta del legislatore europeo di subordinare 
tale circostanza al suo carattere «necessario» impone, implicitamente, che l’eserci-
zio del potere di avocazione richieda la verifica della proporzionalità del suo eser-

63 Sentenza del Tribunale para. 38. 
64 Regolamento base, art. 6 para. 5, lett. b): allorché necessario per garantire l’applicazione coerente di 

standard di vigilanza elevati, la BCE può decidere in qualsiasi momento, di propria iniziativa dopo essersi con-
sultata con le autorità nazionali competenti – o su richiesta di un’autorità nazionale competente – di esercitare 
direttamente tutti i pertinenti poteri per uno o più enti creditizi di cui al para. 4, ivi compreso il caso in cui è 
stata richiesta o ricevuta indirettamente l’assistenza finanziaria dal FESF o dal MES;

65 Sentenza del Tribunale, para. 62. 
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cizio; ovvero risulti illegittimo se eccede i limiti di quanto è – appunto – necessa-
rio per raggiungere gli obiettivi prefissi dal regolamento base 66. Il limite (rectius: 
l’analisi di proporzionalità), quindi, è presente. L’esercizio del potere di avocazio-
ne è, dunque, conforme al principio di proporzionalità, sebbene occorre sottoline-
are che si tratta di un limite non troppo (rectius: sufficientemente?) stringente, in 
quanto l’analisi della proporzionalità va conciliata con il margine di discrezionalità 
(in questo caso, molto ampio) riconosciuto alle istituzioni dell’Unione 67. 

Nel secondo caso, invece, il principio di proporzionalità sembra non trovare 
analoga applicazione. Si tratta della speculare ipotesi di “compressione” dell’am-
bito oggettivo della vigilanza diretta della BCE, attraverso il decentramento, alle 
autorità nazionali, dei compiti di vigilanza su enti che soddisfano il criterio di 
significatività. Il regolamento base stabilisce tale possibilità ex art. 4, para. 4, c. 
2 68 e c. 5 69, affidando alla BCE il compito di specificarne i criteri. Nel regolamen-
to quadro, infatti, la BCE ha ulteriormente definito la portata di tali «circostanze 
particolari» (da interpretarsi in maniera restrittiva). In particolare, esse sussistono 
quando circostanze specifiche e fattuali rendono «inappropriata» la classificazio-
ne di un soggetto come significativo, tenuto conto degli obiettivi e dei princìpi 
del regolamento base, in particolare quello di garantire la coerente applicazione 
di elevati standard di vigilanza 70. 

Pertanto, al contrario di quanto stabilito per il potere di avocazione, il rego-
lamento base delega la definizione dei criteri della sussistenza di circostanze par-
ticolari alla stessa BCE la quale, nel regolamento quadro, si rifà al carattere even-
tualmente «inappropriato» della classificazione, differenziando quindi, tale analisi 
da quella del carattere «necessario» (rectius, proporzionato) del potere di avoca-
zione. La differenza ha rilevanza giuridica, in quanto l’esame del «carattere neces-
sario» di un atto dell’Unione consiste nel verificare se esso non ecceda i limi-
ti di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi (i.e., la sua proporzionali-
tà); mentre l’analisi del «carattere appropriato» riguarda “meramente” la capacità 

66 Sentenza del Tribunale, para. 45 e giurisprudenza ivi citata. Si veda, generalmente, l’art. 5, para 4 
TUE che stabilisce che in virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unio-
ne si limitano a quanto è necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati, senza eccedere i limiti di 
quanto è necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più 
misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere 
sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. Si veda, Sentenza del Tribunale, para. 67 e giurisprudenza ivi citata.

67 Sentenza del Tribunale, para. 68 e giurisprudenza ivi citata. Sentenza della Corte, para, 53. 
68 «[U]n ente creditizio o società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria 

mista non sono considerati meno significativi, tranne se giustificato da particolari circostanze da specificare nel-
la metodologia» (grassetto dell’autore). 

69 «La BCE assolve i compiti attribuitile dal presente regolamento nei confronti dei tre enti crediti-
zi più significativi in ciascuno Stato membro partecipante, salvo circostanze particolari» (grassetto dell’autore). 

70 Regolamento quadro, Titolo 9.
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dell’atto dell’Unione di realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa 71. 
Di conseguenza, diversamente dalla nozione di necessità, quella di appropriatez-
za, non incorpora in sé alcuna valutazione in termini di proporzionalità, ma piut-
tosto richiede “solamente” la disamina dell’idoneità (in questo caso, della vigilan-
za della BCE, su soggetti ritenuti significativi) a perseguire le finalità enunciate 
dal regolamento base. Non si può, quindi, eludere la conclusione che la definizio-
ne della sussistenza di eventuali circostanze particolari ex artt. 70 e 71 del regola-
mento quadro della BCE non include in alcun modo un’analisi del suo caratte-
re proporzionato. 

Inoltre, come stabilito dalle corti europee, l’idoneità della vigilanza della 
BCE a perseguire le finalità enunciate nel regolamento di base prescinde dall’e-
ventuale valutazione che le autorità nazionali possano essere egualmente in gra-
do di perseguire gli obiettivi del regolamento base 72, in quanto la formulazione 
dell’art. 70, para 1 del regolamento quadro implica, necessariamente, che la sus-
sistenza di circostanze particolari che “restituiscano” alle autorità nazionali l’ese-
cuzione di funzioni di vigilanza su soggetti che soddisfano il criterio di significa-
tività, si verifichino “esclusivamente” qualora la vigilanza diretta da parte dell’au-
torità nazionale sia “maggiormente” in grado di garantire gli obiettivi del regola-
mento base rispetto alla vigilanza diretta da parte della BCE 73. 

Tuttavia, la giurisprudenza europea manca di rivelare quali evidenze potreb-
bero dimostrare eventuali deficienze della vigilanza diretta della BCE sugli enti 
significativi, o quali elementi potrebbero suggerire che, in tali casi, le autorità 
nazionali sarebbero meglio in grado di esercitare funzioni che, evidentemente, la 
BCE non risulterebbe in grado di svolgere efficacemente (soprattutto, alla luce 
della sfiducia che emerge, nei confronti delle autorità nazionali, dai consideran-

71 Sentenza del Tribunale, para. 45 e giurisprudenza ivi citata. 
72 La ricorrente sosteneva che il riferimento al carattere inappropriato della classificazione di un ente 

come significativo fosse una nozione giuridica indeterminata da interpretare alla luce del principio di propor-
zionalità. Da ciò deriverebbe che la classificazione di un ente come significativo risulterebbe sproporzionata, e 
quindi inappropriata, qualora un controllo da parte delle autorità nazionali, sotto la vigilanza macroprudenziale 
della BCE, sarebbe sufficiente a realizzare gli obiettivi del regolamento base. L’interpretazione proposta effetti-
vamente diventerebbe oltremodo espansiva, in quanto comporterebbe l’esclusione della vigilanza da parte della 
BCE di un ente altrimenti significativo non soltanto nell’ipotesi in cui le autorità nazionali possano meglio rea-
lizzare gli obiettivi del regolamento di base, ma anche ogniqualvolta la vigilanza da parte delle autorità nazio-
nali sia anche solo sufficiente a realizzarli. Tale interpretazione rimetterebbe, quindi, in discussione l’equilibrio 
contenuto nel regolamento base, poiché essa richiederebbe di esaminare caso per caso se, malgrado l’applica-
zione dei criteri di significatività, un soggetto significativo non debba essere sottoposto alla supervisione diret-
ta delle autorità nazionali. Siffatto esame sarebbe in diretto contrasto con due elementi fondamentali nella ratio 
del regolamento di base, ossia, da un lato, il principio secondo cui i soggetti significativi sono sottoposti alla 
sola supervisione della BCE e, dall’altro, l’esistenza di precisi criteri quantitativi che permettono di qualificare la 
significatività di un ente finanziario. Ibidem, para. 75-76. 

73 Sentenza del Tribunale, para. 46. 
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do del regolamento base) 74. A parere di chi scrive, l’eventuale sussistenza di circo-
stanze particolari ex. Titolo 9 del regolamento quadro risultano, invero, sostanzial-
mente impossibili da dimostrare. Sebbene l’avvocato generale abbia bollato tale 
obiezione come «assolutamente non convincente» 75, i dubbi, invero, permangono, 
sull’effettiva possibilità di soddisfare tale onere della prova. Per di più, non risulta 
chiaro “chi” (l’ente vigilato o l’autorità nazionale rilevante?) sia investito dell’inte-
resse a sollevare tale ricorso; né a “quale istituzione” (le corti europee o una com-
missione amministrativa del riesame?) tale eventuale ricorso vada depositato. 

Il regolamento base, infatti, stabilisce che il riesame amministrativo interno 
(sia in relazione alla conformità procedurale che sostanziale) delle decisioni adot-
tate dalla BCE nell’esercizio dei poteri di vigilanza è affidato a una commissione 
amministrativa del riesame, che viene incaricata di procedere, dopo presentazio-
ne della richiesta di riesame 76. Tuttavia, considerato che il regolamento di base, 
ex art. 24, para. 6, impone solo un mese di termine (dal giorno della notifica della 
decisione, o dal giorno in cui la ricorrente ne ha avuto conoscenza) per presentare 
richiesta di riesame, sembra più probabile che la richiesta di “sottrarre” alla BCE 
i compiti di vigilanza su un ente significativo per sussistenza di circostanze parti-
colari non possa, a livello pratico, essere presentata alla commissione del riesame. 

74 Si veda la laconica indicazione dell’avvocato generale G.W. Hogan, nelle sue conclusioni, «Ciò può 
accadere, ad esempio, nel caso in cui la vigilanza prudenziale non sarebbe esercitata in modo adeguato dalla 
BCE». Conclusioni dell’avvocato generale, para. 40. L’avvocato generale afferma, inoltre, che la Corte, agendo 
in qualità di giudice dell’impugnazione, non è in grado di valutare se imporre un tale onere della prova equiva-
le a una «probatio diabolica», in quanto si tratta di una questione di fatto che non rientra nelle competenze della 
Corte in sede di impugnazione. Conclusioni dell’avvocato generale, para 70. Infine, per quanto, ai fini dell’im-
pugnazione, non fosse necessario offrire una definizione tassativa degli elementi che integrano le circostanze 
particolari, tenuto conto dell’obiettivo normativo dei regolamenti, ovvero l’applicazione coerente di standard 
di vigilanza elevati, l’eccezione prevista dalla sussistenza di circostanze particolari risulta essenzialmente desti-
nata a quelle circostanze speciali e peculiari in cui la designazione di un soggetto come significativo equivarreb-
be, in pratica, a un ostacolo all’applicazione coerente di tali standard di vigilanza elevati. Conclusioni dell’av-
vocato generale, para 72. 

75 Conclusioni dell’avvocato generale, para. 74 («Si può concordare sul fatto che sia più facile soddisfare 
il criterio invocato dalla ricorrente [che il livello di vigilanza delle autorità nazionali sia altrettanto adeguato che 
quella dello BCE], piuttosto che quello stabilito dal Tribunale [ovvero, che le autorità nazionali debbano essere 
meglio in grado di eseguire i compiti di vigilanza] nella sentenza impugnata. Tuttavia, entrambi i criteri richie-
dono una conoscenza approfondita del modo in cui la BCE e una determinata autorità nazionale competen-
te operano. Dato che il modo in cui operano la BCE e le autorità nazionali competenti è di dominio pubblico, 
non vedo come possa essere impossibile dimostrare, in un determinato caso, che la vigilanza prudenziale diretta 
da parte delle autorità nazionali competenti sia maggiormente in grado di realizzare gli obiettivi del regolamento 
di base. Inoltre, la ricorrente è un ente dotato di risorse assolutamente congrue e, si presume, di una conoscenza 
approfondita delle prassi bancarie e della regolamentazione. Se esistessero effettivamente «circostanze particola-
ri» in grado di giustificare la mancata applicazione dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento di base e il pas-
saggio della vigilanza diretta dalla BCE alle autorità nazionali competenti, si può immaginare che la ricorrente 
non esiterebbe a sottolineare tali elementi specifici»).

76 Regolamento base, art. 24, para. 1.
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7. Novità legislative: verso una funzione più proporzionata delle autorità 
nazionali?

Il quadro normativo per quanto concerne le istituzioni non-significant non è 
mutato. Tuttavia, relativamente agli istituti creditizi di dimensioni relativamente 
piccole, va rilevata una maggiore attenzione al rispetto del principio di proporzio-
nalità, in particolare, alla luce dei costi, talvolta eccessivi, che le banche di minori 
dimensioni devono sostenere per l’applicazione delle regole prudenziali di mag-
gior dettaglio, inclusi i requisiti patrimoniali 77. In linea con l’attenzione dedicata 
al tema, i nuovi aggiornamenti alle disposizioni europee in ambito bancario (i.e., 
la direttiva c.d. CRD-V 78 e il regolamento c.d. CRR-II 79) 80 introducono margini 
di flessibilità per assicurare un’applicazione proporzionata delle regole, rivalutan-
do gli elementi che (vale la pena rilevare) il regolamento base ignora tout court al 
fine dell’applicazione del criterio di significatività; ovvero: l’effettiva dimensione 
degli enti vigilati, nonché la loro complessità operativa ed esposizione al rischio. 

In particolare, il CRR-II dà attuazione al nuovo insieme di regole varato dal 
Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e finanziaria al fine di rafforzare ulte-

77 In particolare in tema di remunerazione negli istituti creditizi, già nel 2015 un parere dell’EBA rac-
comandava una più stringente applicazione del principio di proporzionalità nell’ambito delle regole sul dif-
ferimento e sul pagamento in strumenti finanziari negli enti di minori dimensione e complessità, EBA, Opi-
nion of the European Banking Authority on the application of the principle of proportionality to the remunera-
tion provisions in Directive 2013/36/EU, consultabile in: https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/
documents/10180/983359/588134c4-c438-4315-9b61-4fb5b4e67b15/EBA-Op-2015-25%20Opinion%20
on%20the%20Application%20of%20Proportionality.pdf?retry=1. Sullo stesso tema, nel 2016 la Relazione 
sull’efficienza, sull’attuazione e sull’applicazione delle disposizioni in materia di remunerazione presentata dalla 
Commissione (in stretta cooperazione con l’EBA) al Parlamento europeo e al Consiglio evidenziava che l’appli-
cazione di queste regole genera costi diretti che talvolta potrebbero risultare particolarmente elevati e non pro-
porzionati ai benefici ottenuti; relazione consultabile in: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/
IT/1-2016-510-IT-F1-1.PDF.

78 Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica 
la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le socie-
tà di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conserva-
zione del capitale; OJ L 150, 7 giugno 2019, 253 ss.

79 Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che 
modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficien-
te netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il 
rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento col-
lettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012; OJ 
L 150, 7 giugno 2019, 1 ss. 

80 Sebbene il c.d. secondo pilastro della risoluzione esula dalla presente trattazione, si segnala che il pac-
chetto di aggiornamenti include anche la c.d. BRRD-II che modifica la disciplina europea in materia di riso-
luzione delle crisi bancarie contenuta nella direttiva 2014/59/UE (c.d. BRRD) e recepita in Italia con i decreti 
legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015. Le principali modifiche introdotte riguardano la disciplina del 
requisito minimo di passività assoggettabili a bail-in (c.d. minimum requirement of eligible liabilities o MREL), 
la commercializzazione alla clientela al dettaglio di strumenti finanziari emessi dalle banche e computabili nel 
loro MREL e la moratoria dei pagamenti in caso di dissesto.



Costanza Nicolosi192

riormente i requisiti prudenziali. Va rilevata l’attenzione del legislatore europeo 
(oltre che per il sostegno dell’economia reale 81) alla modulazione degli standard 
internazionali 82 secondo il principio di proporzionalità, in modo da ridurre il 
peso della regolamentazione sugli intermediari con minori dimensioni e comples-
sità operative, ovvero le c.d. small and non complex institutions (“SNCI”). In par-
ticolare, il regolamento prevede alcune semplificazioni negli ambiti del reporting 
e della disclosure 83 (c.d. terzo pilastro di Basilea), del rischio di tasso e di liquidità. 

Inoltre, il (riscoperto?) principio di proporzionalità che accompagna le 
nuove disposizioni lascia perfino intravedere la possibilità di un ruolo “più atti-
vo” (finanche più “proporzionato”?) e meno “accessorio” delle autorità naziona-
li nell’ambito della vigilanza prudenziale. Infatti, sebbene le novità della CRD-V 
hanno, per lo più, natura tecnica e contengono spazi di discrezionalità esigui 84, 
molti dei quali saranno riempiti dagli orientamenti dell’European Banking Autho-
rity 85, va comunque evidenziato che la CRD-V riconosce alle autorità di vigilan-
za nazionali un certo margine di discrezionalità, alla luce delle caratteristiche dei 

81 Il regolamento conferma ed estende l’applicazione di una misura (c.d. SME supporting factor) che con-
sente di limitare per i prestiti verso le piccole e medie imprese (PMI) l’impatto dei più stringenti requisiti patri-
moniali introdotti dal CRR nel 2013.

82 Le misure includono: (a) la revisione delle regole per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del 
rischio di controparte e delle esposizioni nei confronti delle controparti centrali, caratterizzate da maggiore sen-
sibilità (c.d. Standardised Approach for Counterparty Credit Risk SA-CCR); (b) l’introduzione di un requisito 
vincolante di leva finanziaria e di un indicatore di liquidità di medio termine (c.d. Net Stable Funding Ratio); 
(c) la previsione di uno specifico requisito di capitale (cd. TLAC –Total Loss Absorbing Capacity) per le ban-
che di maggiori dimensioni a rilevanza sistemica globale, volto a renderle “risolvibili” in caso di crisi; e (d) una 
maggiore armonizzazione delle informazioni che gli intermediari devono pubblicare nell’ambito dell’informa-
tiva al pubblico.

83 Nel giugno 2020, l’EBA ha pubblicato i nuovi ITS per il reporting e il disclosure. Essi vanno a sostitu-
ire il regolamento attuativo della Commissione (EU) No 680/2014.

84 Tra gli altri requisiti, la CRD-V prevede: a) l’applicazione di requisiti prudenziali anche alle società di 
partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista; altresì soggette al rispetto delle regole 
prudenziali, su base consolidata, da parte delle società controllate; b) l’obbligo, date alcune condizioni, di costi-
tuire uno o più sotti-gruppi europei per i gruppi bancari di paesi terzi che operano nell’UE con più succursali 
o filiazioni; al sotto-gruppo si applicano le regole su capitale, liquidità, leva finanziaria e gli altri standard pru-
denziali; c) la rimozione da parte dell’autorità di vigilanza del soggetto incaricato della revisione legale dei con-
ti in banche e imprese di investimento se esso è venuto meno all’obbligo di informarla tempestivamente di fatti 
censurabili di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio del proprio incarico; d) il rafforzamento dei presìdi che 
gli intermediari devono adottare a fronte dell’esposizione del portafoglio bancario ai rischi derivanti da variazio-
ni del tasso di interesse; e) la modifica della disciplina delle riserve di capitale per fronteggiare i rischi di natura 
macroprudenziale e f) la rivisitazione delle politiche di remunerazione alla luce del principio di proporzionali-
tà. A questo proposito nel novembre 2019, la Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione una proposta 
di revisione alle proprie disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione nelle banche e nei gruppi 
bancari (contenute nella Circolare n. 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Disposizioni di vigilanza per 
le banche). Le consultazioni hanno avuto termine il 17 gennaio 2021 e i risultati sono consultabili in: https://
www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2020/revisione-disposizioni-remun-incentiv/
Relazione_AIR_remunerazioni.pdf.

85 Ai sensi del CRD, art. 94, para. 7, l’EBA dovrà emanare degli orientamenti (ITS) per facilitare l’ap-
plicazione del principio di proporzionalità come declinato nello stesso articolo e per garantirne l’applicazione 
uniforme. 
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sistemi bancari nazionali, al fine di individuare le tipologie di banche a cui è pos-
sibile non applicare le regole di maggior dettaglio (i.e., identificarle come SNCI). 
In particolare, la formulazione dell’art. 94 CRD para. 3, lett. a), e par. 4, come 
modificato dalla CRD-V prevede che le regole di maggior dettaglio possano non 
applicarsi alle banche che non siano large institutions 86 e il cui attivo di bilancio 
individuale sia pari o inferiore a cinque miliardi di euro nel quadriennio prece-
dente l’esercizio finanziario. 

Tali novità hanno rilevanza significativa per il settore bancario italiano e le 
relative funzioni di Banca d’Italia. Si rileva, infatti che l’insieme delle banche ita-
liane con attivo di bilancio inferiore a cinque miliardi è il più numeroso: vi rica-
dono 338 intermediari, composti in prevalenza da BCC (257, di cui 218 apparte-
nenti a gruppi bancari cooperativi); 19 sono banche popolari e 62 banche Spa. Si 
registra la presenza di solo due banche complesse. Le banche con attivo di bilan-
cio compreso tra cinque e 15 miliardi sono 16, di cui solo due non appartenen-
ti a gruppi, due BCC e due popolari; le banche complesse rappresentano circa la 
metà del totale (sette) e si distribuiscono su livelli di attivo di bilancio eterogenei, 
compresi tra poco più di cinque e 12 miliardi di euro 87.

La normativa europea, inoltre, riconosce alle autorità di vigilanza naziona-
li ulteriore margine di discrezionalità nella possibilità di ridurre o aumentare la 
soglia di attività (fino a 15 miliardi) per tener conto della natura, dell’ampiezza 
e della complessità operativa, dell’organizzazione interna o, eventualmente, delle 
caratteristiche del gruppo a cui appartengono le banche 88. 

Sebbene alla luce della vigente normativa la competenza della vigilanza pru-
denziale è esclusiva della BCE su tutti gli enti vigilati (significant e less significant), 
riconoscere alle autorità nazionali un margine di discrezionalità (seppur limita-

86 Ai sensi dell’art. 4, para. 1, punto 146, del CRR (Reg. UE n. 575/2013, come modificato dal CRR-
II). Ovvero, un intermediario che soddisfi una delle seguenti condizioni: a) è una G-SII; b) è stato individuato 
come un altro ente a rilevanza sistemica (O-SII) a norma dell’art. 131, para. 1 e 3 della dir. 2013/36/UE; c) nel-
lo Stato membro in cui è stabilito figura tra i tre maggiori enti per valore totale delle attività; d) il valore totale 
delle sue attività su base individuale o, ove applicabile, sulla base della sua situazione di consolidamento in con-
formità del CRR o della dir. n. 2013/36/UE è pari o superiore a 30 miliardi di euro.

87 Si veda, Banca d’Italia, Analisi di impatto della regolamentazione. Revisione delle disposizioni su politi-
che e prassi di remunerazione nelle banche e nei gruppi bancari: la nuova declinazione del principio di proporzio-
nalità, consultabile in: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2020/revisione-
disposizioni-remun-incentiv/Relazione_AIR_remunerazioni.pdf. 

88 Tuttavia, per beneficiare delle deroghe alle regole di maggior dettaglio, le banche devono rispettare 
cumulativamente anche altri criteri aggiuntivi, identificati per rinvio alle lett. c), d) ed e) della definizione di 
small and less complex institutions di cui all’art. 4, par. 1, punto 145,) del CRR, come modificato dal CRR-II; 
ovvero: (a) non essere soggetti ad alcun obbligo o tuttalpiù ad obblighi semplificati dei piani di risoluzione e di 
risanamento (ai sensi dell’art. 4 della dir. 2014/59/UE); (b) detenere un portafoglio di negoziazione considerato 
di piccole dimensioni (ai sensi dell’art. 94, par. 1 CRR); e (c) registrare un valore totale delle posizioni in deri-
vati detenute ai fini di negoziazione non superiore al 2 per cento del totale delle attività in bilancio e fuori bilan-
cio e un valore totale dell’insieme delle posizioni in derivati non superiore al 5 per cento. I valori sono calcolati 
secondo quanto previsto dall’art. 273-bis, para 3 CRR.
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to agli enti SNCI) sembrerebbe, quasi, concedere implicitamente alle autorità 
nazionali una propria competenza in ambito di vigilanza e un loro ruolo meno 
«chiaramente secondario e accessorio» 89 nei confronti della BCE. Non sembra 
possibile, da ciò, desumere una volontà del legislatore europeo di avallare un ruo-
lo meno “decentrato” delle autorità nazionali nell’esercizio dei poteri di vigilan-
za bancaria. Più probabilmente, si tratta del risultato dell’applicazione del princi-
pio di proporzionalità (e costi/benefici) del coinvolgere l’istituzione europea (con 
i costi, anche organizzativi, che ciò comporta) anche in casi “piccoli e non com-
plessi”. Spetta all’evoluzione della prassi della BCE (ed eventualmente alla giuri-
sprudenza europea, se di nuovo investita) consolidare il maggiore o minore coor-
dinamento tra il livello europeo e quello nazionale nella complessa rete di rappor-
ti del meccanismo di supervisione. 

8. La tendenza verso il neo-centralismo 

L’istituzione dell’UBE all’indomani della crisi finanziaria, e in particolare 
del c.d. primo pilastro, quello della vigilanza bancaria, ha ridefinito il rapporto 
tra autorità nazionali e istituzioni europee (in questo caso, la BCE). Il comples-
so meccanismo di relazioni e coordinamento che ne è derivato rappresenta una 
novità assoluta per il processo di integrazione amministrativa europea, così come 
lo avevamo fino ad ora conosciuto 90 e può rappresentare il primo passo verso una 
nuova era del processo di integrazione europea lato sensu. Tuttavia, va rilevato 
che tali profonde novità portano con sé dubbi e spunti di riflessione circa l’appli-
cazione del principio di proporzionalità, che (alla luce dell’evidente sfiducia nel-
le autorità nazionali, così come nella sostanziale impossibilità di “restituire” loro 
la vigilanza su enti altrimenti significativi) sembra essere stato re-interpretato in 
chiave neo-centralistica. 

Il funzionamento del MVU rivela la tendenza europea al neo-centralismo 
non tanto per la scelta di affidare in modo esclusivo la competenza della vigilanza 
bancaria alla BCE (poiché trattasi di scelta politica), né per la possibilità, da par-
te della BCE, di esercitare il potere di avocazione (poiché la giurisprudenza euro-
pea ha chiarito che tale esercizio racchiude, necessariamente in sé, l’analisi della 
sua proporzionalità). La tendenza al neo-centralismo è, invece, ravvisabile nella 
concreta modalità di accertamento della sussistenza di circostanze particolari che 
possano restituire alle autorità nazionali la vigilanza su enti significativi; valuta-
zione che sembra prescindere completamente da eventuali verifiche del suo carat-

89 Così descritto nelle conclusioni dell’avvocato generale, para. 53. 
90 E. Chiti, C. Franchini, op. cit. 
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tere proporzionale e che, invero, lascia parecchi dubbi sulla concreta possibili-
tà di soddisfare il relativo onere della prova per una sua eventuale contestazione. 

Questa tendenza europea al neo-centralismo è fondata (oltre che su una 
sempre più osservabile sfiducia nei confronti delle istituzioni nazionali) sull’esal-
tazione della “tecnicità” di stampo ordoliberale. Tuttavia, per quanto tecnico (o 
europeo), l’esercizio dei poteri di vigilanza (così come quelli di risoluzione) ban-
caria necessariamente conserva un certo margine di discrezionalità che ha (spesso) 
un risvolto politico, indipendentemente dal livello (europeo o nazionale) dei tec-
nici chiamati a prendere decisioni. Non è, quindi, impossibile immaginare situa-
zioni in cui il perseguimento di interessi europei possa entrare in conflitto con gli 
interessi nazionali e/o costituire un fattore di condizionamento della adeguatezza 
e della ragionevolezza dell’azione amministrativa 91.

Inoltre, va rilevato che il MVU presenta una notevole complessità nel suo 
funzionamento pratico. Esso, infatti, non applica più il “semplice” principio 
dell’home country control, ma piuttosto istituisce una divisione e sovrapposizione 
– sia verticale che orizzontale – delle competenze in materia di vigilanza. Resta da 
vedere se tale complessità finirà per ripercuotersi sulla capacità del MVU di rea-
lizzare gli obiettivi che si prefigge in modo efficiente ed efficace, come vorrebbe 
ispirare il principio di proporzionalità. 

Il nuovo millennio, fin dal suo inizio, sta registrando un continuo susseguir-
si di crisi, con gravi effetti economici sulla tenuta dei sistemi finanziari, e conse-
guenti tendenze centripete verso il radicamento di funzioni in capo alle istituzioni 
europee. Queste, infatti, anche attraverso la predilezione della tecnica sulla poli-
tica, sono comunemente presunte essere quelle più idonee ad assicurare l’efficace 
perseguimento del bene pubblico; concetto, anche quello, forse in via di (ri)defi-
nizione, basti pensare all’introduzione del controverso bail-in nell’ambìto delle 
risoluzioni bancarie, riflesso di uno “slittamento” del concetto di bene pubblico 
da tutela di tutti i depositanti (indipendentemente dal tetto dei €100.000) a tutela 
dei contribuenti (e prevenire il moral hazard) 92. La vigilanza europea pone alcu-
ni spunti di riflessione sull’evoluzione del rapporto (e il riparto di competenze) 
tra istituzioni europee e nazionali, e altresì suggerisce possibili (nuove?) interpre-
tazioni dei princìpi cardine del sistema comune europeo, probabilmente in chia-
ve neo-centralista. Definire (e possibilmente) risolvere tali riflessioni risulta indi-
spensabile per comprendere appieno il futuro percorso dell’integrazione europea 
amministrativa (e non solo). 

91 M. Macchia, op. cit., 16. 
92 Sul punto, C. Nicolosi, Tercas: justice and politics in banks resolution in Europe, op. cit. 
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“Neo-centralismo” nei rapporti tra BCE e Autorità Nazionali nel quadro del Meccanismo di 
Vigilanza Unico

Il MVU presenta numerosi caratteri inediti nella riconfigurazione dei compiti tra centro 
(europeo) e periferie (nazionali). Analizzando la giurisprudenza europea e i recenti inter-
venti normativi, il presente contributo analizza la conformità del meccanismo con i prin-
cipi europei (sussidiarietà, prossimità e proporzionalità), concludendo che il funziona-
mento del MVU manifesta una spiccata tendenza al “neo-centralismo”.

“New-centralization” in the relationship between the ECB and national authorities in the 
framework of the SSM

The SSM features a new reconfiguration of tasks between the Union and the national 
authorities. Analyzing European case law and recent regulatory interventions, this essay 
analyses the compliance of the mechanism with European legal principles (subsidiarity, 
proximity, and proportionality), and the SSM’s marked tendency towards a “new-cen-
tralization” of tasks.
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Articoli e saggi 

La parabola del danno da occupazione sine titulo

Remo Trezza

Sommario: 1. L’occupazione sine titulo: profili sostanziali e processuali. – 2. Il danno da 
occupazione sine titulo. – 2.1. Segue. Orientamento rigoroso: danno-conseguenza 
e carico probatorio “pieno”. 2.2. – Segue. Orientamento mediano: danno in re ipsa 
e carico probatorio “alleggerito”. Il danno presuntivo. – 2.3. Segue. Orientamento 
lassista: danno in re ipsa tout court e carico probatorio “azzerato”. Criticità sull’effet-
tività del pregiudizio subito. – 2.4. Qualificazione “a monte” del danno da occupa-
zione sine titulo: danno emergente o lucro cessante? – 3. Funzione “sanzionatoria” 
del risarcimento? – 4. Uno sguardo alla c.d. acquisizione sanante in caso di occu-
pazione sine titulo della Pubblica Amministrazione. – 5. Soluzioni de jure condendo 
anche a partire da casi di danno con carico probatorio alleggerito. 6. Appendice. La 
soluzione adottata dalle Sezioni Unite della Cassazione. 

1. L’occupazione sine titulo: profili sostanziali e processuali 

Il contributo vuole offrire una panoramica sistematica in relazione alla fatti-
specie “occupazione sine titulo” e, in particolar modo, soffermarsi sulla qualifica-
zione del danno da essa generato (danno emergente o lucro cessante, ancora pri-
ma del se possa essere qualificato come in re ipsa) e il relativo carico probatorio. 
È bene iniziare da cosa debba intendersi per occupazione senza titolo e quali sia-
no i profili sostanziali e, soprattutto, processuali che interessano tale categoria.

L’occupazione di un immobile senza titolo si verifica quando un soggetto 
venga privato della possibilità di fruire del medesimo ad opera di un terzo, che lo 
occupi in maniera illegittima o senza un contratto efficace e idoneo a giustificar-
ne il possesso 1. Essa, dunque, si realizza in tutti i casi in cui una res sia posseduta 

1 Per alcuni profili ricostruttivi della materia, rinvenibili soprattutto nella dottrina amministrativa, si 
rinvia a E. Medici, L’occupazione di immobile senza titolo: istituto e giurisprudenza, in giuricivile.it, 26 aprile 
2019, consultabile online; M. Andreis, Occupazione senza titolo e giurisdizione, in Il Foro Amministrativo, 1366-
1378, consultabile online; O. Faccioli, (In tema di) risarcimento danni in caso di occupazione senza titolo, in Giu-
stizia amministrativa, 2003, 6, 1393-1394; A. Travi, Valutazione di un immobile a titolo di risarcimento per occu-
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o detenuta da un soggetto non legittimato o privo di qualunque titolo giustifica-
tivo; tali ipotesi si concretizzano sia nel caso in cui questi apprenda un immobile 
senza alcun titolo, sia nel caso in cui un titolo esista, ma sia invalido o ne sia cessa-
ta l’efficacia. L’occupazione senza titolo può essere originata da un inadempimen-
to contrattuale o da un illecito civile 2. In sostanza, tre sono i casi in cui si può par-
lare di occupatio sine titulo: quello in cui un terzo occupi e disponga dell’immobile 
senza che sia mai stato stipulato un contratto (di locazione o di compravendita 3) 
con il proprietario; quello in cui terzo e proprietario dell’immobile abbiano stipu-
lato un contratto legittimante la disponibilità da parte del terzo, ma il proprieta-
rio ne contesti l’originaria validità; quello in cui terzo e proprietario dell’immobi-
le abbiano stipulato un contratto inizialmente valido ed efficace, ma che successi-
vamente abbia perso efficacia. È evidente che l’occupazione illegittima ricorre in 
tutte e tre le ipotesi; mentre la prima, però, si caratterizza per la totale assenza di 
un titolo legittimante l’occupazione, nelle altre esso è riscontrabile, anche se nul-
lo, inefficace o scaduto. L’esistenza o meno di un titolo legittimante l’occupazio-
ne di un immobile è fondamentale sotto un duplice profilo: quello del rito appli-
cabile e quello della natura dell’azione, da cui conseguono rilevanti conseguenze 
sul piano probatorio 4.

pazione senza titolo, in Il Foro italiano, 2006, 6, 197-197; L. Balestra, Occupazione senza titolo e risarcimento del 
danno, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, 9, 1831-1836; P. Rotili, Il risarcimento del danno per l’utiliz-
zazione senza titolo trova un limite nei principi generali: la prescrizione, in Diritto e giurisprudenza agraria, ali-
mentare e dell’ambiente, 2013, 2, 119-121; A. Di Biase, Tutela della proprietà privata ed usucapione pubblica: 
una difficile convivenza, in Rassegna di diritto civile, 2015, 4, 1306-1332; L. Antonio Caloiaro, La rinunzia alla 
proprietà immobiliare tra principio di tipicità e funzione sociale, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commenta-
ta, 2018, 11, 1550-1559; F. Piaia, Il danno (patrimoniale) “in re ipsa” deve essere provato, in Danno e responsa-
bilità, 2019, 3, 402-405. 

2 Sul punto, si rinvia a A.M.S. Caldoro, Occupazione “sine titulo” e danno “in re ipsa”: verso nuovi oriz-
zonti, in Il Foro italiano, 2021, 2, 598-605. Si veda, inoltre, ma solo per un approfondimento, l’ipotesi di occu-
pazione sine titulo della casa dell’ex coniuge. In tale ultimo caso, si rinvia a T. Perillo, L’occupazione “sine titulo” 
dell’ex casa coniugale e profili di danno, in Famiglia e diritto, 2018, 3, 242-252.

3 Cfr., sul punto, G. Bordolli, In mancanza di un regolare contratto scritto di locazione l’occupazione 
dell’appartamento diventa sine titulo, in diritto.it, 6 maggio 2022, consultabile online, il quale commenta una 
interessante pronuncia del Tribunale di Napoli, Sez. IX, 29 marzo 2022, n. 3259, secondo la quale «Alla luce di 
quanto sopra si sono rilevate inutili le osservazioni della convenuta secondo cui la madre del titolare dell’immo-
bile non aveva la legittimazione attiva a proporre l’azione di restituzione per l’intervenuta cessazione del como-
dato stipulato dalla madre con il proprietario di lei figlio. L’azione personale di restituzione di immobile mira 
ad ottenere la riconsegna del bene stesso; di conseguenza l’attore può limitarsi alla dimostrazione o dell’avvenu-
ta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l’insus-
sistenza “ab origine” di qualsiasi titolo».

4 Nell’ipotesi in cui il titolo non sia mai esistito, il rito applicabile è quello ordinario finalizzato al rila-
scio o, in alternativa, il più celere rito sommario a cognizione piena con istruttoria semplificata ex art. 702-bis 
c.c. Qualora, però, sia necessaria una tutela immediata del diritto, il fumus boni juris ed il periculum in mora 
legittimano il ricorso al procedimento ex art. 700 c.c. È preferibile, però, ricorrere a tale azione cautelare (a carat-
tere residuale) solo nel caso in cui sia possibile fornire piena prova circa la sussistenza dei suddetti presupposti, 
in quanto oggetto di rigoroso accertamento in sede giudiziaria. Diversamente, se il titolo originariamente esi-
steva (occupazione sine titulo in senso lato), come nell’ipotesi di mancato rilascio dell’immobile da parte dell’in-
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I rimedi che possono essere esperiti contro l’occupazione sine titulo sono 
sostanzialmente due 5: l’azione restitutoria 6, con la quale si ristabilisce lo status quo 
ante modificato in esecuzione o per effetto di un rapporto giuridico 7 e l’azione di 
rivendicazione, ex art. 948 c.c., volta, da un lato, a far accertare il diritto di pro-
prietà vantato dal titolare sul bene; dall’altro, a far condannare chi lo possiede o 
lo detiene alla sua restituzione 8. 

quilino alla scadenza del contratto di locazione, si potrà azionare il più celere rito speciale (locatizio) di cui agli 
artt. 447-bis ss. c.c. Tale rito, però, secondo la prevalente giurisprudenza, non è applicabile a quei contratti che, 
pur se conferenti una detenzione qualificata (affittacamere, albergo, pensione o deposito), non si considerano 
rientranti nella materia locatizia. Se l’azione mira ad ottenere l’adempimento dell’obbligo di rientrare in pos-
sesso dell’immobile precedentemente trasmesso in base a negozi come la locazione, a prescindere, quindi, dalla 
qualità di proprietario, essa va qualificata come azione personale di “restituzione”; nel caso in cui, invece, l’at-
tore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l’occupazione di un immobile di cui assume essere proprietario, 
non collegando la sua pretesa al venir meno di un rapporto obbligatorio, tale azione va qualificata di “rivendi-
cazione”. Cfr., sul punto, A. Cicia, Sull’azione di rivendicazione e restituzione, in Rivista giuridica dell’edilizia, 
2005, 4, 1147-1150.

5 Si veda, a tal uopo, Y. Montana, Diritto di proprietà nella sfera pubblica e i rimedi contro l’occupazio-
ne sine titulo, in diritto.it, 7 dicembre 2021, consultabile online; A. Di Biase, Occupazione abusiva di immobili 
e tutela giurisdizionale del proprietario: tra azioni reali ed azioni personali, in Giustizia civile, 2012, 6, 311-319; 
C. Magli, Il “discrimen” tra azione di rivendicazione ed azione di restituzione, in Giurisprudenza italiana, 2015, 
12, 2598-2603.

6 Cfr., propriamente, sul punto, F.P. Luiso, Le azioni di restituzione da contratto e la successione nel dirit-
to controverso, in Judicium, 2013, 1-8, consultabile online. Di recente, anche se in un’ottica panoramica, si veda 
S. Gatti, Gli utili dell’illecito tra risarcimento e restituzione: il possibile contributo del diritto speciale all’evoluzione 
del diritto civile, in Rivista di diritto civile, 2022, 1, 68-95; M.C. Vanz, Azione personale di restituzione e difese 
petitorie del convenuto, in Rivista di diritto processuale, 2015, 2, 578-590; R. Brogi, In tema di azione di rivendi-
ca e restituzione, in Il Foro italiano, 2014, 11, 3244-3247.

7 Sotto il profilo probatorio, sarà sufficiente, in tal caso, per l’attore, dimostrare l’avvenuta consegna 
dell’immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno.

8 Sotto il profilo probatorio, essendo questa azione fondata sul diritto di proprietà, tutelato erga omnes, 
e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, occorre che di tale diritto venga fornita piena prova, 
mediante la c.d. probatio diabolica. Ciò comporta, per l’attore, l’onere di dimostrare la propria titolarità for-
nendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e 
così di seguito, fino a risalire all’acquisto del diritto reale a titolo originario. Se il conduttore ritarda nella conse-
gna della cosa locata, dovrà, anzitutto, corrispondere al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna 
dell’immobile, ovvero la c.d. indennità. Essa rappresenta una forma di risarcimento minimo, una liquidazione 
forfettaria del danno, prevista dalla legge per la mancata disponibilità dell’immobile intrinsecamente collegata 
alla natura temporanea del rapporto, a prescindere, quindi, dalla prova di un concreto danno subìto dal locato-
re. Se il locatore, inoltre, può fornire la prova concreta di esser stato vittima di un’effettiva lesione del suo patri-
monio, troverà applicazione, stante la natura contrattuale dell’obbligazione da cui trae origine, l’art. 1591 c.c., 
per cui il conduttore dovrà risarcire il locatore per il maggior danno subìto. Sul punto, A. Bazzichi, Chi agisce in 
rivendica è tenuto alla probatio diabolica della proprietà. La prova impossibile è ammessa nel nostro ordinamento?, 
in Cammino diritto, 28 gennaio 2019, 1-7, consultabile online. In giurisprudenza, sul punto, si rinvia a Cass. 
civ., 14 dicembre 2018, n. 32386, in Il quotidiano giuridico, 18 dicembre 2018, consultabile online, per la qua-
le «chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale 
sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il 
compimento dell’usucapione». Conformemente, si rinvia a Cass. civ., Sez. II, 31 agosto 2015, n. 17321; Cass. 
civ., Sez. II, 10 marzo 2015, n. 4730; Cass. civ., Sez. Unite, 28 marzo 2014 n, 7305; Cass. civ., Sez. II, 31 gen-
naio 2012, n. 1392; Cass. civ., Sez. II, 5 novembre 2010, n. 22598.
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Va ricordato, infine, che il procedimento di rilascio dell’immobile occupato 
senza titolo è soggetto all’obbligatoria procedura di mediazione quale condizione 
di procedibilità ex art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010, in quanto concernente materie 
quali quella locatizia e dei diritti reali 9.

2. Il danno da occupazione sine titulo

Con riferimento al danno o al pregiudizio derivante dalla situazione ut supra 
descritta, si rileva l’esistenza di due orientamenti giurisprudenziali antitetici, che 
saranno sviscerati più nello specifico nei successivi paragrafi. Secondo il primo, 
ormai minoritario, qualora si verifichi un’occupatio sine titulo di immobile altrui, 
il danno subìto dal proprietario dell’immobile sarebbe da considerarsi in re ipsa, 
poiché si verificherebbe una soppressione delle facoltà di godimento e disponibili-
tà del bene oggetto del diritto di proprietà a prescindere dall’esistenza di un effet-
tivo e dimostrato danno. Secondo un secondo orientamento, certamente più con-
divisibile, il danno da occupazione abusiva non può ritenersi sussistente in re ipsa 
e non può coincidere col semplice evento dell’occupazione, che non rappresente-
rebbe un danno in sé e per sé, ma semplicemente la condotta produttiva dello stes-
so. Esso può essere dimostrato col ricorso a presunzioni semplici e può consistere 
anche nell’utilità teorica che il danneggiato poteva ritrarre dall’uso diretto del bene 
durante il tempo per il quale è stato occupato da altri. Quest’ultimo orientamen-
to, partendo dal presupposto che esiste un danno evento e un danno conseguenza, 
ha ribadito che il danno non può esistere in re ipsa e, come tale, essere risarcito 10.

9 L’art. 5 menzionato, infatti, sancisce, al primo comma, che: «1. Chi intende esercitare in giudizio un’a-
zione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti 
di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di vei-
coli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pub-
blicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di media-
zione […]». Sul punto, si rinvia a M. Marinaro, Mediazione obbligatoria e rilascio di immobile detenuto sine titu-
lo, in Rivista dell’arbitrato, 2012, 1, 85-88.

10 Se si accogliesse la prima tesi (secondo la quale il danno evento sarebbe risarcibile a prescindere dall’e-
sistenza di conseguenze negative del medesimo), si snaturerebbe la funzione attribuita dal nostro Legislatore al 
sistema della responsabilità civile (e cioè di ristoro del pregiudizio patito dal danneggiato), che si trasformereb-
be in uno strumento punitivo (funzione tipica del sistema penale) volto a sanzionare un comportamento lesivo, 
indipendentemente dal verificarsi di un effettivo danno. Se l’oggetto del risarcimento fosse il solo danno evento 
in quanto tale e non le sue conseguenze, i pregiudizi derivanti da fatti leciti, come l’esercizio di un’attività peri-
colosa, non troverebbero ristoro. Inoltre, la risarcibilità dei danni c.d. in re ipsa è in netto contrasto col prin-
cipio previsto in materia di onere della prova. Sul punto, G. Vianello, Il “muro” tra danno “in re ipsa” e danno 
conseguenza della lesione del diritto: come e quando l’onere probatorio è soddisfatto per il riconoscimento del diritto 
al risarcimento, in Il Foro padano, 2017, 3, 317-323.



La parabola del danno da occupazione sine titulo 201

2.1. Segue. Orientamento rigoroso: danno-conseguenza e carico probatorio 
“pieno”

Un primo orientamento sulla qualificazione giuridica del danno da occupazio-
ne sine titulo, che può dirsi “rigoroso”, ha evidenziato come il danno subito dal pro-
prietario non possa ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giun-
ge ad identificare il danno con l’evento dannoso ed a configurare un vero e proprio 
danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l’insegnamento delle Sezioni 
Unite 11, secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, 
che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente intervento nomo-

11 Cfr., Cass. civ., Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972, in Federalismi, 19 novembre 2008, con-
sultabile online, per la quale: «il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in 
sottocategorie variamente etichettate. Di conseguenza, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria 
denominata «danno esistenziale, perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimonia-
le nella sfera dell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno 
esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarci-
bilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario, né è necessitata dall’in-
terpretazione costituzionale dell’art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valo-
ri della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione». Sul punto, la dottrina è davvero vasta. Si 
rinvia, tra i tanti, a F. Molinaro, San Martino 2.0: Ritorno al passato o evoluzione del danno non patrimoniale?, in 
Responsabilità civile e previdenza, 2020, 6, 1903-1918; F. Bordoni, Normalità ed eccezionalità: recenti tendenze nel 
danno non patrimoniale, in Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario, 2020, 4, 2169-2180; 
M. Franzoni, Spigolature sulle sentenze di san Martino, in Danno e responsabilità, 2020, 1, 7-9; D. Amram, La 
persona, le “forzose rinunce” e l’algebra: qualche considerazione all’indomani delle sentenze di San Martino 2019, in 
Danno e responsabilità, 2020, 1, 49-53; G. Facci, L’azione di rivalsa della struttura sanitaria tra le sentenze di San 
Martino e la Gelli-Bianco, in Responsabilità civile e previdenza, 2020, 1, 222-237; G. Ponzanelli, Dopo San Mar-
tino, la Cassazione ci riprova a varare uno statuto del danno alla persona, in Il Foro italiano, 2019, 3, 791-794; G. 
Comandè, Dal sistema bipolare al sistema biforcuto: le linee guida della Cassazione sul danno non patrimoniale a die-
ci anni dalle sentenze dell’Estate di San Martino, in Danno e responsabilità, 2019, 2, 155-160; Id., Le sezioni uni-
te di San Martino abbandonate progressivamente dalla Terza Sezione e dal legislatore, in La Nuova Giurisprudenza 
Civile Commentata, 2018, 9, 1349-1350; C.C. Viazzi, L’ostracismo ai danni punitivi: ovvero come tenere la stalla 
chiusa quando i buoi sono scappati, in Rivista di diritto civile, 2018, 1, 328-343; L. Angeletti, Il danno esistenzia-
le a cinque anni dalle sentenze di San Martino: il dibattito sui “nomina juris”, in Rivista italiana di medicina legale 
e del diritto in campo sanitario, 2014, 4, 1332-1340; F.D. Busnelli, Non c’è quiete dopo la tempesta. Il danno alla 
persona alla ricerca di uno statuto risarcitorio, in Rivista di diritto civile, 2012, 2, 1, 129-146; D. Mula, Il danno 
non patrimoniale esistenziale nei contratti di fornitura di servizi dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 26972/2008, 
in La Responsabilità Civile, 2010, 7, 543-548; M.G. Cursi, Danno non patrimoniale: dopo la sentenza delle Sezioni 
Unite, in Il Corriere del Merito, 2010, 2, 151-159; G. Palumbo, Sfera psichica e sfera esistenziale: riflessioni episte-
mologico-filosofiche a latere della sentenza n. 26972/2008 delle S.U. civili, in Rivista italiana di medicina legale e del 
diritto in campo sanitario, 2010, 3, 433-448; A. Donati, Riparabilità del danno non patrimoniale ed aequitas cere-
brina, a proposito delle Sezioni unite n. 26972/2008, in Responsabilità civile e previdenza, 2009, 11, 2187-2207; A. 
Gentilomo, Brevi annotazioni a margine della sentenza SS.UU. 26972/2008, in Rivista italiana di medicina legale, 
2009, 4-5, 907-924; G. Cassano, La giurisprudenza delle Cassazione in tema di danno non patrimoniale ed esisten-
ziale dal 2006 alle Sezioni Unite 26972/2008, in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, n. 2009, 
2, 93-116; A. Del Re, Le Sezioni Unite, n. 26972/2008: la pretesa morte del danno esistenziale, tanto rumore per 
…, in Il Foro Toscano, 2009, 2, 122-126; L. Cairo, Il danno non patrimoniale nella sentenza delle Sezioni Unite n. 
26972/2008, in Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, 2009, 1, 24-39.



Remo Trezza202

filattico 12 che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l’ordinamen-
to solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 
Cost. Stando a tale prospettazione, il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto 
particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presun-
zioni semplici, ma un alleggerimento dell’onere probatorio di tale natura non può 
includere anche l’esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia 
l’intenzione concreta del proprietario di mettere l’immobile a frutto 13. 

2.2. Segue. Orientamento mediano: danno in re ipsa e carico probatorio 
“alleggerito”. Il danno presuntivo

Un secondo orientamento, che potrà dirsi “mediano”, ha sottolineato che 
la sussistenza del diritto al risarcimento ben può essere determinata dal giudice 
sulla base di elementi presuntivi, facendo riferimento al c.d. danno figurativo e, 
quindi, ad esempio con riguardo al valore locativo del cespite abusivamente occu-

12 Cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. Unite, 5 luglio 2017, n. 16601, in Lavoro Diritti Europa, 4 dicem-
bre 2017, consultabile online, per la quale: «Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegna-
to solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al 
sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente 
incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconosci-
mento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condi-
zione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi 
di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazio-
ne, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico». Sul punto, si veda, 
ex multiis, G. Portonera, Punitive damages, cosiddetti danni punitivi e risarcimento. Un approccio comparatisti-
co allo statuto della responsabilità civile, in Europa e diritto privato, 2021, 4, 707-777; D. Barbierato, Osservazio-
ni su risarcimento del danno e illeciti endofamiliari, in Responsabilità civile e previdenza, 2020, 6, 2080-2088; M. 
Tescaro, The notion of international public order and the worthy of approval recent decisions of the United Sections 
of the Italian Court of Cassation, in Eurojus, 2020, 4, 339-353; M. Biasi, La polifunzionalità del (risarcimento del) 
danno da licenziamento ingiustificato: ragionando attorno a Corte Cost. n. 194/2018, in ADL Argomenti di diritto 
del lavoro, 2019, 4, 753-770; A. Montanari, Del “risarcimento punitivo” ovvero dell’ossimoro, in Europa e dirit-
to privato, 2019, 2, 377-454; F. Quarta, Effettività dei diritti fondamentali e funzione deterrente della responsa-
bilità civile, in Danno e responsabilità, 2019, 1, 89-101; E. Balletti, Danni punitivi, moduli sanzionatori e “stan-
dard” di tutela nel diritto del lavoro, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2019, 1, 11-39; M. Del Frate, 
Le Sezioni Unite n. 16601 del 2017 in materia di “punitive damage”: una possibile lettura in prospettiva giusla-
voristica, in Variazioni su temi di diritto del lavoro, 2019, 1, 1631-1658; L. D’Andrea, Principio di ragionevo-
lezza e danni punitivi: la prospettiva costituzionale, in Giurisprudenza italiana, 2018, 10, 2288-2292; M. Tesca-
ro, Le variazioni qualitative e quantitative del danno risarcibile, in Danno e responsabilità, 2018, 5, 533-546; F. 
Bruno, I “Punitive damages” nel settore alimentare, in Rivista di Diritto Alimentare, 2018, 4, 16-33; G. Spoto, 
Risarcimento e sanzione, in Europa e diritto privato, 2018, 2, 489-523; V. Roppo, Pensieri sparsi sulla responsabi-
lità civile (in margine al libro di Pietro Trimarchi), in Questione Giustizia, 2018, 1, 108-113; Id., Responsabilità 
contrattuale: funzioni di deterrenza?, in Lavoro e diritto, 2017, 3-4, 407-424; A. Zaccaria, Introduzione, in Rivi-
sta di diritto civile, 2018, 1, 273-275.

13 Cfr., Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2018, n. 13071, in www.altalex.it, con nota di B. Capitanucci, 
Danno da occupazione di immobile senza titolo non è in re ipsa, 5 giugno 2018, consultabile online. 
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pato 14. Tale differente orientamento si basa sull’assunto che il diritto di proprie-
tà ha insite le facoltà di godimento e disponibilità del bene che ne forma ogget-
to: sicché, una volta soppresse tali facoltà per effetto dell’occupazione illegittima, 
l’esistenza di un danno risarcibile può ritenersi sussistente sulla base di una pra-
esumptio hominis, superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprie-
tario, anche se non fosse stato spogliato, si sarebbe comunque disinteressato del 
suo immobile e non l’avrebbe in alcun modo utilizzato 15. Per quanto attiene, poi, 
alla concreta stima del danno, l’orientamento in esame ritiene che questa possa 
avvenire anche facendo riferimento al danno figurativo 16. La pronuncia n. 39 del 
2021 ha rilevato, inoltre, che nel caso di occupazione illegittima di un immobile, 
il danno subito dal proprietario è in realtà oggetto di una presunzione correlata 
alla normale fruttuosità del bene 17. 

14 Cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. II, 8 maggio 2006, n. 10498; Cass. civ,, Sez. II, 16 dicembre 2018, 
n. 3251; Cass. civ., Sez. III, 10 febbraio 2011, n. 3223; Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2013, n. 9137; Cass. 
civ., Sez. III, 9 agosto 2016, n. 16670; Cass. civ., Sez. II, 6 agosto 2018, n. 20545; Cass. civ., Sez. VI, 28 agos-
to 2018, n. 21239; Cass. civ., Sez. II, 31 luglio 2019, n. 20708.

15 Differentemente, invece, per l’occupazione sine titulo di un immobile commerciale. Sul punto, si rin-
via a Cass. civ., Sez. II, 28 novembre 2013, n. 26637, in Diritto e giustizia, con nota di A. Villa, Il danno per il 
mancato utilizzo di un immobile è in re ipsa, 29 novembre 2013, consultabile online, secondo la quale: «Il dan-
no per la mancata disponibilità di un immobile, da parte di un imprenditore commerciale, è in re ipsa conside-
rata l’impossibilità, per costui, di conseguire l’utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura nor-
malmente fruttifera di esso».

16 Cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. II-VI, 7 gennaio 2021, n. 39. Sul c.d. “danno figurativo”, già da tem-
po, seppur nell’ambito dei danni “casalinghi”, si rinvia a M.F. Lo Moro, Il danno alla vita di relazione, in Temi, 
1977, 2-3, 235-248; D. Stefani, Il reddito della vittima nella valutazione del danno da morte, in Diritto e pratica 
nell’assicurazione, 1987, 3, 543-561; G.P. Miotto, Il danno alla persona della casalinga e quello dei suoi prossimi 
congiunti, in Responsabilità civile e previdenza, 1996, 5, 961-985; R. Settesoldi, Osservatorio della giurisprudenza 
in tema di danno alla persona. Il risarcimento del danno alla persona della casalinga, in Danno e responsabilità, n. 
2000, 11, 1095-1099; F. Galbusera, Osservazioni sul “danno figurativo”, in Il Foro padano, 2005, 1, 42-47; M. 
Palla, Il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo tra presunzione assoluta e relativa, in Rivista italiana 
di diritto del lavoro, 2006, 3, 641-648; G. Cocco, Tutela dell’ambiente e danno ambientale. Riflessioni sull’art. 18 
della legge 8 luglio 1986, n. 349, in Rivista giuridica dell’ambiente, 1986, 3, 485-496; M. Bessone, La responsa-
bilità di impresa per il danno da prodotti. Un “lawmaking power” dei giudici?, in Giurisprudenza di merito, 1987, 
3, 802-808; M. Granieri, Sui criteri di determinazione del danno morale, in Il Foro italiano, 1998, 2, 409-410; 
P. Ziviz, Chi ha paura del danno esistenziale?, in Responsabilità civile e previdenza, 2002, 3, 807-817; B. Lucia-
no, Sul risarcimento del danno da perdita di chance, in I Contratti dello Stato e degli Enti pubblici, 2005, 3, 497-
500; M. Mastrodonato, La legittimazione dei consumatori alla richiesta di risarcimento dei danni da condotta anti-
concorrenziale, in Giurisprudenza italiana, 2005, 11, 2062-2066; L. Pace, Il danno esistenziale: battuta d’arresto?, 
in Giustizia civile, 2007, 2, 380-388; D. Trombino, Complessità ed autonomia risarcitoria del danno esistenziale 
in recente giurisprudenza, in L’Amministrazione italiana, 2008, 2, 238-240; P. Maninetti, La revisione del dan-
no patrimoniale nel lavoro domestico, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2008, 3, 307-310; P. Per-
lingieri, L’onnipresente art. 2059 c.c. e la “tipicità” del danno alla persona, in Rassegna di diritto civile, 2009, 2, 
520-529; L. Rosa Bian, Le prove necessarie al “danno da emarginazione lavorativa o mobbing”, in Giurispruden-
za di merito, 2012, 5, 1192-1196; P. Gentile, Il danno da vacanza rovinata, in Rassegna di diritto civile, 2013, 
1, 248-279; A. Vapino, Danno non patrimoniale: unitarietà del risarcimento e unitarietà della domanda, in Giu-
risprudenza italiana, 2014, 4, 836-841.

17 La presunzione , tuttavia, essendo basata sull’id quod plerumque accidit, ha carattere relativo, iuris tan-
tum, e quindi ammette la prova contraria , non potendosi quindi correttamente sostenere che si tratti di un dan-
no la cui sussistenza sia irrefutabile, posto che la locuzione “danno in re ipsa” va tradotta in altre (danno norma-
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2.3. Segue. Orientamento lassista: danno in re ipsa tout court e carico 
probatorio “azzerato”. Criticità sull’effettività del pregiudizio subito

Un terzo orientamento, richiamato – e criticato – da una recente ordinanza 
di rimessione alle Sezioni Unite 18, ha qualificato il danno squisitamente come in 
re ipsa, senza necessità di allegare la specifica prova, azzerando, dunque, del tut-
to, il carico probatorio. Un simile orientamento è stato scardinato dall’ordinanza 
su menzionata, per la quale: «[…] accogliere l’impostazione del pregiudizio in re 
ipsa non comporterebbe soltanto un semplice alleggerimento del peso probatorio 
del danneggiato: questi verrebbe, a ben vedere, sollevato anche dall’onere di alle-
gazione del danno, con conseguente compromissione del diritto di difesa dell’au-
tore della violazione». 

Ora, se venisse avallata una simile argomentazione, salva la prova contra-
ria del preteso danneggiante, il soggetto leso potrebbe ottenere un risarcimento 
anche quando, “in concreto”, non abbia subito alcun pregiudizio. È bene, dun-
que, escludere in radice che lo strumento risarcitorio possa mai assumere con-
notati punitivi 19, senza alcuna intermediazione legislativa. Il ragionamento, in 

le o danno presunto), più adatte ad evidenziare la base illativa del danno, collegata all’indisponibilità del bene 
fruttifero secondo criteri di normalità, i quali onerano l’occupante alla prova dell’anomala infruttuosità di uno 
specifico immobile. Sul punto, in tema di id quod, si veda A. Liberati, La personalizzazione del danno morale è 
possibile?, in Responsabilità civile e previdenza, 2021, 2, 497-505.

18 Cfr., a tal uopo, Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2022, n. 116, annotata da C. Gola, Danno da occupa-
zione sine titulo di un immobile, quale danno (la cui prova è in re ipsa) da perdita delle facoltà di godimento diret-
to di esso, in Giustiziacivile.com, 11 aprile 2022, consultabile online; A. L. Rum, Danno patrimoniale da occupa-
zione sine titulo: due ordinanze di rimessione alle Sezioni Unite inaugurano il 2022, in Il diritto amministrativo – 
Rivista giuridica, giugno 2022, consultabile online. 

19 Sui danni cc.dd. “punitivi”, la letteratura è davvero molto vasta. Per tale ragione, si rinvia, tra i tanti, 
a M. S. Tregnago, Osservazioni sui danni punitivi, a proposito di un libro recente, in Rivista trimestrale di diritto 
e procedura civile, 2021, 2, 497-510; A. Malomo, Responsabilità civile e “danni punitivi”, “rectius” risarcimenti 
punitivi, in Rassegna di diritto civile, 2020, 4, 1335-1370; C. Cicero, B. Concas, I “punitive damages” in Italia 
e nella Repubblica Popolare Cinese, in Il Foro napoletano, 2020, 2, 343-366; F. Maisto, Punitive Damages Under 
the Lens of Constitutionality: The Role of the Hierarchy of Values, in The Italian Law Journal, 2020, 1, 165-177; 
A. Ricciardi, Le Sezioni Unite aprono la porta ai “punitive damages”, in Giurisprudenza commerciale, 2019, 5, 
1074-1092; E. Llamas Pombo, Contra los daños punitivos en el ordenamiento español, in Annali Società italia-
na degli studiosi del diritto civile, 2019, 4, 1-21; M. Lopez De Gonzalo, In tema di lavoro marittimo, infortunio, 
risarcimento danni, “punitive damages”, in Il Diritto marittimo, 2019, 4, 844-844; R. Pardolesi, G. De Marzo, 
Sul rinascimento del danno all’integrità del mercato. Una storia (legislativa) di buone intenzioni e strumenti impro-
pri, in Il Foro italiano, 2022, 2, 5, 67-74; M. Carvello, No alla clausola che limita le libertà sindacali: planano le 
ambizioni di Ryanair, in Il Lavoro nella giurisprudenza, 2022, 3, 287-290; G. Portonera, “Punitive damages”, 
cosiddetti danni punitivi e risarcimento. Un approccio comparatistico allo statuto della responsabilità civile, in Euro-
pa e diritto privato, 2021, 4, 707-777; F. Petrocelli, Il risarcimento del danno previsto dall’art. 709 ter, secondo 
comma, nn. 2 e 3 c.c. tra derive “punitive” ed esigenze di effettività sottese al diritto alla bigenitorialità del minore, in 
Persona e Mercato, 2021, 4, 838-856; A. Montanari, Il danno “antitrust”. In risposta al prezioso invito di Rober-
to Pardolesi, in Mercato concorrenza regole, 2021, 2, 237-254; G. Lee, Statutory Damages and Treble Damages in 
Korean IP [intellectual property] Laws, in Il Nuovo Diritto delle Società, 2020, 8, 1043-1077; P. Pardolesi, Oltre 
la deterrenza: valenza punitivo/sanzionatoria dell’art. 709 ter c.c., in Danno e responsabilità, 2020, 4, 531-537; M. 
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sostanza, riporta il meccanismo delle presunzioni all’alveo degli strumenti proba-
tori ammessi in relazione ai fatti allegati dal danneggiato: per questa vita, si esclu-
de ogni arbitrario automatismo tra lesione di una situazione giuridica protetta 
e pregiudizio effettivo, mantenendo inalterato l’ordinario riparto degli oneri di 
allegazione e di prova 20.

Tescaro, The notion of international public order and the worthy of approval recent decisions of the United Sections 
of the Italian Court of Cassation, in Eurojus, 2020, 4, 339-353; S. Messina, “Astreintes” e “punitive damages”, in 
Giustiziacivile.com, 2020, 12; M. Biasi, La polifunzionalità del (risarcimento del) danno da licenziamento ingiu-
stificato: ragionando attorno a Corte Cost. n. 194/2018, in ADL Argomenti di diritto del lavoro, 2019, 4, 753-
770; A. Procida Mirabelli di Lauro, Danni civili e danni “da reato” nel sistema polifunzionale delle responsabili-
tà, in Rassegna di diritto civile, 2019, 4, 1165-1211; G. Mattarella, “Compensatio lucri cum damno” e tipicità 
dei danni punitivi: una prospettiva critica, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2019, 3, 583-593; 
A. Mignozzi, Lesione del diritto di brevetto, polifunzionalità del rimedio risarcitorio e danni punitivi, in Rassegna 
di diritto civile, 2019, 3, 1001-1038; A. Lasso, Responsabilità per danni nella crisi dei rapporti familiari: sanzioni 
e risarcimento, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2019, 2, 415-447; A. Mendola, Il danno da privazione 
del rapporto genitoriale e le nuove frontiere della responsabilità civile, in Il Diritto di famiglia e delle persone, 2019, 
2, 905-948; F. Sangermano, Riflessioni sull’obbligazione risarcitoria con funzione sanzionatoria tra crisi della fat-
tispecie e concezione polifunzionale della responsabilità civile, in Rivista del diritto commerciale e del diritto genera-
le delle obbligazioni, 2019, 2, 213-229; N. Coggiola, The Influence of Foreign Legal Models on the Development 
of Italian Civil Liability Rules from the 1865 Civil Code to the Present Day, in The Italian Law Journal, 2019, 2, 
441-470; E. Navarretta, Il risarcimento in forma specifica e il dibattito sui danni punitivi tra effettività, prevenzio-
ne e deterrenza, in Responsabilità civile e previdenza, 2019, 1, 6-26; M. Biasi, Il caso Ryanair e l’ingresso del “dan-
no punitivo” nel diritto del lavoro italiano, in Giurisprudenza italiana, 2018, 10, 2196-2205; F. Gigliotti, Danni 
punitivi e sistema processuale (civile), in Giurisprudenza italiana, 2018, 10, 2292-2299; S. Carabetta, I “punitive 
damages” tra crisi di proporzionalità e teoria dell’illecito civile, in Giurisprudenza italiana, 2018, 10, 2303-2310; 
P.G. Monateri, La delibabilità delle sentenze straniere comminatorie di danni punitivi finalmente al vaglio delle 
Sezioni Unite, in Danno e responsabilità, 2016, 8-9, 831-836.

20 Anche la pronuncia n. 14268/2021 ha seguito il solco tratteggiato nel 2018. Essa, contrapponendosi 
a n. 20708/2019, ha sottolineato che il danno da occupazione sine titulo è un danno conseguenza che, in quan-
to particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleg-
gerimento dell’onere probatorio di tal natura non può includere anche l’esonero dell’allegazione dei fatti che 
devono essere accertati, ossia l’intenzione concreta del proprietario di mettere l’immobile a frutto. Le presun-
zioni, come è noto, valgono in realtà a facilitare l’assolvimento dell’onere della prova da parte di chi è onerato, 
trasferendo sulla controparte l’onere della prova contraria e imponendo al giudice, in assenza di prova contra-
ria, di ritenere provato il fatto previsto. Il fatto ignoto, atteso che il giudice di merito incontra il solo limite del 
principio di probabilità, deve peraltro considerarsi provato ove risulti dal danneggiato provato il fatto base . In 
definitiva, il principio secondo cui il danno-conseguenza deve essere provato presuppone che l’intero onere del-
la allegazione e prova, per quanto alleggerito dal ragionamento presuntivo, gravi interamente sulla parte che lo 
deduce, dunque sul danneggiato. Mentre l’ultima pronuncia della Cassazione (n. 21649/2021) statuisce anco-
ra una volta, in una simile fattispecie, che in linea di principio il danno è presunto e che, dunque, è sufficiente 
che il danneggiato alleghi in maniera plausibile di non aver potuto far fruttare il bene, mentre l’occupante abu-
sivo, se vuole vincere tale presunzione relativa, deve dare prova contraria dell’anomala infruttuosità del bene.
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2.4.  Qualificazione “a monte” del danno da occupazione sine titulo: danno 
emergente o lucro cessante?

Con ordinanza n. 3946/2022 21, la Corte di Cassazione si è occupata ancora, 
a distanza di pochissimo tempo, della questione, ritenendone opportuno rimette-
re alle Sezioni Unite anche la trattazione, connessa e per certi aspetti propedeutica 
rispetto a quella contenuta nell’ordinanza n. 1162/2022 22, se il danno patrimo-
niale da occupazione senza titolo debba qualificarsi, ai sensi del 1123 c.c., come 
perdita o come mancato guadagno 23, ossia come danno emergente o lucro cessan-
te 24. Più precisamente, ci si chiede se la compressione della facoltà di godimento 
diretto del bene, che costituisce il contenuto del diritto di proprietà ex art. 832 
c.c., insieme alla facoltà di disposizione del bene, debba considerarsi quale danno 

21 Cfr. Cass. civ., Sez. II, 8 febbraio 2022, n. 3946, in Il diritto amministrativo – Rivista giuridica, giu-
gno 2022, consultabile online.

22 Si rinvia, sul punto, al §2.3. del presente lavoro. 
23 Sul c.d. danno emergente, nella maggior parte dei casi studiato e approfondito in merito al c.d. “dan-

no da perdita di chance”, si rinvia a C. Castronovo, Metodo e responsabilità. Un breve colloquio post con Enzo Sca-
lisi, in Europa e diritto privato, 2019, 3, 817-823; G. Mazzei, Il danno da perdita di “chance” e la “contrattualiz-
zazione” della responsabilità civile, in Rassegna di diritto civile, 2018, 2, 708-732; A. Procida Mirabelli di Lauro, 
Il danno da perdita della vita e il “nuovo statuto” dei danni risarcibili, in Danno e responsabilità, 2014, 7, 686-705; 
C. Oliva, Perdita di “chance”: patrimonialità e criteri di quantificazione del relativo danno, in La Responsabilità 
Civile, 2012, 11, 811-816; V. Ceccarelli , E. Occhipinti, Il danno patrimoniale: danno emergente e lucro cessante 
dal punto di vista sostanziale e processuale, in Danno e responsabilità, 2011, 6s, 45-49; C. Severi, Il danno da per-
dita di chance, in Responsabilità civile e previdenza, 2010, 11, 2209-2231; M. Padovan, Lucro cessante e danno 
emergente nel furto di merce trasportata, in Diritto dei trasporti, 2010, 1, 149-152.

24 Sul lucro cessante, essendo la dottrina sterminata, si riportano soltanto i contributi che si reputano più 
di interesse per comprendere le dinamiche dell’istituto. Si rinvia, infatti, a F. Zanzi, La liquidazione del danno da 
lucro cessante: tra rigore logico e valutazione equitativa, in I Contratti, 2019, 4, 410-414; B. Scumace, Lucro cessante 
e interesse negativo, in I Contratti, 2018, 4, 467-473; J. Di Rosa, In tema di danno da perdita di “chance”, in Il Foro 
italiano, 2017, 4, 1380-1384; M. Carrano, La risarcibilità del lucro cessante per deterioramento del carico e la rela-
tiva valutazione equitativa effettuata dal giudice in base al parametro ricavato dall’art. 516 c. nav., in Diritto dei tra-
sporti, 2017, 3, 1008-1012; G. Fiorinelli, In tema di responsabilità extracontrattuale, in Rivista italiana di medicina 
legale e del diritto in campo sanitario, 2016, 1, 438-442; A. Batà, A. Spirito, Osservatorio di legittimità, in Danno e 
responsabilità, 2014, 8-9, 861-863; D. Chindemi, Invalidità permanente e danno patrimoniale: nessun automatismo, 
in Responsabilità civile e previdenza, 2014, 3, 912-917; L. M. Caruso, Responsabilità della P.A. per i danni causa-
ti dalla mancata aggiudicazione di una gara d’appalto, in Giurisprudenza di merito, 2011, 3, 820-830; O. Forlen-
za, Gare: in caso di annullamento dell’aggiudicazione risarcimento per lucro cessante e danno curriculare, in Guida al 
Diritto, 2010, 27, 90-92; G. Garavana, La perdita di chance tra danno patrimoniale e forzature del giudice, in Rivi-
sta di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, 2010, 36; L. Rinaldo, Il danno da perdita di “chance”, in 
Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, 2010, 38; M. Massa, Non risarcibilità del lucro ces-
sante nel caso di illecito arricchimento ex art. 2041 c.c., in Responsabilità civile e previdenza, 2009, 4, 852-862; A. 
Montanari, Per una riconsiderazione del risarcimento del danno da perdita di chance, in Rivista di Diritto dell’Eco-
nomia, dei Trasporti e dell’Ambiente, 2009, 5; C. Bonanno, La perdita di chance nel diritto privato. Brevi riflessioni: 
alcuni spunti dottrinali e giurisprudenziali, in Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, 2009, 7; 
F. Zauli, Perdita di benessere nello svolgimento del lavoro: danno biologico o lucro cessante?, in Ragiusan, 2008, 295-
296, 214-219; F. Pascucci, R. Tomei, L’indennizzo ex art. 2041 c.c. non si estende al lucro cessante, in Urbanistica 
e appalti, 2008, 12, 1422-1430; E. Santoro, Lucro cessante e residualità del credito del dieci per cento, in Urbanistica 
e appalti, 2008, 12, 1453-1456; C.M. Penuti, Riduzione della capacità lavorativa e risarcimento del danno patrimo-
niale futuro: onere della prova, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2008, 7-8, 1, 856-860.
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patrimoniale da risarcire ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c. Per tale ordinanza di 
rimessione, entrambi gli orientamenti 25 muoverebbero dall’implicito presuppo-
sto che il danno risarcibile, ovvero il danno-conseguenza 26, derivato dal fatto dan-
noso dell’occupazione, consista nel danno da mancato guadagno, ossia il lucro 
cessante conseguente all’impossibilità di impiegare il bene secondo la sua voca-
zione fruttifera. Ancora, nella prospettiva del risarcimento del danno patrimonia-
le da perdita di godimento diretto, il riferimento alla naturale vocazione fruttifera 
del bene risulta priva di rilievo: il danno-conseguenza derivante dall’occupazione 
sarebbe non già l’impedimento a ritrarre frutti dal bene occupato, bensì l’impedi-
mento a ricavare dal bene occupato l’utilità diretta. Questo impedimento, invero, 
non dovrebbe richiedere alcuna prova diversa ed ulteriore rispetto alla prova del 
fatto generatore del danno, potendo il godimento diretto esaurirsi in una fruizio-
ne meramente saltuaria od occasionale, ovvero nella utilitas della mera potenziali-
tà di una fruizione 27. La Cassazione è chiara nell’affermare che non ci sono ragio-
ni per negare la risarcibilità della perdita della disponibilità temporanea del bene, 
nei casi in cui non sia provato in quale modo il titolare avrebbe fatto uso di tale 
disponibilità 28. L’ordinanza, poi, mette in rilievo, in maniera del tutto condivi-

25 Si rinvia ai §§ 2.1. e 2.2. del presente lavoro. 
26 Sull’applicazione del danno-conseguenza, la dottrina, anche in tantissimi settori del diritto, è davve-

ro sterminata. Si rinvia, pertanto, soltanto ai contributi ritenuti di maggior interesse. Cfr., a tal uopo, M. Feo-
la, Il danno dinamico-relazionale da “esistenza diversamente abile”, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commen-
tata, 2021, 6, 1482-1494; M. Giraudo, Responsabilità e danno nel caso di illecito trattamento di dati personali, in 
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2021, 5, 1074-1079; C. Murgo, La responsabilità della scuola per 
il danno cagionato dagli studenti, tra contratto e torto, in Responsabilità civile e previdenza, 2021, 5, 1643-1652; 
G. Cricenti, La “chance” come bene autonomo. Critica, in Responsabilità civile e previdenza, 2021, 4, 1247-1256; 
M.C. Cavallaro, Stress da lavoro correlato nella prospettiva del danno e della cura. I riflessi sul contenimento del dan-
no attraverso la narrazione di un caso, in Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario, 2020, 
3, 1577-1592; M. De Angelis, La violazione del diritto all’autodeterminazione e i presupposti per il risarcimento 
del danno-conseguenza, in Giustiziacivile.com, 2020, 1, 10; P. Sirena, Il concetto di “danno” nella disciplina italia-
na e francese della responsabilità civile, in Rassegna di diritto civile, 2019, 2, 544-565; G. Alpa, Danno alla persona 
e danno morale. Una evoluzione complessa, in Assicurazioni, 2017, 4, 375-399; A. Viglianisi Ferraro, È risarcibile 
“iure hereditario” il danno da morte o il danno (“biologico irreversibile”) da lesioni mortali?, in Rassegna di dirit-
to civile, 2017, 2, 607-652; A. Belfiore, Il binomio “causalità giuridica-causalità materiale” e i criteri di determi-
nazione del danno da risarcire (artt. 1223 e 2056 c.c.), in Europa e diritto privato, 2017, 1, 117-165; A. Giorda-
no, Danno non patrimoniale e “ingiustizia conformata”. Modelli civilistici e applicazioni al processo, in Rassegna di 
diritto civile, 2016, 4, 1224-1243; A. Di Majo, I confini mobili della responsabilità civile, in Giurisprudenza ita-
liana, 2016, 3, 572-574; C. Castronovo, Il danno non patrimoniale nel cuore del diritto civile, in Europa e diritto 
privato, 2016, 2, 293-333; G. Gioia, Il danno-conseguenza non determina la competenza internazionale del giudi-
ce italiano, in Int’l Lis, 2015, 2, 74-75; R. Pucella, Lesione del valore-persona e danno-conseguenza: un’architettu-
ra da rimodernare, in Rivista critica del diritto privato, 2015, 1, 55-75.

27 Con l’ordinanza di rimessione n. 3946/2022, dunque, la Cassazione specifica che anche una fruizio-
ne potenziale sarebbe idonea a costituire una posta attiva del patrimonio del proprietario. Ed, infatti, il valore di 
utilizzazione diretta o indiretta (cessione del godimento a terzi) di un bene, costituisce un valore patrimoniale. 
Pertanto, la privazione anche solo temporanea della disponibilità di un bene rappresenta una lesione patrimo-
niale, ovvero un danno per il titolare del bene.

28 A sostegno di ciò, la Corte, sempre nella ordinanza interlocutoria n. 3946/2022, evidenzia che il valo-
re patrimoniale di un immobile libero è maggiore di quello dell’immobile occupato: l’occupazione di un immo-
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sibile, che “l’occupazione del fondo” e “l’impedimento al godimento del fondo” 
siano fatti concettualmente diversi, ma la prova del secondo si esaurisce in quella 
del primo: pertanto, ove il proprietario danneggiato agisca per il risarcimento del 
danno da occupazione sine titulo, qualora chieda il risarcimento di un concreto 
danno da mancato guadagno, deve allegarlo e provarlo. Invece, se si limiti a chie-
dere il risarcimento del danno da perdita di godimento del bene, potrebbe rite-
nersi sufficiente allegare o provare la durata dell’occupazione, competendo poi al 
giudice la liquidazione equitativa 29.

bile causa ex se una deminutio patrimonii del proprietario, indipendentemente dal fatto se in concreto l’immo-
bile venga venduto.

29 La Cassazione, a tal punto, sembra essersi orientata verso quella parte della dottrina che sembra – al 
suo stesso modo – scindere i due concetti, ma criticandone l’impostazione. Sul punto, si rinvia a M.L. Chiarel-
la, Occupazione sine titulo e risarcimento del danno patrimoniale, in Giurisprudenza italiana, maggio 2022, spe-
cie 1075, ove l’A. evidenzia: «Preso atto di ciò, il pregiudizio derivante da occupazione sine titulo può in concre-
to articolarsi sia nel danno emergente che nel lucro cessante. Pare, tuttavia, problematico considerare il danno 
emergente quale danno in re ipsa – corrispondente al mancato godimento della res (come prospettato nell’ordi-
nanza in commento) – poiché, con la condanna del convenuto al rilascio del bene, il proprietario viene di fat-
to reintegrato nella situazione patrimoniale preesistente, sicché un eventuale risarcimento (per l’impedito godi-
mento) si concretizzerebbe in un sostanziale arricchimento del proprietario rispetto alla situazione patrimonia-
le anteriore. Si ritiene, infatti, che il danno patrimoniale, sia per il danno emergente che per il lucro cessante, 
richieda un accertamento in concreto, non potendosi ritenere coincidente con l’evento lesivo. Di conseguen-
za, il proprietario, posta l’occupazione abusiva della res e considerata l’esperibilità del rimedio petitorio, ai fini 
del risarcimento non potrà limitarsi a provare la condotta del convenuto (consistente nella violazione della sua 
facoltà di godimento), ma dovrà dimostrare che da questa sia derivato un danno. In caso contrario, nessun risar-
cimento sarà dovuto poiché questo è legato alla sussistenza e alla prova delle conseguenze dannose della condot-
ta dell’occupante. Argomentando diversamente e ammettendo la risarcibilità del danno in re ipsa, si introdur-
rebbe a livello applicativo il risarcimento di un danno ultra-compensativo che nel nostro ordinamento non è 
consentito di per sé. ma è ammesso, ex art. 23 Cost., solo in caso di espressa tipizzazione legislativa. La previsio-
ne di risarcimenti ultra-compensativi, perseguendo una finalità deterrente/sanzionatoria, è infatti riservata alla 
discrezionalità del legislatore: tra questi rientrano quelli che compensano un pregiudizio ritenuto conseguen-
za ‘‘automatica’’ di una certa lesione». L’A., in maniera del tutto condivisibile, prosegue, a 1077, in questi ter-
mini: «Sembrerebbe profilarsi, invero, una sorta di irragionevolezza nel sistema, laddove non si consideri pari-
menti meritevole la posizione del proprietario danneggiato dall’illecito. E si potrebbero, allora, trarre argomenti 
validi per dare spazio ad un automatico risarcimento del danno da occupazione abusiva nei rapporti tra privati, 
rimettendo la questione della concreta determinazione del ristoro dovuto ad una valutazione equitativa del giu-
dice, privilegiando una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina applicabile, con specifico 
riferimento all’individuazione dei presupposti per liquidare il danno patrimoniale. E in questo ordine di idee, la 
stessa possibilità, paventata nell’ordinanza in commento, di considerare il risarcimento del danno patrimoniale 
in re ipsa (come finalizzato a compensare il proprietario del fondo per la subìta privazione del godimento ex art. 
832 c.c.) consentirebbe di recuperare maggior coerenza al sistema».
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3. Funzione “sanzionatoria” del risarcimento?

La Corte di cassazione, dopo un excursus della giurisprudenza sul tema, nella 
pronuncia n. 13701/2018 30 ha sciolto il nodo “gordiano” della funzione del risar-
cimento del danno da occupazione illegittima anche alla luce del recente approdo 
delle Sezioni Unite sul dibattito relativo alle funzioni del risarcimento del dan-
no nell’ordinamento italiano. È noto, infatti, che la pronuncia resa dalle Sezio-
ni Unite, n. 16601/2017 31, menzionata nella sentenza del 2018, nonostante ver-
ta in tema di riconoscibilità di sentenze straniere che contemplano condanne ai 
c.d. danni punitivi 32, ha fornito una chiave di lettura anche per il funzionamento 
della responsabilità civile “interna”. Per le Sezioni Unite, risarcimenti ultra-com-
pensativi non sono sconosciuti al nostro ordinamento: essi tuttavia, perseguen-
do una finalità deterrente/sanzionatoria, richiedono un esplicito riconoscimen-
to legislativo 33. Secondo questa pronuncia, in tema di occupazione sine titulo, in 

30 Cfr. Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2018, n. 13701, in www.altalex.it, 5 giugno 2018, consultabi-
le online. 

31 Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 5 luglio 2017, n. 16601, in Lavoro Diritti Europa, 4 dicembre 2017, con-
sultabile online.

32 Sul punto, recentemente, per una ricostruzione dei cc.dd. punitive damages, si rinvia a J. Alcini, Dan-
ni punitivi ed entanglement della responsabilità civile, in Nuovo Diritto Civile, 2022, 2, 91 ss. 

33 Sul punto, tra i tantissimi contributi, anche sulla c.d. “polifunzionalità” del risarcimento del danno, 
oltre a rinviare al § 18 del presente lavoro, si rinvia a E. Al Mureden, L’apertura delle Sezioni Unite ai “puniti-
ve damages” tra limiti del diritto interno e nuove prospettive di armonizzazione, in Giurisprudenza commerciale, 
2018, 6, 995-1011; N. Rizzo, Le funzioni della responsabilità civile tra concettualizzazioni e regole operative, in 
Responsabilità civile e previdenza, 2018, 6, 1811-1825; F. De Leo, La dimensione sanzionatorio-deterrente della 
responsabilità civile: recupero reale o mera illusione?, in Responsabilità civile e previdenza, 2018, 5, 1531-1556; C. 
de Cores Helguer, Daños punitivos y función preventiva de la responsabilidad civil. Reflexiones comparatistas a par-
tir de la reciente jurisprudencia italiana de legitimidad, in Jus civile, 2018, 4; A. Lepore, Danni punitivi e ordine 
pubblico, in Il Foro napoletano, 2018, 3, 715-740; R. Carleo, “Punitive damages”: dal “common law” all’espe-
rienza italiana, in Contratto e impresa, 2018, 1, 259-275; G. Scarchillo, La natura polifunzionale della respon-
sabilità civile: dai “punitive damages” ai risarcimenti punitivi. Origini, evoluzioni giurisprudenziali e prospettive 
di diritto comparato, in Contratto e impresa, 2018, 1, 289-327; D. Cerini, Polifunzionalità dei “punitive dama-
ges”: possibili conseguenze sul piano assicurativo, in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 2018, 1, 31-57; 
G. Ponzanelli, Danni punitivi: oltre la delibazione di sentenze straniere?, in Jus civile, 2018, 1; M. Grondona, La 
polifunzionalità della responsabilità civile e l’“ubi consistam” ordinamentale dei “risarcimenti punitivi”, in Politi-
ca del diritto, 2018, 1, 45-78; R. Simone, Dalla polifunzionalità della responsabilità civile ai risarcimenti punitivi, 
in Questione Giustizia, 2018, 1, 136-143; A. Pepe, Responsabilità civile e “punitive damages”, in Studium iuris, 
2018, 1, 60-62; M. Grondona, Le direzioni della responsabilità civile tra ordine pubblico e “punitive damages”, 
in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2017, 10, 1392-1399; R. Simone, La responsabilità civile non è 
solo compensazione: “punitive damages” e deterrenza, in Il Foro italiano, 2017, 9, 2644-2648; S. Barone, “Puni-
tive damages”: multiplo risarcimento sanzionatorio-deterrente o iper-ristoro solo cautelativo?, in Giurisprudenza ita-
liana, 2017, 6, 1358-1369; C. De Menech, Verso il riconoscimento dei danni punitivi?, in Jus civile, 2017, 6; F. 
Benatti, Benvenuti danni punitivi … o forse no!, in Banca borsa e titoli di credito, 2017, 5, 575-585; G. De Nova, 
Le nuove frontiere del risarcimento del danno: i “punitive damages”, in Jus civile, 2017, 5; M. Dellacasa, “Puniti-
ve damages”, risarcimento del danno, sanzioni civili: un punto di vista sulla funzione deterrente della responsabilità 
aquiliana, in Contratto e impresa, 2017, 4, 1142-1186; C. Scognamiglio, Le Sezioni Unite e i danni punitivi: tra 
legge e giudizio, in Responsabilità civile e previdenza, 2017, 4, 1109-1122; A. Malomo, Attuazione della funzio-
ne punitiva nel sistema della responsabilità civile, in Le Corti fiorentine, 2017, 3, 9-47; A. Venchiarutti, Le Sezio-
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definitiva, tra le ipotesi di risarcimento sanzionatorio, riservate alla discrezionali-
tà del legislatore, rientrerebbe quello che compensa un pregiudizio ritenuto con-
seguenza automatica di una certa lesione. Nella misura del suo automatismo, in 
effetti, il danno in re ipsa trascende il normale ragionamento per presunzioni, al 
quale, invero, parte della giurisprudenza sembra comunque tentare di ricondur-
lo 34, secondo cui l’accezione in re ipsa dovrebbe essere considerata in senso solo 
descrittivo, senza elidere gli oneri di allegazione e di prova dell’attore. 

4. Uno sguardo alla c.d. acquisizione sanante in caso di occupazione sine 
titulo della Pubblica Amministrazione

Altri spunti utili, per dirimere la questione di cui si sta discutendo, proven-
gono dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 20691/2021 35, là 
dove, in tema di acquisizione sanante 36 ex art. 42-bis D.P.R. n. 327 del 2001, in 

ni unite enunciano: i “punitive damages” non sono incompatibili con l’ordinamento italiano, in Diritto del mercato 
assicurativo e finanziario, 2017, 2, 406-430; C. De Menech, Verso la decisione delle Sezioni Unite sulla questione 
dei danni punitivi: ostacoli apparenti e reali criticità, in Persona e Mercato, 2017, 1, 6; E. Lucchini Guastalla, La 
compatibilità dei danni punitivi con l’ordine pubblico alla luce della funzione sanzionatoria di alcune disposizioni 
normative processualcivilistiche, in Responsabilità civile e previdenza, 2016, 5, 1474-1489; G. Zarra, The doctrine 
of punitive damages and international arbitration, in Diritto del commercio internazionale, 2016, 4, 963-991; A. 
Venchiarutti, Le “astreintes” sono compatibili con l’ordine pubblico interno. E i “punitive damages”?, in Responsa-
bilità civile e previdenza, 2015, 6, 1899-1906; F. Benatti, Danni punitivi e abuso del diritto, in Contratto e impre-
sa, 2015, 4-5, 862-873; Id., Il danno punitivo fra forma e sostanza, in Responsabilità civile e previdenza, 2014, 
1, 53-57; M. Paladini, Misure sanzionatorie e preventive per l’attuazione dei provvedimenti riguardo ai figli, tra 
responsabilità civile, “punitive damages” e “astreinte”, in Famiglia e diritto, 2012, 8-9, 853-859; F. D. Busnel-
li, Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi, in Europa e diritto privato, 2009, 4, 909-946; P. 
Fava, Funzione sanzionatoria dell’illecito civile? Una decisione costituzionalmente orientata sul principio compensa-
tivo conferma il contrasto tra danni punitivi e ordine pubblico, in il Corriere giuridico, 2009, 4, 525-529; G. Pon-
zanelli, Non riconoscimento dei danni punitivi nell’ordinamento italiano: una nuova vicenda, in Danno e respon-
sabilità, 2009, 1, 94-95; Id., I danni punitivi, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2008, 2, 25-33; 
Id., “Punitive damages” e “due process clause”: l’intervento della Corte Suprema USA, in Il Foro italiano, 1991, 
7-8, 4, 235-238; P. Pardolesi, Danni punitivi all’indice?, in Danno e responsabilità, 2007, 11, 1126-1131; Id., 
Danni punitivi: frustrazione da “vorrei, ma non posso”?, in Rivista critica del diritto privato, 2007, 2, 341-358; V. 
Zeno-Zencovich, Il problema della pena privata nell’ordinamento italiano: un approccio comparatistico ai “puniti-
ve damages” di “common law”, in Giurisprudenza italiana, 1985, 1, 12-27.

34 Cfr., a tal riguardo, Cass. civ., Sez. III, 27 giugno 2016, n. 13224 e Cass. civ., Sez. III, 9 agosto 2016, 
n. 16670.

35 Cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 20 luglio 2021, n. 20691, in www.ambientediritto.it, consultabile online. 
36 Sul punto, tra tanti, si rinvia a F. Fracchia, Questioni (ancora) controverse in tema di espropriazione. Il 

danno da occupazione senza titolo: profili di giurisdizione e determinazione del quantum, considerando categorie, 
paradigmi e fisionomia della proprietà, in Dir. proc amm., di prossima pubblicazione, del quale chi scrive ha avuto 
modo di conoscerne il contenuto, ove si legge che: «Il rilievo, unendosi alle argomentazioni sopra esposte, con-
ferma l’insufficienza della prospettiva civilistica (secondo cui la lesione del diritto di proprietà porta a un risto-
ro immediato, diretto e non mediato), o, comunque, delle visioni che non tengono conto di queste peculiarità 
“pubblicistiche”. Pare in ogni caso che, a fronte di questa ricostruzione (recte: applicazione del paradigma del 
diritto soggettivo), troppe siano le “anomalie”, sicché quel modello non risulta adatto a spiegare e a definire la 
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caso di occupazione sine titulo della P.A., ha sancito che «la qualificazione in ter-
mini indennitari dell’indennizzo per la pregressa occupazione senza titolo, nella 
misura del cinque per cento annuo sul valore venale del bene all’attualità, non è 
foriera di un deficit di tutela per le parti, avendo il legislatore previsto una clausola 
di salvaguardia che fa salva la prova di una diversa entità del danno, la cui appli-
cazione è rimessa all’incensurabile valutazione del legislatore in via forfettaria – in 
melius o in pejus – in sintonia con le istanze e le prove offerte dalle parti nel caso 
concreto». Qualora l’amministrazione titolare del relativo potere adotti il provve-
dimento acquisitivo di cui all’art. 42-bis cit., è la legge che riconosce al proprie-

situazione giuridica del privato rispetto alla res: è sufficiente, al riguardo, ribadire che il diritto alla restituzione si 
atteggia a interesse legittimo e che, pur se il “comportamento” dell’amministrazione non è di per sé in grado di 
determinare una vicenda estintiva del diritto di proprietà, la sorte del proprietario è condizionata dalle successi-
ve scelte formalizzate e non fungibili dell’amministrazione stessa»; C. Bona, In tema di occupazione illegittima da 
parte della pubblica amministrazione, in Il Foro italiano, 2021, 25-27; E. Barilà, Nuovi interventi del Consiglio di 
Stato sulla tutela della proprietà rispetto ad occupazioni illegali dell’amministrazione, in Il Foro italiano, 2020, 3, 
159-169; D. De Carolis, L’acquisizione sanante nell’espropriazione per pubblica utilità (Lo stile italiano di un isti-
tuto), in GiustAmm.it, 2018, 3, 19; M.P. Calogero, Vita e morte dell’occupazione acquisitiva. Riflessioni intorno 
ad un istituto controverso, ad una sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, ad una sentenza della Corte 
costituzionale e ad un orientamento della Corte EDU, in Ordine Internazionale e Diritti Umani, 2016, 3, 1 ss.; G. 
Mari, Occupazione “sine titulo”, espropriazione indiretta sanante e obblighi restitutori: gli orientamenti della giuri-
sprudenza (ordinaria e amministrativa) a confronto, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2016, 1-2, 69-120; D. Pon-
te, L’acquisizione sanante: la coincidenza Corte costituzionale-Consiglio di Stato, in Urbanistica e appalti, 2015, 7, 
809-814; C. Benetazzo, L’acquisizione “sanante” tra principio di legalità e nuove frontiere della responsabilità: gli 
spunti provenienti dall’U.E., in GiustAmm.it, 2014, 9, 7 ss.; N. Cardullo, Dall’incostituzionalità dell’art. 43 t.u. 
espropriazioni alla possibile incostituzionalità dell’art. 42-bis t.u. espropriazioni: la storia (infinita?), in Ammini-
strativ@mente, 2014, 5-6, 1 ss.; C. Benetazzo, Occupazione “espropriativa”, acquisizione “amministrativa” e usu-
capione come rimedio “alternativo” all’applicazione dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001: ambito e limiti dei 
poteri cognitori del giudice amministrativo, in Rivista giuridica di urbanistica, 2014, 1, 29-70; G. Marena, Profi-
li problematici e ricostruttivi inerenti all’occupazione “sine titulo” dei suoli altrui: dall’art. 43 t.u. alla regola civili-
stica dell’art. 934 c.c., in Danno e responsabilità, 2011, 5, 533-537; S. Mirate, L’illegittima occupazione del fondo 
privato per scopi di pubblica utilità: la giurisprudenza e il futuro dell’acquisizione sanante, in Responsabilità civile e 
previdenza, 2011, 9, 1704-1719; Id., L’incostituzionalità dell’acquisizione sanante per eccesso di delega: un “punto 
e basta” o solo un “punto e a capo”?, in Responsabilità civile e previdenza, 2011, 1, 69-81; P. Tanda, Cancellata la 
c.d. acquisizione sanante: urge un intervento legislativo per colmare il vuoto, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2010, 
5, 1440-1457; G. Mari, L’espropriazione indiretta: la sentenza della Corte costituzionale n. 293 del 2010 sull’ac-
quisizione sanante e le prospettive future, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2010, 5, 347-397; L. Maccari, Dall’oc-
cupazione acquisitiva all’acquisizione sanante, in Urbanistica e appalti, 2010, 2, 220-226; A. Dell’Osso, L’acqui-
sizione sanante del fondo occupato sine titulo dalla P.A. e la richiesta giudiziale di restituzione del bene: una questio-
ne ancora aperta, in Diritto e giurisprudenza, 2010, 1, 151-158; S. Papini, Occupazione acquisitiva: il tramonto 
dell’istituto, in Il Corriere del Merito, 2009, 4, 436-446; S. Zaramella, Occupazione sine titulo: qualificazione dei 
comportamenti della P.A. e giurisdizione, in Studium iuris, 2006, 9, 1062-1063; M. Borgo, Occupazione acquisi-
tiva, occupazione usurpativa, acquisizione coattiva sanante ex art. 43 t.u. espropri: il punto sulla situazione alla luce 
della più recente giurisprudenza nazionale ed europea; il problema della trascrivibilità dell’atto ricognitorio dell’oc-
cupazione acquisitiva ed il regime fiscale (imposta di bollo ed imposte ipotecarie) del predetto atto, in Rivista Ammi-
nistrativa della Repubblica Italiana, 2006, 3-4, 315-336; M.L. Maddalena, Occupazione sine titulo, acquisizione 
ex art. 43 del TU espropriazioni e restituzione del bene illegittimamente espropriato (Consiglio di Stato, Ad.pl., 29 
aprile 2005, n. 2), in Il Corriere del Merito, 2005, 7, 859-862; P. Grassano, Occupazione “sine titulo”, mancata 
comunicazione di avvio del procedimento e responsabilità civile della a., in Nuova rassegna di legislazione, dottrina 
e giurisprudenza, 2003, 9, 1063-1065. 
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tario che abbia subito una occupazione senza titolo una somma corrisponden-
te – in mancanza di prova di una diversa entità del pregiudizio – all’interesse del 
cinque per cento annuo sul valore venale del bene, stimato all’attualità, utilizzato 
per scopi di pubblica utilità 37. Si tratta, dunque, di una valutazione “normativa-
mente tipizzata” che presuppone il solo accertamento dell’occupazione materiale 
del bene, di regola desumibile da atti formali di agevole verifica in sede giurisdi-
zionale. La ragionevolezza della disciplina sull’esproprio, in ogni caso, non è con-
traddetta dai precedenti della Corte di legittimità 38, riguardanti prevalentemente 
materie diverse da quella espropriativa, dai quali non è possibile trarre argomenti 
a sostegno della tesi secondo cui, nei casi di occupazione senza titolo cui abbia fat-
to seguito un provvedimento acquisitivo ex art. 42-bis cit., sarebbe il proprietario 
a dovere, di volta in volta, provare il danno in ogni sua articolazione 39.

5. Soluzioni de jure condendo anche a partire da casi di danno con carico 
probatorio alleggerito

Le Sezioni Unite che saranno chiamate, nei prossimi tempi, ad elaborare 
soluzioni in tema di qualificazione “a monte” e “a valle” del danno da occupazio-

37 Sul punto, si veda S. Aurilio, L’acquisizione sanante: un eterno ritorno?, in Il Foro amministrativo, n. 
2011, 11, 3643-3666.

38 Cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 24 aprile 2019, n. 11203; Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2018, n. 
13071; Cass. civ., Sez. III, 25 maggio 2021, n. 14268.

39 Per le Sezioni Unite, in tale materia, sul proprietario ricade l’onere di provare di aver perduto occa-
sioni particolari di profitto, al fine di innalzare l’entità del danno in concreto rispetto alla misura fissata dal legi-
slatore, ma non anche di avere perduto il godimento e le facoltà di disposizione del bene nel periodo dell’occu-
pazione. Una simile interpretazione vanificherebbe la portata della disposizione, che riconosce al proprietario 
l’interesse del cinque per cento in presenza dell’occupazione senza titolo in sé, salva la possibilità per entrambe 
le parti di dimostrare la diversa entità del danno in concreto (in melius o in pejus rispetto a quel limite). Stando, 
dunque, a quest’ultimo orientamento, al di là di ciò che prevede la legge come giusto indennizzo conseguente 
alla occupazione acquisitiva di un bene da parte della P.A., spetta al proprietario provare il danno. Spetta, vice-
versa, all’amministrazione dedurre circostanze e avvenimenti specifici volti a smentire la sussistenza di conse-
guenze economiche pregiudizievoli o a ridimensionarle nella loro entità. Sul punto, si rinvia nuovamente a M.L. 
Chiarella, Occupazione sine titulo e risarcimento del danno patrimoniale, cit., specie 1076, ove l’A. sottolinea che: 
«Questa argomentazione è condivisibile, sicché non pare accettabile la configurazione di un danno emergente 
in re ipsa. Il che non equivale a negare la risarcibilità del danno emergente; ciò che si nega è l’ammissibilità di 
un’aggiudicazione automatica che prescinda dall’adempimento dei relativi oneri di allegazione e di prova. Lad-
dove il proprietario abbia subìto, in conseguenza dell’occupazione, un danno emergente (i.e. delle perdite eco-
nomiche), queste ben potranno essere risarcite: si pensi, ad esempio, alle spese sostenute per procurarsi la dispo-
nibilità di un bene sostitutivo a causa della mancata disponibilità di quello occupato. In questo caso, le perdite 
saranno tecnicamente giustificate proprio al fine di reintegrare quella deminutio patrimonii sopportata dal pro-
prietario. Analogo discorso vale per il risarcimento del lucro cessante. Il mancato godimento del bene, in questa 
seconda ipotesi, rileva in termini di mancato guadagno, sicché questo richiederà, al pari del danno emergente, 
specifica allegazione e prova delle occasioni di profitto perse. Nel caso che ci occupa, il lucro cessante sarà rap-
presentato, ad esempio, dal mancato conseguimento dei frutti derivanti dalla res indebitamente occupata, dall’a-
ver perso occasioni di vendita ad un prezzo conveniente o da altre situazioni pregiudizievoli».
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ne sine titulo, potrebbero qualificare, alla luce delle argomentazioni sin qui svolte, 
il medesimo danno da essa derivante come “danno emergente” (qualora il pro-
prietario si limiti a chiedere il risarcimento del danno da perdita di godimento 
del bene), “in re ipsa”, con carico probatorio “alleggerito” e come “lucro cessante” 
(qualora il proprietario danneggiato agisca per il risarcimento del danno da occu-
pazione sine titulo), “in re ipsa”, con carico probatorio “rigoroso”. 

A sostegno del carico probatorio “alleggerito”, caratterizzato dalla possibili-
tà di adoperare delle presunzioni, seppur relative, vi è l’orientamento di legittimi-
tà attestatosi sulla configurabilità del c.d. “danno presunto”, conosciuto anche in 
altre aree del danno patrimoniale e non patrimoniale. Tra gli esempi più signifi-
cativi, oltre alle pronunce di San Martino dell’11 novembre 2018, n. 26972 40 in 
tema di danno alla persona 41, si annoverano anche il danno da fermo tecnico 42; il 

40 Cfr., nuovamente, Cass. civ., Sez. Unite, 11 novembre 2008, n. 26972, in Federalismi, 19 novem-
bre 2008, consultabile online.

41 In relazione al c.d. “danno alla persona”, la letteratura è davvero vasta. Solo per un approfondimento, 
si rinvia, ex multiis, a T. Rumi, Consenso informato e danni da vaccinazioni “consigliate”, in Contratto e impresa, 
2022, 1, 92-146; D. Amran, Algoritmi, danno alla persona e nuove soluzioni legal tech, in Ciberspazio e Diritto, 
2022, 1, 153-164; P. Corrias, La copertura dei danni alla persona nella “sfinge” dell’assicurazione, in Responsabili-
tà civile e previdenza, 2021, 6, 1798-1806; G. Ponzanelli, Il risarcimento del danno alla persona: tabelle giudizia-
li, controllo della Corte di Cassazione e principio di uguaglianza, in Contratto e impresa, 2021, 4, 1027-1037; Id., 
Dopo San Martino, la Cassazione ci riprova a varare uno statuto del danno alla persona, in Il Foro italiano, 2019, 
3, 791-794; Id., Alcune considerazioni sul livello italiano del risarcimento del danno alla persona, in La Nuova Giu-
risprudenza Civile Commentata, 2019, 3, 558-560; Id., Il nuovo statuto del danno alla persona è stato fissato, ma 
quali sono le tabelle giuste?, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2019, 2, 277-279; Id., Statuto del 
danno alla persona: la Terza Sezione si allontana dall’orientamento delle Sezioni Unite, in Danno e responsabilità, 
2019, 1, 20-23; G. Colacino, Il danno non patrimoniale da lutto parentale, tra vischiosità applicative e prospetti-
ve evolutive, in Rassegna di diritto civile, 2021, 3, 845-867; A. Malomo, Personalizzazione del danno alla perso-
na e consequenziale superamento delle strettoie dei criteri tabellari, in Comparazione e diritto civile, 2021, 2, 503-
522; M. Grondona, La fenomenologia del danno non patrimoniale, in Danno e responsabilità, 2021, 5, 614-620; 
R. Pardolesi, Il futuro del danno non patrimoniale, in Danno e responsabilità, 2021, 5, 628-634; M. Giaccaglia, 
Ancora sul risarcimento del danno permanente alla persona mediante rendita vitalizia, in La Nuova Giurispruden-
za Civile Commentata, 2020, 3, 541-547; T. Orrù, Novità in tema di risarcimento del danno non patrimoniale 
alla persona, in Lavoro e previdenza oggi, 2020, 3-4, 154-171; A. Scarpa, Lesione della proprietà e risarcimento del 
danno non patrimoniale, in Giustizia civile, 2019, 2, 353-372; A. Bianchi, Il danno alla persona secondo le sen-
tenze Travaglino e Rossetti, in Danno e responsabilità, 2018, 4, 470-477; G. Travaglino, Il danno alla persona tra 
essere ed essenza, in Questione Giustizia, 2018, 1, 118-135. 

42 In relazione al quale è ora nettamente prevalente la tesi contraria al pregiudizio in re ipsa (cfr. Cass. 
civ., Sez. VI, 28 febbraio 2020, n. 5447, in www.altalex.it, 19 marzo 2020, consultabile online, con nota di L. 
Biarella, Danno da fermo tecnico: per ottenere il risarcimento va dimostrato). Si veda, sul c.d. “danno da fermo tec-
nico”, S. Argine, Il danno da fermo tecnico dopo la sentenza di “San Callisto”, in Danno e responsabilità, 2018, 3, 
385-390; Id., Danno da fermo tecnico: 2015 anno zero, in Responsabilità civile e previdenza, 2016, 3, 879-892; 
Id., La Suprema Corte e la reale nozione del danno da fermo tecnico, in Responsabilità civile e previdenza, n. 2014, 
3, 847-857; F. Russo, Fermo tecnico: prova del danno e limiti alla sua risarcibilità, in Danno e responsabilità, n. 
2016, 11, 1127-1132; L. Primiceri, Il danno da fermo tecnico, in La Responsabilità Civile, 2010, 12, 842-843; 
V. Febbraro, Risarcimento e “danno da fermo tecnico”, in il Giudice di pace, 2003, 1, 29-31; M. Cavallaro, Il 
danno da “fermo tecnico”: fondamento e limiti della sua risarcibilità, in Rivista di diritto civile, 2002, 1, 79-99; A. 
Bonazzi, Brevi considerazioni sul danno da fermo tecnico, in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stra-
dali, 2000, 3, 242-243; M. Rossetti, Fermo tecnico e danni “virtuali”, in Rivista giuridica della circolazione e dei 
trasporti, 1999, 4-5, 761-765.
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danno da sostanziale incommerciabilità, durante la vigenza del contratto prelimi-
nare, del bene promesso in vendita 43; il danno alla reputazione 44 e all’immagine 
derivante da ingiusto protesto 45; il danno da diffamazione 46; il danno da vacanza 

43 In dottrina, sul punto, si rinvia a E. Menga, Inadempimento e regolarità causale: un “focus” sul contratto 
preliminare, in Danno e responsabilità, 2016, 7, 731-735; M. Dellacasa, Inadempimento e risarcimento nel contratto 
preliminare: il “danno da risoluzione” alla prova, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2016, 7-8, 1093-
1108; D. Golini, Compravendita immobiliare: irregolarità giuridiche edilizie ed urbanistiche che affliggono il bene alie-
nato o promesso in vendita con contrattazione preliminare, in Strumentario Avvocati, 2010, 5, 35-39; G. Casu, Postille 
in tema di certificato di agibilità, in Rivista del Notariato, 2009, 5, 1285-1288. 

44 Sul c.d. “danno alla reputazione”, tra tanti, si rinvia a P. Sammarco, V. Zeno-Zencovich, La quan-
tificazione del danno alla reputazione: ricognizione su 620 sentenze del tribunale civile di Roma (2015-2020), in 
Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2021, 4-5, 663-671; A. Pistilli, Diffamazione dell’AGCM tramite 
comunicato stampa: il rimedio della rettifica, tra effetto distorsivo del mercato e risarcibilità della lesione della repu-
tazione e dell’immagine, in Il Diritto industriale, 2021, 5, 423-438; M. Dimattia, Funzione della rettifica e aggra-
vamento del danno alla reputazione, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2011, 2, 231-242; F Nied-
du Arrica, In tema di risarcimento del danno alla reputazione per illegittima esclusione del socio, in Giurisprudenza 
commerciale, 2010, 5, 850-860; V. Papagni, La risarcibilità in re ipsa del danno non patrimoniale derivante dalla 
lesione della reputazione, in Giurisprudenza di merito, 2009, 9, 2137-2145; A. Fusaro, Informazioni inesatte e dan-
no alla “reputazione” d’impresa: le variabili della responsabilità, in La Responsabilità Civile, 2009, 4, 355-368; G. 
Anzani, Reputazione, identità personale e privacy a fronte dei diritti di cronaca e di critica, in La Nuova Giurispru-
denza Civile Commentata, 2008, 11, 1314-1322; C. Cigolini, P. Pugliaro, La lesione del diritto alla reputazione 
altrui da parte del broker, in Il Diritto marittimo, 2007, 4, 1226-1235.

45 Cfr. Cass. civ., Sez. III, 6 luglio 2017, n. 16659, in www.altalex.it, 31 luglio 2017, consultabile onli-
ne, con nota di C. Lattarulo, Danno di immagine per erronea iscrizione nel registro dei debitori inadempienti. Sul 
c.d. “danno all’immagine per illegittimo protesto”, si veda E. Marchisio, Illegittima levata di protesto nei confron-
ti del cointestatario “innocente” del conto corrente di traenza, in Banca borsa e titoli di credito, 2012, 6, 800-813; R. 
Frau, Risarcimento del danno da protesto illegittimo, a nome del correntista, di assegni con firma apocrifa ricondu-
cibile a terzi, in Responsabilità civile e previdenza, 2012, 6, 1909-1921; C. Fin, Illegittimità del protesto e risarci-
mento del danno non patrimoniale per violazione del dovere di protezione nei confronti del correntista, in La Respon-
sabilità Civile, 2011, 11, 754-759; R. Breda, No al danno in re ipsa da protesto illegittimo, in La Nuova Giuri-
sprudenza Civile Commentata, 2011, 1, 24-29; C. Grassi, La responsabilità della banca per illegittima segnalazio-
ne alla Centrale Rischi, in La Responsabilità Civile, 2009, 2, 126-131; A. Carrato, Il protesto illegittimo è dannoso 
anche per l’onore e la reputazione di chi ne è colpito, in il Corriere giuridico, 2008, 5, 646-649; R. Omodei-Sale’, Il 
danno derivante al debitore da un protesto illegittimo, in La Responsabilità Civile, 2006, 12, 1020-1025; E. Fusco, 
Osservazioni in tema di protesto illegittimo e “doveri di protezione” della banca trattaria nei confronti del cliente cor-
rentista, in Banca borsa e titoli di credito, 2006, 6, 706-716; N. Brutti, Il danno non patrimoniale da protesto ille-
gittimo, in Danno e responsabilità, 2006, 3, 288-292.

46 Cfr. Cass. civ., Sez. VI-III, 31 marzo 2021, n. 8861, in www.laleggepertutti.it, consultabile online. In 
dottrina, sul c.d. “danno da diffamazione”, si rinvia, tra molti, a P. Pardolesi, Sull’impossibilità di commisurare il 
danno di diffamazione attraverso l’arricchimento da fatto illecito: un po’ di bizzarria, in Il Foro italiano, 2020, 7-8, 
1, 2326-2332; G. Manca, Diffamazione col mezzo della stampa e notizie equivoche tra offesa penale e danno civi-
le: il parametro discretivo del «lettore medio», in Responsabilità civile e previdenza, 2020, 5, 1543-1554; S. Peron, 
Il risarcimento danni da diffamazione tramite “mass-media”: analisi e riflessioni sui criteri orientativi proposti dell’Os-
servatorio sulla Giustizia Civile di Milano (edizione 2018), in MediaLaws, 2019, 1, 335-346; Id., La pubblicazione 
della sentenza di condanna nei giudizi di diffamazione, in Responsabilità civile e previdenza, 2013, 4, 1279-1283; Id., 
Muffa, lombrichi, diffamazione e risarcimento del danno, in Responsabilità civile e previdenza, 2010, 9, 1820-1826; 
Id., Il risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione, in Responsabilità civile e previdenza, 2010, 2, 445-
452; V. Pilloni, Responsabilità civile da reato e illecito per diffamazione a mezzo stampa, in Rivista giuridica sarda, 
2018, 2, 318-333; J. Antonelli Dudan, Diffamazione a mezzo stampa e tutela giudiziale: conviene far causa civile o 
proporre denuncia-querela?, in MediaLaws, 2018, 1, 31 ss.; D. Amram, Spunti per nuovi studi in materia di danno 
alla persona nel “cyberspazio”, in Danno e responsabilità, 2016, 5, 524-526; P. Meineri, “Pigiami e camici”: “an” e 
“quantum” del danno da diffamazione, in Danno e responsabilità, 2014, 3, 251-257; A. Palmieri, In tema di prescri-
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rovinata 47; il danno da immissioni di rumore intollerabili 48 e, ancora, nel panora-

zione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione, in Il Foro italiano, 2013, 1, 332-332; E. Galbia-
ti, S. Peron, Diffamazione tramite mass-media: i nuovi orientamenti dei giudici di merito tra prova del danno e liqui-
dazione del risarcimento, in Responsabilità civile e previdenza, 2012, 5, 1502-1517; L. Gaudino, F. Randi, Il prezzo 
dell’onore: la valutazione equitativa del danno da diffamazione a mezzo stampa, in Responsabilità civile e previdenza, 
2012, 3, 946-960; F. Benatti, Il danno alla reputazione fra diffamazione e “falsa luce”, in La Responsabilità Civile, 
2011, 8-9, 596-601; A.L. Oliva, A. Palmieri, Illecito diffamatorio ai danni di una categoria professionale. Pubblica-
zione di un libro, diffamazione a mezzo stampa, esercizio del diritto di cronaca e critica letteraria, danno e risarcimento, 
in Il Foro italiano, 2011, 6, 1849-1853; M. Grondona, Danno morale da diffamazione a mezzo stampa e ambito di 
rilevanza dei danni punitivi, in La Responsabilità Civile, 2010, 12, 838-840; G. Afferni, Falce e carrello: diffamazio-
ne, denigrazione e danno non patrimoniale, in Danno e responsabilità, 2010, 8-9, 834-840; A. Gorgoni, I limiti alla 
critica, alla satira e all’esercizio dell’arte, in Obbligazioni e Contratti, 2010, 7, 525-536; M.L. Bixio, Social network 
e danno morale da diffamazione, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 2010, 3, 467-473; M. Chiarolla, 
In tema di risarcimento del danno derivante dal reato di diffamazione a mezzo stampa, in Il Foro italiano, 2010, 3, 
1032-1034; M. Dogliotti, A. Figone, Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno, in Il Diritto di fami-
glia e delle persone, 2002, 4, 1, 874-879; V. Carbone, Testo, contesto e “notorio” nella responsabilità civile per diffa-
mazione, in Danno e responsabilità, 2001, 7, 697-701.

47 Cfr. Cass. civ., Sez. III, 8 luglio 2020, n. 14257, in www.laleggepertutti.it, consultabile online. In dot-
trina, sul c.d. “danno da vacanza rovinata”, tra i tanti, anche all’indomani dello scoppio dell’epidemia da coro-
navirus, si rinvia a B. Marucci, Contratti di viaggio e tutela del viaggiatore-consumatore: dai danni da vacanza rovi-
nata ai danni da Covid-19, in Comparazione e diritto civile, 2021, 3, 1141-1178; M. Previti, Costa Concordia: 
la Corte d’appello riconosce il danno da vacanza rovinata quale “species” del danno non patrimoniale, in Il Diritto 
marittimo, 2021, 1, 180-192; A. Volpato, Il danno da vacanza rovinata: tra difetto informativo e autoresponsabi-
lità del consumatore, in Danno e responsabilità, 2021, 1, 82-88; E. Bacciardi, Il “nuovo” danno da vacanza rovi-
nata. Quando (e quanto) è risarcibile la delusione del viaggiatore?, in Responsabilità civile e previdenza, n. 2020, 
1, 272-296; L. Cannata, A. Conte, E. Toccafondo, Il risarcimento del danno da vacanza rovinata, in Danno e 
responsabilità, 2019, 2, 212-221; F. Agnino, Danno da vacanza rovinata risarcibile solo se si supera la soglia del-
la tolleranza, in Giustiziacivile.com, 2018, 9, 3 ss.; A. Palmieri, In tema di danno da vacanza rovinata, in Il Foro 
italiano, 2017, 12, 3615-3617; C. Cavanna, Il danno da vacanza rovinata: l’evoluzione della giurisprudenza fino 
all’art. 47 del codice del turismo, in Il Diritto marittimo, 2017, 2, 467-471; M. Manfron, Il danno da vacanza 
rovinata e il danno non patrimoniale da inadempimento, in Danno e responsabilità, 2016, 3, 313-316; G. Malgie-
ri, Il punto sul danno da vacanza rovinata: certezze, novità, questioni aperte, in Danno e responsabilità, 2014, 3, 
237-246; F. Gigliotti, Vacanza rovinata e danno non patrimoniale (tra considerazioni sistematiche e disciplina di 
settore), in Rivista del Diritto della Navigazione, 2014, 2, 605-633; V. Cuccu, La vacanza rovinata: riflessioni in 
tema di efficacia vincolante del “dépliant” informativo, prova e liquidazione del danno, in Rivista giuridica sarda, 
2014, 1, 7-15; T. Gasparro, Il danno da vacanza rovinata, in Danno e responsabilità, 2013, 6, 682-687; A. Ven-
chiarutti, Il danno da vacanza rovinata tra normativa nazionale ed europea, in Responsabilità civile e previdenza, 
2013, 4, 1075-1088; S. Tommasi, Note a margine della codificazione del danno da vacanza rovinata, in Contratto 
e impresa, 2013, 1, 32-45; F. Romeo, Il “nuovo” danno da vacanza rovinata: primi rilievi sull’art. 47 del codice del 
turismo, in La Responsabilità Civile, 2011, 8-9, 565-569; S. Pagliantini, Per un’interpretazione comunitariamente 
orientata dei danni non patrimoniali da contratto, in I Contratti, 2010, 7, 736-746; A. De Franceschi, Danno da 
vacanza rovinata, in Studium iuris, 2009, 11, 1239-1241; L. Viola, Contratto di vacanza, inadempimento e dan-
no, in La Responsabilità Civile, 2009, 6, 561-566; G. Vettori, Il danno non patrimoniale fra illecito e contratto, 
in Rivista di diritto privato, 2007, 2, 235-248; F. Longobucco, Danno da vacanza rovinata: brevi note sul regime 
probatorio, in Danno e responsabilità, 2004, 4, 396-401; P. Mengozzi, Il risarcimento del danno morale da vacan-
za rovinata dopo la sentenza della Corte di giustizia CE del 13 marzo 2002, in Contratto e impresa. Europa, 2003, 
1, 589-611; E. Guerinoni, Il danno da “vacanza rovinata”, in I Contratti, 1999, 1, 40-44. 

48 Cfr. Cass. civ., Sez. VI, 28 luglio 2021, n. 21649, in NJus, 29 luglio 2021, consultabile online. In dot-
trina, sul c.d. “danno da immissioni di rumore intollerabili”, si rinvia a A. Proto Pisani, Brevi note sull’art. 844 
c.c. e sul rilievo dei valori nell’interpretazione della legge, in Rivista di diritto processuale, 2021, 1, 177-184; F.C. 
Rampulla, D. De Rada, Profili giuridici in tema di inquinamento elettromagnetico, acustico e luminoso, in Rivista 
giuridica dell’ambiente, 2021, 3, 589-609; M. Battaglia, Le immissioni di rumore nelle abitazioni: rimedi giuridi-
ci e pratici, in Il Foro padano, 2021, 1, 2, 35-46; A. Volpato, Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di 
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ma se ne potrebbero enumerare molte altre che toccano beni della vita alquanto 
sensibili e “impalpabili 49” nei loro contorni 50 (ad esempio, il danno per erronea 
segnalazione alla centrale rischi 51 o, ancora, il danno da violazione della ragione-
vole durata del processo 52 e il danno da demansionamento 53). 

In definitiva, la soluzione offerta da Cass. n. 13071/2018 54, certamente pre-
feribile – ma, con la correzione dell’interpretazione dicotomica “danno emergen-

immissioni di rumore intollerabili non può ritenersi sussistente in re ipsa, in Danno e responsabilità, 2019, 6, 768-
774; G. De Luca, L’intollerabilità delle immissioni acustiche nei rapporti privatistici e le difficoltà di coordinamen-
to con la disciplina antinquinamento, in Responsabilità civile e previdenza, 2019, 3, 848-865; A. Cocco, Il danno 
esistenziale da immissioni “abitative”, in Rassegna di diritto civile, 2018, 4, 1395-1410; E. Maschietto, Rumore: 
notevoli gli spunti interpretativi della recente giurisprudenza civilistica in materia di immissioni intollerabili e azio-
ni disponibili al danneggiato, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2017, 3, 514-526; C.M. Scalia, Le immissioni di 
rumore: superamento della normale tollerabilità e danno risarcibile, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commen-
tata, 2016, 4, 558-564; G. Ponzanelli, Danno non patrimoniale da pianoforte troppo rumoroso e da pignoramen-
to illegittimo, in Danno e responsabilità, 2012, 12, 1188-1189; G. Tommasini, La tutela d’urgenza della salu-
te contro le immissioni acustiche eccedenti la normale tollerabilità, in Responsabilità civile e previdenza, 2011, 11, 
2331-2345; M. Maugeri, Immissioni acustiche, normale tollerabilità e normative di settore: la nuova disciplina, in 
La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2010, 4, 204-211; F. Bilotta, P. Ziviz, Il silenzio è d’oro… (con-
siderazioni sul danno esistenziale da rumore), in Responsabilità civile e previdenza, 2003, 3, 806-818; L. Morlotti, 
Immissioni intollerabili: art. 844 cod. civ. e d.c.m. 1 marzo 1991 a confronto, in La Nuova Giurisprudenza Civile 
Commentata, 2002, 5, 718-721; G. Busetto, Inquinamento acustico e danno esistenziale, in Diritto e giurispruden-
za agraria e dell’ambiente, 2000, 9, 2, 552-553; Id., Danno biologico da immissioni di rumore: la prova e i criteri 
di liquidazione, in Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente, 1997, 10, 563-564; S.T. Masucci, Immissioni 
intollerabili, inquinamento da rumore e danno alla salute, in Giurisprudenza italiana, 1994, 7, 717-724; V. Sca-
lisi, Immissioni di rumore e tutela della salute, in Rivista di diritto civile, 1982, 2, 127-164. 

49 L’espressione è utilizzata proprio da Cass. civ., Sez. III, 17 gennaio 2022, n. 116, in particolar modo 
al § 9.3.

50 In tema di privacy, ad esempio, ove per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solida-
rietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché la non mera 
violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo 
sensibile la sua portata effettiva, determina una lesione ingiustificabile del diritto, restando comunque il relativo 
accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. Cfr. Cass. civ., Sez. I, 31 dicembre 2020, n. 29982, in Dirit-
ti fondamentali, consultabile online. In dottrina, solo per un approfondimento, si rinvia a G. Gentili, Principio 
di minimizzazione e soglia di risarcibilità del danno ex art. 15 cod. privacy, in Giurisprudenza italiana, 2022, 1, 
47-57; F. Parodo, La tutela del diritto alla protezione dei dati personali: l’effettività dei rimedi e il ruolo “nomofilat-
tico” del Comitato europeo per la protezione dei dati personali, in Federalismi, 2021, 25, 106-151.

51 Sul punto, si rinvia a M. Chironi, Illegittima segnalazione alla centrale rischi tra polifunzionalità della 
responsabilità civile e “sanzioni punitive”, in Responsabilità civile e previdenza, 2019, 6, 1964-1984; F. Grasselli, 
Errata segnalazione in “Centrale rischi” e risarcimento dei danni, in Obbligazioni e Contratti, 2011, 11, 737-760; 
A. Fabrizio-Salvatore, Segnalazione illegittima alla Centrale rischi e danno risarcibile, in Danno e responsabilità, 
2008, 8-9, 885-887; M. Sassano, Erronea segnalazione alla Centrale rischi e lesione alla reputazione commerciale 
dell’imprenditore, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2005, 25, 501-518.

52 Vedi, a tal riguardo, M. Sensale, Condotta processuale della parte e danno da ritardata giustizia, in Il 
Nuovo Diritto, 2006, 4-5, 478-485; R. Barbanera, Ragionevole durata del processo e risarcimento del danno non 
patrimoniale, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2004, 2, 200-203; A. Venturelli, La legge Pinto: 
per le Sezioni Unite la prova del danno non patrimoniale è in re ipsa, in Danno e responsabilità, 2004, 5, 508-514.

53 Si rinvia a C. Iurilli, La rilevanza del contesto economico e sociale rispetto alle categorie del “danno even-
to” e del “danno conseguenza”: dal danno da demansionamento ai rapporti banca-cliente, in Studium iuris, 2014, 
9, 1012-1021; L. Molisso, Danno da demansionamento e onere della prova, in Il diritto del mercato del lavoro, 
2007, 1-2, 344-351.

54 Si rinvia alla nota 13 e ai §§ 2.1. e 2.2. del lavoro. 
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te-lucro cessante” –, è di notevole interesse non tanto per l’esito in sé, quanto per 
la prospettiva adottata, destinata ad avere un impatto anche su altre ipotesi, diverse 
dall’occupazione sine titulo, in cui si è sperimentata la teoria del danno in re ipsa 55. 

6. Appendice. La soluzione adottata dalle Sezioni Unite della Cassazione

Pare che le Sezioni Unite della Cassazione abbiano optato per la soluzio-
ne mediana che vede nel danno “presuntivo relativamente” la qualificazione del 
danno cagionato per l’occupazione illegittima. Infatti, con la pronuncia n. 33645 
del 15 novembre 2022, il Supremo Consesso ha statuito in tali termini: «il fatto 
costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subi-
ta è rappresentato dalla concreta possibilità di esercizio del diritto di godimen-
to, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corri-
spettivo, che è andata perduta; se il danno da perdita subita di cui il proprietario 
chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è 
liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parame-
tro del canone locativo di mercato; il fatto costitutivo del diritto del proprietario 
al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subi-
to, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene 
in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mer-
cato o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato».

Secondo alcuni commentatori, le Sezioni Unite avrebbero tenuto distin-
ta l’azione reale da quella risarcitoria 56; secondo altri, invece, sarebbero giunte ad 
ammettere la somministrazione della tutela risarcitoria in caso di lesione anche 

55 Tale teoria, infatti, risale a moltissimi anni fa, ove se ne fece menzione anche in tanti contributi dot-
trinali. Tra questi, si rinvia a M. Rescigno, In tema di responsabilità per protesto di cambiale elevato prima del-
la scadenza, in Banca borsa e titoli di credito, 1989, 1, 102-110; V. Fineschi, Res ipsa loquitur: un principio in 
divenire nella definizione della responsabilità medica, in Rivista italiana di medicina legale, 1989, 2, 419-454; N. 
Cipriani, Sul danno all’immagine del franchisor, in Giurisprudenza italiana, 1996, 5, 381-390; F.S. Martorano, 
Le mobili frontiere del danno alla salute: lo schock da protesto illegittimo, in Banca borsa e titoli di credito, 1997, 4, 
384-395; F. Giammaria, Osservazioni in tema di danno da dequalificazione professionale, in Giurisprudenza ita-
liana, 1997, 7, 925-934; R. Attena, Risarcimento del danno da protesto illegittimo: reputazione personale e reputa-
zione commerciale, in Diritto e giurisprudenza, 2000, 1-4, 377-385; A. Pizzoferrato, Mobbing e danno esistenzia-
le: verso una revisione della struttura dell’illecito civile, in Contratto e impresa, 2002, 1, 304-321; V. Amendolagi-
ne, L’insostenibile (mal)essere esistenziale del viaggiatore ed il danno da ritardo nel trasporto, in il Giudice di pace, 
2005, 4, 310-316; Id., Responsabilità dell’intermediario-organizzatore di pacchetti turistici “tutto compreso” per i 
disagi arrecati all’utente e risarcibilità del danno esistenziale in re ipsa, in il Giudice di pace, 2006, 2, 141-143.

56 Sul punto, si rinvia a R. Scientifica, Occupazione sine titulo: le Sezioni Unite sul diritto al risarcimento, 
in Risarcimento Danno Responsabilità, 17 novembre 2022, consultabile online, ove si legge che: «[…] la Supre-
ma Corte, a seguito di attenta esegesi dei precedenti, ha deciso di perseguire una linea mediana fra teoria nor-
mativa e teoria causale ed ha affermato i seguenti principi di diritto, lasciando intatta la distinzione fra azione 
reale e azione risarcitoria […]».
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della sola componente c.d. statica del diritto di proprietà e, cioè, della facoltà di 
godimento 57.

Il Supremo Consesso sembra comunque aderire più che all’opinione mag-
gioritaria nella tradizionale dottrina civilistica italiana, per cui l’obbligo di risarci-
mento discende dall’applicazione delle stesse regole proprietarie e, quindi, in ter-
mini processuali dalla stessa soccombenza nel giudizio volto alla reintegrazione 
della proprietà, all’opinione minoritaria per cui l’obbligo risarcitorio risentireb-
be dell’applicazione dei principi e delle regole in materia di responsabilità civile. 
Infatti, la tutela reale e quella risarcitoria concorrono e rimangono attivabili sepa-
ratamente e non necessariamente cumulativamente, venendo, peraltro, assoggetta-
te, nei limiti del carattere permanente dell’illecito, a termini prescrizionali diversi e 
a regole di competenza valoriale diverse 58. Solo gli sviluppi futuri, dunque, sapran-
no far valutare se la posizione presa dalla Cassazione sia pienamente confacente 
alle categorie, lette in ottica sistematico-assiologica 59, del diritto civile 60.

57 Non si dimentichi che il contenuto del diritto di proprietà fissato dall’art. 832 c.c. si compone, inve-
ro, non solo della facoltà di disposizione del medesimo, ma anche della compressione della facoltà di godimen-
to diretto del bene (da garantire fisiologicamente in modo “pieno ed esclusivo”).

58 Cfr. F. Troncone, Risarcimento danni da occupazione sine titulo: le SS.UU. optano per la presunzione 
relativa, in Altalex, 25 novembre 2022, consultabile online, ove l’A. argomenta in tali termini: «le regole di pro-
prietà si conformano a un assetto economico stabile: esse mirano alla protezione di un assetto distributivo già 
dato e scoraggiano iniziative in contrasto con tale assetto. Infatti, esse assicurano il perfetto ripristino dello sta-
tus quo ante e, segnatamente, la ricostituzione degli assetti proprietari anteriori al fatto illecito, come se non fos-
se mai accaduto. Invece, le regole di responsabilità mostrano un carattere di più accentuata modernità, consen-
tendo di scardinare l’assetto esistente. Esso, infatti, non verrà mai ripristinato negli esatti termini preesistenti, 
nonostante che l’autore del fatto illecito debba sopportare i costi, in termini di risarcimento dei danni nei con-
fronti dei diritti o dei portatori degli interessi lesi (sempre che non sia invece possibile il risarcimento del dan-
no in forma specifica dell’obbligo rimasto inadempiuto). Le regole di responsabilità sono, dunque, confacenti a 
un’economia di mercato e più dinamica, in cui qualsiasi posizione è contendibile».

59 Non può non riferirsi a P. Perlingieri, L’interpretazione della legge come sistematica ed assiologica, in 
Rass. dir. civ., 1985, 4, 1 ss.; Id., Interpretazione sistematica e assiologica, situazione soggettive e rapporto giuridi-
co, Napoli, 2006; Id., Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 2006, 580 ss. Si veda, inoltre, la nuova 
edizione del manuale di P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo 
delle fonti, vo. 2 “Fonti e interpretazione”, Napoli, 2020, specie 333 ss.

60 Sul punto, si rinvia a B. Sassani, Note impromptu sul danno in re ipsa in Sez. Un. n. 33645/2022 e 
Sez. Un. n. 33659/2022, in Judicium, 22 novembre 2022, consultabile online, ove si legge che: «Alla fine, dun-
que, ciò che emerge dalle due ordinanze di rimessione rispetto a cui hanno fatto da arbitro le Sezioni Unite, è 
che il dibattito tende inevitabilmente a scivolare dal piano sostanziale – quello della configurabilità del risarci-
mento nel caso di danno in re ipsa – al piano (processuale) dell’onere della prova. Anche l’indirizzo che ripudia 
l’ammissibilità di un danno presunto acconsente poi, alla fine, di andare ad alleggerire l’onere della prova gra-
vante sul danneggiato, giungendo quasi ad una sua inversione, mediante il ricorso allo strumento delle presun-
zioni semplici. Le distanze fra i risultati attinti dai due orientamenti sono, in realtà, meno rilevanti di quanto 
appare prima facie. La risposta di compromesso delle S.U. si muove, appunto, in una prospettiva riduzionistica. 
Ammessa in linea teorica, la nozione di danno in re ipsa viene stemperata finendo per approdare sul rassicuran-
te terreno fatto di allegazione del pregiudizio, prova presuntiva, liquidazione in via equitativa. Molto rumore, 
senz’altro; se per nulla, per poco oppure per molto lo diranno i futuri sviluppi».



Remo Trezza - Abstract

La parabola del danno da occupazione sine titulo

Il contributo intende offrire una panoramica “dottrinale”, nonché “giurisprudenziale”, 
formatasi intorno alla categoria “occupazione sine titulo”. Muove dall’analisi – in alcuni 
casi molto critica – degli orientamenti sviluppatisi in tema e cerca di individuare la corret-
ta qualificazione giuridica del danno derivante dall’occupazione illegittima: un danno “a 
monte” (se sia da considerarsi come danno emergente o come lucro cessante o entrambi) 
e un danno “a valle” (se sia da considerarsi un danno in re ipsa o meno con tutte le con-
seguenze relative all’onere probatorio). Il saggio, prendendo spunto da altre tipologie di 
danno (come quello da vacanza rovinata, da diffamazione, da protesto illegittimo e così 
via), conclude per l’avallo della tesi per cui il danno da occupazione illegittima possa qua-
lificarsi sia come danno emergente che come lucro cessante, entrambi in re ipsa, ma con 
carichi probatori differenti. 

The parable of damage from occupation sine titulo

The contribution intends to offer a “doctrinal” and “jurisprudential” overview formed 
around the category “occupation sine titulo”. It starts from the analysis – in some cases 
very critical – of the guidelines developed on the subject and tries to identify the correct 
legal classification of the damage deriving from illegitimate occupation: an “upstream” 
damage (whether to be considered as an emerging damage or as a loss of profit or both) 
and “downstream” damage (whether it is to be considered a damage in re ipsa or not with 
all the consequences in terms of burden of proof). The essay, taking its cue from other 
types of damage (such as that from a ruined holiday, from defamation, from illegitimate 
protest and so on), concludes for the support of the thesis that the damage from illegiti-
mate occupation can be qualified both as emergent damage and as loss of profits, both in 
re ipsa, but with different probative burdens.
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L’ottemperanza “civile” in trasformazione

Alice Cascone

Sommario: 1. Premessa. – 2. Limiti all’ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza sui 
“giudicati” civili. – 3. Giudizio di ottemperanza ed esecuzione forzata: due rimedi 
non del tutto fungibili. – 4. Il c.d. blocco delle azioni esecutive ai sensi del TUEL 
e delle «Disposizioni urgenti per Roma Capitale»: quale spazio per l’ottemperanza? 
– 5. Considerazioni finali.

1. Premessa

Il giudizio di ottemperanza fu introdotto proprio per l’esecuzione delle pro-
nunce del giudice ordinario: questa origine dell’istituto non è priva di rilievo, 
anche nella sua interpretazione attuale.

Com’è noto, l’art. 4, comma 2, all. e, l. 2248/1865 affermava l’obbligo per 
l’amministrazione di conformarsi al giudicato civile 1; tuttavia, a fronte dell’iner-
zia della pubblica amministrazione, la legislazione dell’epoca non prevedeva alcu-
no strumento coercitivo idoneo a rendere effettivo tale obbligo 2. Fu proprio per 
colmare questo vuoto di tutela nella legge del 1865, che la l. 5992/1889 attribuì 
alla neonata Quarta sezione del Consiglio di Stato la competenza a pronunciar-
si sui «ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazio-
ne di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dei tribunali che 
abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico» 3: il legislatore rese, 

1 In origine il termine “giudicato” non aveva un significato tecnico, ma designava soltanto il provvedi-
mento del giudice. 

2 Cfr. A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2021, 24, secondo cui con l’art. 4, com-
ma 2, all. e, l. 2248/1865 «il legislatore aveva voluto tutelare meglio la legalità dell’amministrazione; tuttavia, 
non introdusse nessuno strumento per rendere effettivo e coercibile il dovere dell’amministrazione di confor-
marsi al giudicato».

3 Cfr. C. Vitta, Diritto amministrativo, II, Torino, 1955, 592, secondo cui «il legislatore nel sancire que-
sto ricorso di merito aveva l’animo diretto a colmare la lacuna che la giurisdizione ordinaria presentava in questo 
campo» e, più di recente, S. Tarullo, Ottemperanza (giudizio di), in Dig. pubbl., agg., Milano, 2017, 563, secon-
do cui «poiché l’autorità amministrativa non aveva l’obbligo di adeguarsi al giudicato del giudice ordinario eli-
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così, effettivo e coercibile l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudi-
cato del (solo) 4 giudice ordinario 5.

L’estensione dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza anche alle pro-
nunce del giudice amministrativo (prima in via pretoria e solo successivamente 
in via legislativa) 6 e, più in generale, l’evoluzione del sistema di giustizia ammi-
nistrativa hanno progressivamente accentuato la funzione di tutela sostitutiva nei 
confronti dell’amministrazione del rimedio.

Rispetto al passato, il codice del processo amministrativo ha introdotto una 
disciplina del giudizio di ottemperanza più organica, confermando comunque 
all’art. 112, comma 2, lett. c, la facoltà di proporlo per conseguire l’esecuzione 
delle sentenze del giudice civile, purché passate in giudicato, senza formali limita-
zioni relative al tipo di pronuncia 7; in aggiunta, il c.p.a. ha previsto l’esperibilità 
del rimedio anche al fine di ottenere l’esecuzione da parte dell’amministrazione 
degli altri provvedimenti del giudice ordinario equiparati alle sentenze 8, recepen-

minando l’atto, ma conservava un margine di apprezzamento discrezionale, si volle consentire ad un organismo 
in qualche modo prossimo all’apparato amministrativo, dotato all’uopo di giurisdizione di merito, di valutare 
se e come l’adeguamento alla pronuncia dovesse avere luogo».

4 Prima dell’estensione del giudizio di ottemperanza anche al fine di ottenere l’esecuzione dei provve-
dimenti giurisdizionali del giudice amministrativo, cfr. F. Cammeo, Corso di diritto amministrativo, Padova, 
1960, 822, secondo cui «l’esecuzione promossa dal cittadino contro l’amministrazione si fa rivolgendosi alla 
stessa autorità amministrativa che ha emesso l’atto impugnato, o a quella superiore. In fondo manca però con-
tro l’amministrazione una sanzione coattiva diretta». 

5 Come sostenuto da M. Nigro, Giustizia amministrativa, Bologna, 2002, 197, originariamente la fun-
zione del giudizio di ottemperanza era «quella di assicurare l’eliminazione e modificazione dell’atto ammini-
strativo, dichiarato illegittimo dal giudice ordinario, sia pure contemporaneamente adeguando, nei casi in cui è 
necessario, lo stato di fatto alla situazione giuridica che si è venuta a creare per effetto indiretto della pronuncia 
di illegittimità». Cfr., inoltre, M.S. Giannini, Contenuto e limiti del giudizio di ottemperanza, in Atti del conve-
gno sull’adempimento del giudicato amministrativo, Milano, 1962, 133, secondo cui nel sistema del 1865-89 il 
giudizio di ottemperanza aveva due funzioni: «sottomettere ad un giudice di opportunità la valutazione di quei 
motivi di pubblico interesse che inducano l’amministrazione a rifiutare l’annullamento» e «dare al privato la 
possibilità di ottenere da un giudice l’atto ottemperativo dovuto dall’amministrazione, ossia l’annullamento». 

6 Solo con l’art. 37 l. 1034/1971 il giudizio di ottemperanza è stato formalmente esteso anche all’ese-
cuzione delle decisioni del giudice amministrativo; è stata così recepita una modifica sostanziale dell’istituto già 
prodottasi da tempo in via pretoria: cfr. in particolare Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 1928, n. 181 (con riferi-
mento alla giurisdizione esclusiva) – decisione definita da M. Nigro, op. cit., 326, di «bruta normazione giu-
risdizionale» – e Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 1937, n. 616 (con riguardo alla giurisdizione di legittimità).

7 La norma consente di proporre il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l’esecuzione da parte 
della pubblica amministrazione di statuizioni del giudice civile diverse dalla condanna al pagamento di somme 
di denaro: sul punto cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2016, n. 1956, che ha ammesso l’espe-
ribilità del rimedio per l’esecuzione di una sentenza di condanna dell’amministrazione alla consegna o al rila-
scio di cose determinate; di converso, ai sensi dell’art. 115, comma 2, c.p.a., soltanto la sentenza amministra-
tiva di condanna al pagamento di somme di denaro costituisce titolo esecutivo «anche» per l’esecuzione civile.

8 Per un approfondimento sui provvedimenti equiparati alle sentenze del giudice ordinario ai fini 
dell’ottemperanza, si rinvia a F. D’Alessandri, Il giudizio di ottemperanza delle pronunce del giudice ordinario 
(specificità e limiti), in Aa.Vv., Esecuzione civile e ottemperanza amministrativa nei confronti della P.A., Napo-
li, 2018, 115 ss. 



L’ottemperanza “civile” in trasformazione 223

do alcune aperture giurisprudenziali intervenute in precedenza 9: il legislatore ha 
così demandato al giudice dell’ottemperanza la valutazione di equiparazione – la 
quale o è desunta dalla legge allorquando riconosce valenza di giudicato sostan-
ziale al provvedimento giurisdizionale oppure è affermata in via pretoria, quando 
è ravvisabile la capacità del provvedimento di decidere in via definitiva sulla con-
troversia 10 – con esiti interpretativi non di rado incerti 11.

9 Cfr., ad esempio, Cons. Stato, sez. V, 19 marzo 2007, n. 1301 (per il caso del decreto ingiuntivo non 
opposto); Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7401 (per il caso dell’ordinanza di assegnazione del credi-
to); TAR Campania, Salerno, sez. I, 17 marzo 2006, n. 299 (per il caso dell’ordinanza di convalida di sfratto).

10 In una serie di ipotesi, non paiono esservi dubbi sull’esperibilità del giudizio di ottemperanza. Si pensi 
all’ordinanza decisoria resa all’esito del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis ss. c.p.c. 
(cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 14 ottobre 2021, n. 2232; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 7 giugno 2021, 
n. 1862; TAR Lazio, Roma, sez. III-quater, 11 agosto 2020, n. 9145): del resto, per espressa previsione dell’art. 
702-quater c.p.c., tale provvedimento acquista valenza di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., ove non sia 
appellato entro trenta giorni. È ritenuto ottemperabile anche il decreto ingiuntivo non opposto (cfr. TAR Cam-
pania, Napoli, sez. V, 29 novembre 2021, n. 7639 e TAR Lombardia, Milano, sez. II, 5 maggio 2021, n. 1131); 
parimenti, il rimedio è generalmente ammesso qualora l’opposizione al decreto ingiuntivo sia stata dichiarata 
estinta ovvero sia stata rigettata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 ottobre 2021, n. 6873): in questo secondo caso, il 
ricorrente deve tuttavia fornire prova del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell’opposizione, perché 
altrimenti il rimedio dell’ottemperanza finirebbe per essere ammesso anche per l’esecuzione di un provvedimen-
to privo dell’efficacia di cosa giudicata sostanziale. Neppure sussistono peculiari dubbi sulla proponibilità del 
giudizio di ottemperanza per l’esecuzione dell’ordinanza di convalida di sfratto ex art. 665 c.p.c., non opposta, 
dal momento che anch’essa acquisisce efficacia di cosa giudicata sostanziale (cfr. TAR Veneto, sez. I, 9 ottobre 
2019, n. 1058 e TAR Sicilia, Catania, sez. I, 14 febbraio 2013, n. 464). Il rimedio è ritenuto altresì ammissi-
bile per l’esecuzione di un’ordinanza di assegnazione di crediti oggetto di pignoramento presso terzi resa ai sen-
si dell’art. 553 c.p.c., non opposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 10 aprile 2012, n. 2). 
Risulta ottemperabile anche il decreto decisorio emesso ai sensi della l. 89/2001, ove riconosca un’equa ripara-
zione in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo perché l’art. 5-sexies della l. 89/2001 ha 
previsto espressamente anche il giudizio di ottemperanza quale modalità esecutiva (cfr. TAR Campania, Napo-
li, sez. II, 6 ottobre 2021, n. 6310).

11 In una serie di altre fattispecie l’ammissibilità dell’ottemperanza risulta invece dubbia. Si pensi ai 
provvedimenti d’urgenza emanati ai sensi dell’art. 700 c.p.c., eventualmente confermati in sede di reclamo ex 
art. 669-terdecies c.p.c. (in senso favorevole, cfr. TAR Liguria, sez. I, 8 giugno 2017, n. 507. In senso contrario, 
cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2021, n. 1463; sez. IV, 22 novembre 2016, n. 4894). Parimenti, la giuri-
sprudenza non è univoca nell’ammettere il giudizio di ottemperanza con riferimento ai provvedimenti emanati 
ai sensi degli artt. 1171 e 1172 c.c. (in senso favorevole, cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 7 agosto 2017, 
n. 1276 e TAR Campania, Salerno, sez. II, 17 luglio 2017, n. 1224. In senso contrario, cfr. TAR Sicilia, Paler-
mo, sez. I, 23 novembre 2018, n. 2434 e TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 9 marzo 2018, n. 2706). Si ravvisano 
contrasti in giurisprudenza anche sull’ammissibilità del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle ordinan-
ze possessorie (in senso favorevole, cfr. TAR Campania, Salerno, 1224/2017 cit. e TAR Lombardia, Brescia, 
sez. I, 3 maggio 2014, n. 463. In senso contrario, cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, 15 novembre 2019, n. 274 
e TAR Sicilia, Palermo, 2434/2018 cit.). Un’ipotesi peculiare concerne poi i verbali di conciliazione sottoscrit-
ti innanzi al giudice del lavoro (in senso favorevole, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, 23 luglio 2014, n. 8067 
e TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 14 marzo 2017, n. 1468. In senso contrario, cfr. TAR Lazio, Latina, sez. 
I, 26 novembre 2013, n. 898).
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2. Limiti all’ammissibilità del ricorso per l’ottemperanza sui “giudicati” 
civili

Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a. ha 
una portata generale; tuttavia, non sarebbe corretto affermare che il “giudicato” 
civile integri sempre una condizione sufficiente per proporre tale rimedio. 

Da tempo, la dottrina processualcivilistica ha constatato che l’esecuzione 
civile dei provvedimenti del giudice ordinario sia «ben più che meccanica traspo-
sizione di un programma interamente contenuto nel titolo esecutivo» 12 (concet-
to rinvigorito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione sulla c.d. interpreta-
zione extratestuale del titolo esecutivo) 13. Nel caso del giudizio di ottemperanza 
sul “giudicato” civile il rimedio è ritenuto invece di «stretta esecuzione» 14, locu-
zione che lascia intendere una sorta di “restrizione” rispetto alla esecuzione tout 
court 15: la circostanza che la giurisdizione sul processo di cognizione appartenga 
al giudice civile e che sulla fase esecutiva del processo non vi sia alcuna riserva a 
favore del medesimo giudice, introduce pertanto nel sistema un elemento di “fri-
zione” (e di complessità). 

Il problema non è certo nuovo. Basti ricordare, a tale proposito, il contro-
verso rapporto fra giudizio di ottemperanza e statuizioni giudiziali rese dal giu-
dice ordinario in funzione di giudice del lavoro, che ha impegnato la dottrina 
soprattutto negli anni ’90, a seguito della c.d. “contrattualizzazione” del rapporto 
di pubblico impiego, quando la tutela giurisdizionale di larga parte dei dipenden-
ti pubblici è stata devoluta al giudice civile, in una logica di simmetria fra diritto 
sostanziale e processuale. Tuttavia, all’indomani dell’entrata in vigore della rifor-
ma – che nulla ha disposto quanto alla fase di esecuzione delle pronunce del giu-
dice del lavoro – la dottrina si è divisa sulla perdurante ammissibilità del giudi-

12 L’espressione è di B. Capponi, Dall’esecuzione civile all’ottemperanza amministrativa?, in Riv. dir. 
proc., 2018, 370.

13 A partire da Cass., ss.uu., 2 luglio 2012, nn. 11066 e 11067, la giurisprudenza di legittimità ha affer-
mato che il giudice dell’esecuzione può interpretare il titolo esecutivo anche sulla base degli elementi acquisiti 
nel processo di cognizione.

14 In dottrina, cfr. B.G. Mattarella, La natura del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione dei giudicati del 
giudice civile, in Esecuzione civile e ottemperanza amministrativa nei confronti della P.A., cit., 338. In giurispru-
denza, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2021, n. 2132; sez. IV, 20 maggio 2020, n. 3196; TAR Sicilia, Cata-
nia, sez. III, 11 ottobre 2021, n. 3073; TAR Campania, Napoli, sez. II, 21 giugno 2021, n. 4260.

15 Tuttavia, secondo A. Travi, L’esecuzione della sentenza, in Aa.Vv., Trattato di diritto amministrativo, 
Dir. amm. spec., V, a cura di S. Cassese, Milano, 2003, 4646, le ragioni della differenza fra il giudizio di ottem-
peranza rispetto alla sentenza amministrativa e rispetto alla sentenza civile «non trovano riscontro nella disci-
plina processuale (che è identica in entrambi i casi)»; invero, tali ragioni «sembrano ispirate a un modello dei 
contenuti della sentenza civile e della sentenza amministrativa che appare troppo rigido e contrario agli svilup-
pi del diritto positivo».
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zio di ottemperanza anche in tale ambito 16. Secondo una prima teoria, occorre-
va ammettere esclusivamente l’esecuzione innanzi al giudice civile, perché «con-
servando il sistema dell’esecuzione amministrativa della sentenza, si riporta (per 
la finestra) al giudice speciale il sindacato (a cui si era chiusa la porta) sui rap-
porti sottratti alla sua potestà giurisdizionale, attraverso il potere di interpretare, 
integrare e completare la sentenza del giudice ordinario» 17. Tuttavia, altra dot-
trina aveva segnalato il rischio di un vuoto di tutela connesso a tale impostazio-
ne: infatti, qualora «la decisione di condanna possa implicare obbligo per l’ammi-
nistrazione di emanare, modificare o rimuovere atti amministrativi, non si vede 
come possa predicarsi l’esclusione del giudizio di ottemperanza, essendo questo 
lo strumento necessario ed esclusivo per l’esecuzione di tale genere di obbligo» 18; 
invero, «per tutti i casi in cui l’esecuzione incagli in un problema di atti ammini-
strativi che ne siano di ostacolo, il giudizio di ottemperanza continua a rivestire 
una funzione insostituibile» 19.

La formulazione dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a. sembra aver sopito il 
dibattito in materia e l’attenzione si è ormai spostata – anche al di fuori del pub-
blico impiego “contrattualizzato”– sulla ricerca di un punto di equilibrio fra la 
necessità di assicurare in sede di esecuzione al titolare di un diritto le utilità rico-
nosciute in sede di cognizione e quella di evitare che la sentenza amministrativa 
resa in sede di ottemperanza sia viziata per eccesso di potere giurisdizionale.

In proposito, al fine di individuare le ipotesi in cui sia ammissibile il sinda-
cato ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., la Corte di cassazione ritiene decisivo 
stabilire se il ricorso per cassazione contenga censure volte a contestare la «possi-
bilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottempe-

16 Per ulteriori approfondimenti sul tema, si rinvia a G. Trisorio Liuzzi, Controversie relative ai rapporti 
di lavoro, in Aa.Vv., Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, commentario diretto da F. Carin-
ci, M. D’Antona, III, Milano, 2000, 1837 ss. 

17 Così B. Sassani, Giurisdizione ordinaria, poteri del giudice ed esecuzione della sentenza nelle controversie 
di lavoro con la pubblica amministrazione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1999, 424. Inoltre, cfr. G. Trisorio Liuz-
zi, op. cit., 1840 s., secondo cui «non sarebbe logico e razionale, una volta trasferita la giurisdizione in materia 
di pubblico impiego al giudice ordinario, percorrere il cammino inverso per ottenere l’esecuzione del giudicato 
dal giudice amministrativo», anche perché «quest’ultimo, al fine di assicurare l’ottemperanza, finisce per reinter-
pretare la sentenza che condanna la pubblica amministrazione».

18 Così A. Corpaci, La tutela processuale dei pubblici dipendenti, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 1993, 626.
19 Così A. Corpaci, op. cit., 626 s. Inoltre, cfr. A. Travi, La giurisdizione civile nelle controversie di lavo-

ro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in Dir. proc. amm., 2000, 317 s., secondo cui «una conclusio-
ne favorevole a riservare l’esecuzione al giudice civile si dovrebbe confrontare con l’interpretazione dell’art. 612 
c.p.c. In realtà non mi pare emergano ragioni particolari per escludere il giudizio di ottemperanza, per l’esecu-
zione delle sentenze del giudice civile in tema di rapporti di lavoro nei confronti dell’amministrazione. Il giu-
dizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione è ammesso anche in presenza di sentenze civili che 
riguardino rapporti tipicamente privatistici; la sua ragion d’essere non è certo l’incidenza su un potere ricono-
sciuto all’amministrazione, ma è l’esigenza di una garanzia più efficace nei confronti dell’amministrazione come 
soggetto. Per questa ragione si può affermare che il giudizio di ottemperanza abbia uno spazio nel contenzioso 
sui rapporti “privatizzati” e che tale spazio non sia per nulla “pericoloso” per le ragioni della riforma».
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ranza (limiti esterni)» 20 ovvero il «modo con cui il potere di ottemperanza è stato 
esercitato (limiti interni)» 21. 

Secondo la Corte di cassazione, qualora il giudice dell’ottemperanza «abbia 
effettuato un sindacato integrativo – individuando, in tal modo, un diverso con-
tenuto precettivo del giudicato, con una pronuncia sostanzialmente autoesecu-
tiva – ciò si traduce in un eccesso di potere giurisdizionale sindacabile ai sen-
si dell’art. 111, comma 8, Cost., inteso quale esorbitanza dai limiti esterni che 
segnano l’ambito della sua giurisdizione» 22; detto altrimenti, se per integrazione 
s’intende il compimento di nuove valutazioni di fatto e di diritto che comporti-
no l’esercizio di poteri cognitori volti ad attribuire al giudicato civile un diverso 
contenuto, il giudice dell’ottemperanza non può compiere tali attività, a pena di 
violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa: a tale stregua, un 
caso paradigmatico è rappresentato dall’impossibilità per il giudice amministrati-
vo di pronunciarsi sull’eccezione di compensazione di un controcredito dell’am-
ministrazione, sollevata per la prima volta in sede di ottemperanza 23. 

A fronte di una sentenza civile di condanna dell’amministrazione al paga-
mento di una somma di denaro, la Corte di cassazione ha invece ritenuto che il 
giudice dell’ottemperanza possa subordinarne la liquidazione alla previa presenta-
zione del d.u.r.c. da parte del creditore, sebbene tale elemento fosse rimasto estra-
neo all’ambito di cognizione della pronuncia oggetto dell’ottemperanza: in que-
sto caso, non è stata ravvisata una violazione dei limiti esterni perché l’attestazio-
ne della regolarità contributiva, fissata temporalmente al momento del pagamen-
to, integra un obbligo di legge 24. Parimenti, si è ritenuto rientrare nei limiti inter-
ni il potere del giudice dell’ottemperanza di subordinare al rilascio di una garan-
zia autonoma a prima richiesta l’esecuzione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, 
c.p.a., di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo: secondo la Corte di cassazio-
ne, la censura concerne le modalità dell’esecuzione e, quindi, un aspetto inerente 
al modo in cui il potere del giudizio dell’ottemperanza è stato esercitato, non sin-
dacabile in Corte di cassazione con ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione 25. 

Con particolare riguardo al potere del giudice dell’ottemperanza di interpre-
tare il “giudicato” civile, secondo la Corte di cassazione tale attività rientra gene-
ralmente nei limiti interni, «a nulla rilevando l’incidenza dell’interpretazione su 
diritti soggettivi, se è conseguenza del fatto che oggetto del giudizio di ottempe-

20 Cass., ss.uu., ord. 23 agosto 2022, n. 25160; 17 gennaio 2022, n. 1258. 
21 Cass. 25160/2022 cit.; 1258/2022 cit.
22 Cass. 25160/2022 cit.; ss. uu., 14 dicembre 2016, n. 25625.
23 Cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 5 febbraio 2021, n. 350. 
24 Cfr. Cass., ss.uu., 16 febbraio 2017, n. 4092.
25 Cfr. Cass. 1258/2022 cit.
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ranza sia un giudicato civile» 26: d’altronde, nel giudizio di ottemperanza, in quan-
to giudizio di esecuzione, è richiesto al giudice di esercitare un potere interpreta-
tivo al fine di tradurre il decisum in termini funzionali all’attuazione 27. Tuttavia, 
qualora il giudice amministrativo debba interpretare un “giudicato” civile, detto 
potere incontra «il limite esterno della giurisdizione propria del giudice ammini-
strativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione con-
troversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell’esatto adempimen-
to dell’amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto que-
sti può provvedere a riguardo» 28; in particolare, tale attività interpretativa «deve 
essere esercitata sulla base di elementi interni al giudicato da ottemperare e non 
su elementi esterni, la cui valutazione rientra in ogni caso nella giurisdizione pro-
pria del giudice che ha emesso la sentenza» 29. 

Dall’esame delle pronunce del giudice amministrativo rese in sede di ottem-
peranza, sulla base delle coordinate ermeneutiche della giurisprudenza di legitti-
mità appena richiamate, è emerso che non sempre il “giudicato” civile possa esse-
re attuato tramite il giudizio di ottemperanza 30: la declaratoria di inammissibilità 
del rimedio può dipendere, talvolta, dalla tecnica redazionale del provvedimento 
giurisdizionale civile che, non di rado, contiene spazi lasciati in bianco o formule 
“ambigue”; talaltra, dalla difficoltà in concreto di individuare il confine fra l’inte-
grazione e l’interpretazione, nonché fra l’interpretazione sulla base degli elemen-
ti interni e degli elementi esterni al “giudicato” formatosi innanzi ad un giudice 
diverso da quello amministrativo. Sul primo aspetto, si pensi alle c.d. condanne 
civili “indeterminate” 31, vale a dire le pronunce che non esplicitino, ad esempio, 
l’esatto ammontare della somma dovuta dall’amministrazione e rinviino a criteri 
non univoci di quantificazione della stessa: la scelta del criterio di calcolo, fra più 
soluzioni possibili, rientra nella giurisdizione del giudice della cognizione e, per-
tanto, esorbita dai limiti esterni della giurisdizione amministrativa 32. Sul secondo 

26 Cass. 4092/2017 cit.
27 Cfr. Cass. 25625/2016, cit. 
28 Cass. 25160/2022, cit. 
29 Cass., ss.uu., 14 aprile 2020, n. 7825; cfr., inoltre, Cass. 25625/2016 cit.; ss.uu., 26 aprile 2013, n. 

10060; 10 ottobre 2012, n. 8513; 27 dicembre 2011, n. 28812.
30 Cfr., ad esempio, TAR Sicilia, Catania, 3073/2021 cit. e TAR Campania, Napoli, 4260/2021, cit.
31 Diverso è il caso della condanna generica emanata ai sensi dell’art. 278 c.p.c. la quale, per definizione 

codicistica, può essere pronunciata nel caso in cui sia già stata accertata la sussistenza del diritto, ma la quantità 
della prestazione dovuta sia ancora sia controversa nel processo di cognizione: tale pronuncia non è ottempera-
bile fintantoché il giudice civile non abbia determinato il quantum debeatur, non potendo il giudice amministra-
tivo procedere alla relativa liquidazione stante l’assenza di giurisdizione nel giudizio di cognizione sottostante. 

32 Viceversa, si ritiene che il rimedio debba essere considerato ammissibile nel caso in cui il quantum 
della prestazione sia agevolmente determinabile mediante una mera operazione aritmetica eseguita sulla base di 
un preciso criterio di calcolo identificato nel “giudicato” civile da ottemperare: sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. 
V, 18 novembre 2021, n. 7688. Per un altro esempio di condanna civile indeterminata, cfr. TAR Sicilia, Paler-
mo, sez. III, 25 febbraio 2022, n. 649, che ha dichiarato inammissibile il giudizio di ottemperanza proposto per 
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aspetto si pensi, invece, ad un “giudicato” civile di condanna dell’amministrazio-
ne al pagamento di un contributo pubblico per la ristrutturazione di un immobi-
le «individuato specificamente in atti, oltre interessi legali dal giorno dell’introdu-
zione del presente giudizio al soddisfo» 33: in questo caso, il giudice amministrati-
vo ha dichiarato inammissibile il giudizio di ottemperanza, perché la sentenza civi-
le non conteneva gli estremi identificativi dell’immobile per l’appunto rinvenibi-
li solo «in atti» 34. Eppure, concettualmente non sembra che avrebbe determina-
to sconfinamento alcuno nella giurisdizione del giudice ordinario un’attività inte-
grativa del “giudicato” con gli atti del giudizio di cognizione da parte del giudice 
dell’ottemperanza, qualora gli estremi identificativi dell’immobile fossero stati suf-
ficienti a determinare in maniera univoca la somma dovuta dall’amministrazione.

Dunque, anche se in astratto la disciplina processuale consente al privato di 
esperire – senza eccezione alcuna – il giudizio di ottemperanza per conseguire l’e-
secuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse 
equiparati del giudice ordinario, in concreto il rimedio può risultare non prati-
cabile in tutti quei casi in cui il “giudicato” civile non formalizzi in modo espres-
so l’esatta portata della regola di giudizio: a tale stregua, il modo in cui sia stato 
strutturato il “giudicato” civile finisce per condizionare l’ammissibilità del giudi-
zio di ottemperanza.

Tuttavia, la circostanza che il giudice dell’ottemperanza non debba scon-
finare nell’ambito riservato al giudice ordinario, potrebbe generare un vuoto di 
tutela ogni qualvolta la realizzazione dell’assetto conforme al “giudicato” civile 
richieda lo svolgimento di un’attività amministrativa: infatti, in tal caso, come si 
illustrerà nel prosieguo, non sembra che l’esecuzione civilistica possa rispondere 
all’esigenza di tutela del privato nei confronti dell’amministrazione.

3. Giudizio di ottemperanza ed esecuzione forzata: due rimedi non del tutto 
fungibili

In dottrina e in giurisprudenza è, ormai frequente l’affermazione che il sog-
getto vittorioso in sede civile abbia la facoltà di scegliere se avvalersi dell’esecuzio-

l’esecuzione di una sentenza civile che aveva affermato il diritto del vincitore di un concorso all’assegnazione in 
una delle sedi disponibili fra quelle compatibili con la propria posizione in graduatoria, senza individuare in sen-
tenza la sede di lavoro; in questo caso, il giudice amministrativo ha ritenuto inammissibile il ricorso con riferi-
mento alla seguente statuizione di condanna «adottare ogni atto e di compiere ogni attività che siano necessari 
per consentire al ricorrente di fruire del diritto».

33 Cons. Stato, sez. IV, 15 maggio 2020, n. 3098. 
34 Cons. Stato 3098/2020, cit.
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ne forzata civile, del giudizio di ottemperanza o – cumulativamente 35 – anche di 
entrambi i rimedi per ottenere l’esecuzione da parte della pubblica amministra-
zione di giudicati civili o di provvedimenti equiparati 36.

Sarebbe tuttavia fuorviante pensare che il giudizio di ottemperanza sia un 
rimedio del tutto fungibile con l’esecuzione forzata.

In primo luogo, a differenza dell’esecuzione civile – in cui non rileva la natu-
ra pubblica o privata del soggetto che la introduce – per l’esecuzione dei “giudica-
ti” civili l’ottemperanza è uno strumento di tutela proponibile soltanto nei con-
fronti di un’amministrazione (o di un soggetto ad essa equiparato) 37. Il senso di 
questa limitazione appare duplice: innanzitutto, se la tutela offerta dal giudizio di 
ottemperanza rilevasse anche per il “giudicato” civile sfavorevole al privato, biso-
gnerebbe spiegare la ragione giustificatrice della preclusione per l’amministrazio-
ne di esperire il rimedio; inoltre, se in termini di tutela il giudizio di ottemperan-
za non offrisse al (solo) ricorrente privato nulla di diverso rispetto all’esecuzione 
forzata, l’ordinamento avrebbe previsto un’inutile doppione alla tutela esecutiva. 

In secondo luogo, l’art. 474 c.p.c. consente di azionare la tutela esecutiva 
nei confronti delle sentenze, dei provvedimenti e degli altri atti ai quali la legge 
attribuisce efficacia esecutiva; viceversa, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, 
c.p.a., il previo passaggio in giudicato della sentenza civile o, comunque, la defi-
nitività del provvedimento giurisdizionale decisorio è requisito indefettibile: pro-
prio perché il giudizio di ottemperanza non è un rimedio del tutto sovrapponibi-
le all’esecuzione civile si tratta di una limitazione che risulta problematica, quan-
tunque ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale 38, ogni 

35 Fermo restando che la parte vittoriosa in sede di cognizione non può conseguire due volte la stessa 
utilità: sul punto, cfr. C.E. Gallo, Ottemperanza (giudizio di), in Enc. dir., ann. II, Milano, 2008, 824, secondo 
cui «non si rinviene alcun abuso del diritto fintantoché il creditore non consegua due volte le stesse somme, dal 
momento che anche nei rapporti tra i due rimedi opera il principio desumibile dall’art. 483 c.p.c.» sul cumulo 
dei mezzi di espropriazione; in giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2021, n. 506, e CGARS 7 
gennaio 2020, n. 5. Inoltre, il privato non può richiedere al giudice dell’ottemperanza le spese funzionali esclusi-
vamente all’esecuzione innanzi al giudice ordinario, in quanto non necessarie per attivare l’ottemperanza innan-
zi al giudice amministrativo: a tal proposito, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 maggio 2021, n. 3803, e TAR Sicilia, 
Catania, sez. III, 13 maggio 2021, n. 1546.

36 Nel senso dell’ammissibilità del cumulo cfr. A. Mazza Laboccetta, Il giudizio di ottemperanza tra pote-
re amministrativo ed effettività della tutela giurisdizionale, Napoli, 2012, 126 s. e B. Poliseno, Il giudice dell’ese-
cuzione e dell’ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione, in Aa.Vv., L’esecuzione forzata nei con-
fronti della pubblica amministrazione, a cura di D. Dalfino, A.D. De Santis, Milano, 2021,183 s. In giurispru-
denza, cfr. Cons. Stato, ad. plen., 9 marzo 1973, n. 1, secondo cui i due rimedi «sono tra loro concorrenti, nel 
senso che l’uno si aggiunge all’altro ed entrambi possono essere esperiti, anche contestualmente, perché la pre-
tesa creditoria trovi puntuale adempimento in via coattiva» e, più recentemente, cfr. nel medesimo senso Cons. 
Stato, sez. IV, 12 marzo 2021, n. 2136. Al riguardo, la Corte di cassazione ha espresso posizioni più articolate: 
in proposito, cfr. G. Sigismondi, Commento all’art. 8 l. 205/2000, in Aa.Vv., Le nuove leggi civili commentate, 
commentario a cura di A. Travi, 2001, 649 s.

37 Cfr. art. 7, comma 2, c.p.a.
38 Già prima dell’entrata in vigore del c.p.a., Corte cost. 8 febbraio 2006, n. 44 aveva dichiarato la mani-

festa infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 37 l. 1034/1971 sollevata in riferimento 
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qual volta l’adempimento al provvedimento giurisdizionale da parte dell’ammi-
nistrazione comporti l’adozione, la modificazione o la rimozione di atti ammini-
strativi 39.

In terzo luogo, il codice di procedura civile prevede forme diverse di esecu-
zione forzata che si caratterizzano (e si distinguono fra loro) in ragione dell’ogget-
to dell’obbligazione non adempiuta e dell’utilità che il privato intende consegui-
re con l’istaurazione del processo di esecuzione: l’esecuzione civilistica si caratte-
rizza per essere espletata secondo modalità tipiche, sebbene non possa discono-
scersi che nell’esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare fungibili sussi-
sta un’attenuazione del canone della tipicità, stante il potere del giudice dell’ese-
cuzione di determinarne le relative modalità ai sensi dell’art. 612 c.p.c. 

Viceversa, al fine di garantire l’esecuzione del provvedimento giurisdiziona-
le rimasto inottemperato, il codice del processo amministrativo prevede un unico 
rimedio, caratterizzato da un’atipicità delle modalità con cui l’ottemperanza pos-
sa essere espletata, connessa alla giurisdizione estesa al merito esercitata dal giudi-
ce amministrativo in tale ipotesi: a tale stregua, il giudizio di ottemperanza è una 
tutela duttile, idonea ad assumere una pluralità di configurazioni, stante l’ampia 
possibilità di valutazione e di scelta per il giudice amministrativo sulle misure da 
adottare (direttamente o tramite un commissario ad acta all’uopo nominato) al 
fine di attuare la pronuncia giurisdizionale. 

In quarto luogo, il giudizio di ottemperanza si caratterizza (e si distingue) 
per il potere – espressamente attribuito dal c.p.a. al giudice amministrativo – di 
sostituirsi all’amministrazione “dall’interno” ai sensi dell’art. 7, comma 6, dell’art. 
34, comma 1, lett. d ed e, nonché dell’art. 114, comma 4, lett. a, anche nell’ema-
nazione di atti dalla natura giuridica e dal contenuto più vari. Invece, al giudice 
dell’esecuzione civile non sono attribuiti poteri analoghi 40; del resto, le misure di 
esecuzione forzata previste dal c.p.c. si caratterizzano per realizzare la regola fis-
sata nel titolo esecutivo “dall’esterno”, essendo finalizzate a superare la resistenza 
materiale del soggetto passivo. 

agli artt. 3, 24, 97, 111 e 113 Cost. nella parte in cui non consentiva l’esperibilità del rimedio dell’ottemperan-
za con riguardo alle sentenze del giudice ordinario esecutive, ma non passate in giudicato; sul punto, cfr. altre-
sì Corte cost. 23 marzo 2005, n. 122.

39 Sul punto, cfr. C. Delle Donne, Le decisioni del giudice civile e il lodo arbitrale: l’ambito della cognizio-
ne, le tecniche di redazione, il titolo esecutivo e il contenuto ottemperabile, in Riv. esec. forz., 2018, 56, secondo cui 
l’esperibilità del giudizio di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle (sole) sentenze passate in giudicato e 
degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, «potrebbe comportare seri problemi di effet-
tività della tutela ottenuta in primo grado». In proposito, cfr., altresì, E. Cavuoto, L’attuazione della condanna 
civile contro la pubblica amministrazione tra esecuzione e ottemperanza, in Giust. proc. civ., 2019, 436. 

40 Sul punto, cfr. S. Mazzamuto, Dell’esecuzione forzata. Art. 2910-2933, in Commentario del codice civi-
le e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, a cura di G. De Nova, Torino, 2020, 95, secondo cui la diversità fra 
i due rimedi è giustificata dalla sussistenza nel giudizio di ottemperanza di ampi poteri giurisdizionali sostitutivi. 
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È sì vero che, con riferimento ai provvedimenti giurisdizionali del giudi-
ce civile, l’ingerenza rispetto alla funzione amministrativa è generalmente limi-
tata se confrontata con quanto in genere accade nel caso dei provvedimenti del 
giudice amministrativo; tuttavia, non può essere esclusa del tutto. In proposito 
si pensi, ad esempio, ad un decreto emesso ai sensi dell’art. 35-bis d.lgs. 25/2008 
che abbia riconosciuto il diritto del ricorrente alla protezione speciale, disponen-
do quindi il rilascio da parte della Questura del relativo permesso di soggiorno 
ai sensi dell’art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 41, dalla durata biennale e converti-
bile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell’art. 6, comma 
1-bis, d.lgs. 286/1998, in relazione al quale l’amministrazione abbia rilasciato un 
permesso di soggiorno di durata solo annuale e non convertibile in un permesso 
di soggiorno per motivi di lavoro 42. In questo caso, l’attività amministrativa fina-
lizzata alla soddisfazione dell’obbligo di attuazione non appare realizzabile nelle 
forme dell’esecuzione forzata civile: invero, il giudice dell’esecuzione è privo dei 
poteri sostitutivi necessari per surrogarsi alla pubblica amministrazione inadem-
piente nell’emanazione del provvedimento amministrativo, sebbene il beneficia-
rio della protezione internazionale vanti un vero e proprio diritto in tal senso. 

D’altra parte, se si condivide l’idea secondo la quale un potere sostitutivo del 
giudice dell’esecuzione rispetto all’amministrazione debba essere legislativamente 
previsto nel caso in cui le utilità riconosciute in sede di cognizione possano esse-
re attribuite solo dall’attività amministrativa, l’esecuzione civile mostra la propria 
fisiologica inadeguatezza anche nel caso in cui il “giudicato” civile richieda l’ado-
zione di comportamenti o atti di diritto privato. In proposito, si pensi ad una con-
danna civile al pagamento di una somma di denaro di un ente locale dichiarato in 
stato di dissesto 43: in questo caso, l’attività finalizzata all’esecuzione non richiede 
l’apertura di un procedimento amministrativo in senso proprio; cionondimeno, 
nel caso di inerzia degli organi preposti, l’attività amministrativa prodromica all’e-
secuzione non appare realizzabile nelle forme dell’esecuzione civile (a meno di non 
ritenere che l’ufficiale giudiziario possa emanare gli atti della procedura di ricogni-
zione/inventariazione delle somme dovute dall’ente, finalizzata a reperire ex lege la 
relativa provvista e, quindi, alla soddisfazione del credito). 

In realtà, una parte della dottrina processualcivilistica ha sostenuto che l’e-
secuzione in forma specifica ai sensi degli artt. 612 ss. c.p.c. possa essere utilizza-

41 Per una fattispecie intervenuta antecedentemente alle modifiche dell’art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 
da parte del d.l. 113/2018, conv. con mod. dalla l. 132/2018, cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, 30 settem-
bre 2020, n. 1735, che, tuttavia, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere per avere l’ammini-
strazione dato corretta esecuzione all’ordinanza civile seppur dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza. 

42 Com’era previsto antecedentemente alle modifiche introdotte dal d.l. 130/2020, conv. con mod. dal-
la l. 173/2020.

43 Su questo problema cfr. più ampiamente il § 4.
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ta per l’attuazione di una condanna della pubblica amministrazione ad un facere, 
anche nel caso in cui sia necessario adottare, modificare o rimuovere atti ammi-
nistrativi per assicurare la piena soddisfazione o reintegra del diritto. Tale solu-
zione, proposta all’indomani dell’avvenuta “contrattualizzazione” del rapporto di 
pubblico impiego 44, per le ragioni già segnalate 45, è stata riproposta anche suc-
cessivamente all’emanazione dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a. sulla base della 
disparità di trattamento che altrimenti si produrrebbe fra il personale dell’ammi-
nistrazione assoggettato al regime contrattuale e i dipendenti sottoposti al pubbli-
co impiego 46: solo questi ultimi possono invero proporre l’ottemperanza a fron-
te di una sentenza non ancora passata in giudicato. Secondo tale dottrina, la teo-
ria prospettata troverebbe fondamento positivo nell’art. 612 c.p.c. che, impron-
tato in una logica di atipicità dei poteri del giudice dell’esecuzione, gli consente 
di determinarne le modalità attraverso le quali il provvedimento giurisdizionale 
civile possa essere attuato; inoltre, per il compimento dell’attività amministrativa 
finalizzata all’esecuzione il giudice può nominare un ufficiale giudiziario ai sensi 
dell’art. 59 c.p.c. o un commissario ad acta in qualità di ausiliario del giudice ai 
sensi dell’art. 68 c.p.c. 47.

Una simile impostazione non appare condivisibile né in materia di pubbli-
co impiego contrattualizzato né, a fortiori, in ogni altra ipotesi in cui l’esecuzione 
del provvedimento giurisdizionale civile richieda l’adozione, modificazione o la 
rimozione di atti da parte dell’amministrazione. 

Con particolare riguardo alla materia del pubblico impiego “contrattualiz-
zato”, basti pensare che l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro potreb-
be richiedere l’annullamento, la modifica o l’adozione di un atto amministrativo 
presupposto che, ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001, il giudice del-
la cognizione si sia limitato a disapplicare: i limiti interni dell’all. e, l. 2248/1865 
e, quindi, ragioni inerenti al riparto di giurisdizione non consentono di dare ese-

44 Cfr. B. Sassani, Dal controllo del potere all’attuazione del rapporto, Milano, 1997, 215, secondo cui il 
giudice dell’esecuzione, nel determinare le modalità dell’esecuzione, può nominare un ausiliario che svolga atti-
vità analoghe al commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza.

45 Cfr. § 2.
46 Cfr. O. Desiato, L’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione datrice di lavoro, in 

L’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, cit., 155 ss. 
47 Tuttavia, Cass., sez. III, 2 febbraio 2018, n. 2610, ha affermato che la possibilità di esperire il rime-

dio ex art. 612 c.p.c. nei confronti di una pubblica amministrazione «dipende dalla fungibilità o meno del facere, 
essendo – com’è noto – incoercibili gli obblighi di facere infungibili»: secondo la Corte di cassazione, «il caratte-
re dell’infungibilità va riferito agli atti della p.a. compiuti in esercizio della potestà d’imperio giacché questi, che 
non constano di una mera attività materiale, producono i loro effetti e raggiungono il loro scopo solamente se 
posti in essere dal pubblico funzionario»; al pubblico funzionario «non può sostituirsi l’ufficiale giudiziario o un 
ausiliario dallo stesso nominato, ai sensi dell’art. 612 c.p.c., con la conseguenza che, in simili circostanze, i rime-
di all’eventuale perdurante inadempimento della p.a. sono quello risarcitorio o l’ottemperanza amministrativa».
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cuzione forzata mediante ricorso ai sensi dell’art. 612 c.p.c. ad una condanna di 
facere nei confronti della pubblica amministrazione. 

Più in generale, l’attuazione di una condanna in sede civile dell’ammini-
strazione (che non si concreti in un mero comportamento materiale) nelle forme 
dell’esecuzione processualcivilistica si pone in contrasto con gli artt. 111, comma 
1, e 113, comma 3, Cost.: l’ordinamento è carente di una norma attributiva al 
giudice dell’esecuzione civile del potere di sostituirsi all’amministrazione nell’e-
manazione, modificazione o rimozione degli atti amministrativi prodromici all’e-
secuzione del “giudicato”. D’altra parte, l’inidoneità del procedimento discipli-
nato dagli artt. 612 ss. c.p.c. a fornire tutela prescinde dal carattere semplice o 
complesso della prestazione richiesta all’amministrazione, ogni qual volta debba-
no essere emanati atti amministrativi per l’adeguamento della situazione di fatto 
a quella di diritto 48: infatti, l’esecuzione in forma specifica degli obblighi di fare 
è stata concepita per l’esecuzione di operazioni materiali di modifica della real-
tà concreta, eventualmente compiute dall’ufficiale giudiziario e/o da altri ausi-
liari nominati ai sensi dell’art. 68 c.p.c., fra i quali – differentemente dall’art. 21 
c.p.a. – non rientra il commissario ad acta; d’altronde, qualora si ritenesse che il 
commissario ad acta “civile” o l’ufficiale giudiziario possano adottare, modificare 
o rimuovere atti amministrativi in luogo dell’amministrazione si dovrebbe esse-
re disposti ad ammettere che ad essi venga attribuito un potere che, invece, non è 
riconosciuto al giudice che li ha designati.

A ben vedere, l’elemento differenziante del giudizio di ottemperanza rispet-
to all’esecuzione forzata è la qualificazione pubblica del soggetto obbligato ad 
eseguire il provvedimento giurisdizionale, tant’è vero che la disciplina codicisti-
ca del rimedio è modellata sulla surrogazione dell’amministrazione inadempien-
te dall’interno, attraverso le misure di ordine sostitutivo proprie della giurisdizio-
ne estesa al merito.

Quindi, se per un verso è vero che il soggetto vittorioso nei confronti 
dell’amministrazione in sede civile ha facoltà di scegliere se avvalersi dell’esecu-
zione forzata civile, del giudizio di ottemperanza o – cumulativamente – anche 
di entrambi i rimedi, per un altro verso ogniqualvolta l’esecuzione del “giudica-
to” civile non richieda soltanto il compimento di mere operazioni materiali, ben-
sì l’adozione di atti amministrativi attuativi, è utilmente esperibile soltanto il giu-
dizio di ottemperanza.

48 Cfr. E. Cavuoto, op. cit., 427 s.
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4. Il c.d. blocco delle azioni esecutive ai sensi del TUEL e delle «Disposizioni 
urgenti per Roma Capitale»: quale spazio per l’ottemperanza?

Nel paragrafo precedente è già stato segnalato che la duttilità del giudi-
zio di ottemperanza fa sì che il rimedio sia potenzialmente in grado di assumere 
una pluralità di configurazioni, anche in relazione alla situazione concreta 49; sono 
esemplari, a tale proposito, le disposizioni normative sul dissesto degli enti loca-
li previste dal titolo VIII d.lgs. 267/2000 50: ai fini del presente lavoro rileva, in 
particolare, l’art. 248, comma 2, TUEL, in base al quale dalla data della dichiara-
zione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di gestione «non possono 
essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debi-
ti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione» 51. 

La disciplina sul risanamento finanziario contenuta nel TUEL prevede la 
nomina di un organo straordinario di liquidazione al quale compete la rilevazione 
della massa passiva relativa «a fatti ed atti gestione verificatisi entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato» 52, l’acquisizio-
ne e la gestione dei mezzi finanziari ai fini del risanamento 53, nonché il pagamen-
to delle passività 54; successivamente, il legislatore ha precisato che la competen-
za dell’organo straordinario di liquidazione si estende ai debiti derivanti da fatti 
e atti di gestione posti in essere fino al 31 dicembre dell’anno precedente a quel-
lo dell’ipotesi di bilancio riequilibrato pur se accertati – anche con un provvedi-

49 Cfr. § 3.
50 Sul punto si rinvia a S. Calvigioni, Il dissesto degli enti locali, in L’esecuzione forzata nei confronti della 

pubblica amministrazione, cit., 317 ss. 
51 Nell’ordinamento si ritrovano anche altre disposizioni volte ad inibire le azioni esecutive, come nel caso 

del “blocco” delle azioni esecutive nei confronti delle ASP, rispetto al quale cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, 
16 febbraio 2022, n. 99 per la relativa evoluzione storico-normativa. La sentenza si segnala anche perché ha rite-
nuto ammissibile e fondato il ricorso per l’ottemperanza di un giudicato formatosi su una sentenza emessa dal Tri-
bunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, di condanna dell’ASP di Reggio Calabria al paga-
mento di una somma di denaro in favore del ricorrente; ciò previa la non applicazione dell’art. 16-septies, comma 
2, lett. g, d.l. 146/2021, come introdotto dalla legge di conversione 215/2021, nella parte in cui ha stabilito l’im-
possibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regio-
ne Calabria fino al 31 dicembre 2025 in quanto incompatibile con il diritto dell’UE: «si ritiene che l’art. 16-sep-
ties, comma 2, lett. g, ostando a tempo definito ma eccessivamente lungo e, per ciò solo, penalizzante per il soddi-
sfacimento coattivo delle giuste ragioni di parte ricorrente, determini, per le ragioni sopra illustrate, una illegitti-
ma restrizione dei parametri comunitari enunciati dagli artt. 45 (libertà di circolazione), 56 (libertà di prestazione 
dei servizi), 49 (libertà di stabilimento) e 63 (libertà nei pagamenti) del TFUE, da porre peraltro in relazione con 
l’art. 47 CDFUE». In materia, cfr. altresì i molteplici provvedimenti di rimessione alla Corte costituzionale della 
questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies, comma 2, lett. g, l. 215/2021 per contrasto con gli artt. 
24 e 113 Cost. sollevate da TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, ord. 28 febbraio 2022, n. 356-357-358; 24 marzo 
2022, nn. 529-530 e TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, 1° giugno 2022, n. 464 e 10 giugno 2022, n. 511.

52 Art. 252, comma 4, TUEL.
53 Cfr. art. 255 TUEL.
54 Cfr. art. 256 TUEL.
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mento giurisdizionale (o amministrativo) 55 – posteriormente a tale data 56: si trat-
ta di una disposizione che amplia in modo significativo la competenza dell’orga-
no straordinario di liquidazione e, di conseguenza, il divieto di intraprendere o 
proseguire azioni esecutive. 

A tal proposito, di recente l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha 
ribadito che le caratteristiche della procedura di dissesto disciplinato dal TUEL 
sono «espressive di un equilibrato e razionale bilanciamento, a livello normativo, 
con la necessità, da un lato, di ripristinare la continuità di esercizio dell’ente loca-
le incapace di assolvere alle funzioni e i servizi indispensabili per la comunità loca-
le, e, dall’altro, di tutelare i creditori» 57.

Analoghe disposizioni sono state introdotte dal legislatore con riguardo al 
risanamento di Roma Capitale, sia pure con alcune peculiarità di disciplina 58 

55 Cfr. Cons. Stato, ad. plen., 5 agosto 2020, n. 15, che ha espresso il seguente principio di diritto «l’at-
to di acquisizione sanante, generatore del debito è attratto nella competenza dell’OSL, e non rientra quindi nel-
la gestione ordinaria, sia sotto il profilo contabile che sotto il profilo della competenza ammnistrativa, se detto 
provvedimento ex art. 42-bis è pronunciato entro il termine di approvazione del rendiconto della gestione rime-
ditazione liquidatoria e si riferisce a fatti di occupazione illegittima anteriori al 31 dicembre dell’anno preceden-
te a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato».

56 Cfr. art. 5, comma 2, d.l. 80/2004, conv. con mod. dalla l. 140/2004. L’unico limite temporale del-
la competenza dell’organo straordinario di liquidazione è quindi rappresentato dall’approvazione del rendicon-
to di gestione. 

57 Cons. Stato, ad. plen., 12 gennaio 2022, n. 1, pronunciatasi a seguito dell’ordinanza con cui Cons. 
Stato, sez. V, 21 aprile 2021, n. 3211, ha ritenuto opportuno che l’Adunanza plenaria rimeditasse l’affermazione 
contenuta in Cons. Stato, ad. plen., 15/2020 cit., secondo cui «la disciplina normativa sul dissesto, basata sulla 
creazione di una massa separata affidata alla gestione di un organo straordinario, distinto dagli organi istituzio-
nali dell’ente locale, può produrre effetti positivi soltanto se tutte le poste passive riferibili a fatti antecedenti al 
riequilibrio del bilancio dell’ente possono essere attratte alla predetta gestione, benché il relativo accertamento 
(giurisdizionale o, come nel caso di specie, amministrativo) sia successivo». Ciò in ragione del principio espresso 
da Corte eur., sez. II, 24 settembre 2013, n. 43870/2004, causa De Luca c. Italia, secondo cui l’attrazione alla 
gestione dell’organo straordinario anche delle poste passive accertate in sede giudiziaria dopo la dichiarazione di 
dissesto lede i principi in materia di protezione della proprietà e di accesso alla giustizia riconosciuti dall’art. 1, 
prot. 1 CEDU e dall’art. 6 CEDU (cfr., altresì, Corte eur., sez. II, 24 settembre 2013, n. 43892/2004, causa 
Pennino c. Italia). Tuttavia, va segnalato che nel caso De Luca c. Italia (e, parimenti, nel caso Pennino c. Italia) il 
credito vantato dal privato nei confronti dell’ente era stato riconosciuto dal Tribunale prima dell’entrata in vigo-
re della modifica normativa che ha disposto la competenza dell’organo straordinario di liquidazione anche per i 
crediti accertati con provvedimento giurisdizionale intervenuto dopo la dichiarazione di dissesto; inoltre, si rileva 
che nei casi sottoposti all’attenzione della Corte Edu, quest’ultima ha condannato lo Stato italiano al risarcimen-
to dei danni patiti dai ricorrenti a causa dell’eccessiva durata della procedura di dissesto.

58 Le disposizioni dettate per Roma Capitale sono parzialmente derogatorie rispetto all’assetto norma-
tivo degli artt. 242 ss. TUEL: secondo Corte cost. 21 giugno 2013, n. 154, «con riferimento alla “singolarità” 
della disciplina sul risanamento del Comune di Roma, occorre rilevare che la stessa presenta profili derogatori 
rispetto alla normativa generale sul dissesto degli enti locali in ragione della peculiarità del suddetto Ente, quale 
capitale della Repubblica, sancita dall’art. 114, comma 3, Cost.»; il legislatore ha così evitato «una dichiarazione 
di dissesto che investisse, puramente e semplicemente, il Comune di Roma Capitale, optando per una procedu-
ra di risanamento da porre in essere mediante una gestione straordinaria dell’ingente indebitamento pregresso, 
da espletarsi in modo contestuale all’attività ordinaria dell’ente» al fine di «non incidere, nei limiti del possibile, 
sul livello dei servizi della Capitale, senza tuttavia creare una situazione deteriore per i creditori del Comune di 
Roma, rispetto a quelli di altri Comuni d’Italia dichiarati in stato di dissesto».



Alice Cascone236

(improntata su una gestione commissariale straordinaria dell’indebitamento pre-
gresso da espletarsi contestualmente all’attività ordinaria dell’ente): invero, l’art. 
78, comma 6, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con mod. dalla l. 6 agosto 2008, 
n. 133, stabilisce che alle obbligazioni rientranti nella competenza della gestione 
commissariale, vale a dire quelle assunte fino ad una certa data, si applichi l’art. 
248, comma 2, d.lgs. 267/2000; anche nel caso del piano di rientro dal debi-
to pregresso di Roma Capitale, il legislatore – con una norma di interpretazione 
autentica 59 – ha precisato che competono alla gestione commissariale le obbliga-
zioni derivanti da atti o fatti posti in essere fino ad una certa data, anche qualo-
ra le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubbli-
cate successivamente. 

La Corte costituzionale, proprio con riguardo a tali disposizioni, ha stabili-
to che «in una procedura concorsuale – tipica di uno stato di dissesto – una nor-
ma che ancori ad una certa data il fatto o l’atto genetico dell’obbligazione è logi-
ca e coerente, proprio a tutela dell’eguaglianza tra i creditori, mentre la circo-
stanza che l’accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai 
fini dell’imputazione» 60: d’altro canto, «sarebbe irragionevole il contrario, giacché 
farebbe difetto una regola precisa per individuare i crediti imputabili alla gestio-
ne commissariale o a quella ordinaria e tutto sarebbe affidato alla casualità del 
momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all’esito di una procedura giu-
diziaria di durata non prevedibile» 61. 

Sebbene l’art. 248, comma 2, TUEL non faccia espresso riferimento al giu-
dizio di ottemperanza, è indubitabile che pure esso sia finalizzato al soddisfa-
cimento coattivo del creditore, sì che – se fosse ammesso senza limiti – anche 
tale rimedio esecutivo determinerebbe la violazione principio della parità di trat-
tamento dei creditori 62: la procedura di risanamento dell’ente locale impedisce 
quindi una pronuncia immediatamente satisfattiva, ai sensi dell’art. 35, comma 
1, lett. b), c.p.a.

Tuttavia, a fronte di numerosi provvedimenti giurisdizionali civili di con-
danna dell’amministrazione al pagamento di somme di denaro (statisticamente 
più frequenti rispetto alle sentenze del giudice amministrativo di analogo tenore), 

59 Cfr. art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, d.l. 2/2010, conv. con mod. dalla l. 42/2010.
60 Corte cost. 154/2013 cit., che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale 

dell’articolo 78, comma 6, primo periodo, d.l. 112/2008 conv. con mod. dall’art. 1, comma 1, l. 133/2008 e 
dell’art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, d.l. 2/2010 conv. con mod. dall’art. 1, comma 1, l. 42/2010, in rife-
rimento agli artt. 2, 3, 24, 25, comma 2, 41, comma 1, 42, commi 2 e 3, 97, comma 1, 101, 102, 104, 108, 
comma 2, 114, 117, comma 1 (in relazione agli artt. 6, comma 1, e 13 CEDU), 118 e 119 Cost., sollevate da 
Cons. Stato, sez. IV, ord. 6 ottobre 2011, n. 5492 e TAR Lazio, Roma, sez. II, ord. 26 luglio 2012, n. 6976.

61 Corte cost. 154/2013, cit.
62 Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, 29 luglio 2022, n. 5127; TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 25 

novembre 2021, n. 12210; sez. II, 3 dicembre 2020, n. 12980; 10 giugno 2019, n. 7543; 11 marzo 2019, n. 3174.
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la giurisprudenza amministrativa ha affermato che il rimedio dell’ottemperanza 
è ammissibile al fine di ordinare all’amministrazione il compimento delle attività 
necessarie per insinuare il credito nella massa passiva affidata alla gestione dell’or-
gano straordinario 63; detto altrimenti, nel caso della disciplina speciale sul piano 
di rientro dal debito pregresso di Roma Capitale, il ricorso per l’ottemperanza è 
ammissibile per ottenere che, in primo luogo, l’ente provveda al riconoscimento 
del debito fuori bilancio e, in secondo luogo, che la gestione commissariale prov-
veda all’inserimento del debito nel piano di rientro per la successiva liquidazio-
ne 64. Così circoscritto, il ricorso per l’ottemperanza non trova ostacolo nell’art. 
248, comma 2, TUEL, che impedisce esclusivamente iniziative esecutive dirette 
che possano alterare la concorsualità della procedura. 

Tale soluzione appare meritevole d’apprezzamento perché – per non viola-
re il diritto all’effettività della tutela – l’art. 248, comma 2, TUEL può certo ini-
bire le procedure coattive che possano determinare un’alterazione della par con-
dicio creditorum, ma non può certo privare il titolare di un diritto soggettivo di 
credito di qualsivoglia tutela, nei casi (purtroppo non infrequenti) di inerzia degli 
organi preposti. 

Pertanto, anche nell’ambito dei crediti assoggettati dalla legge al divieto 
di azioni esecutive, il giudizio di ottemperanza rappresenta il rimedio esclusivo 
offerto dall’ordinamento per assicurare al cittadino una tutela effettiva nei con-
fronti dell’amministrazione.

5. Considerazioni finali

Tradizionalmente il “giudicato” civile è stato ritenuto condizione necessaria 
e sufficiente per esperire il giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica 
amministrazione. A fronte dell’evoluzione del sistema, tale affermazione incontra 
delle eccezioni: in particolare, dall’esame della casistica è emerso che il rimedio è 
stato ritenuto inammissibile in costanza di elementi di dubbio o di non immedia-
ta intellegibilità nel “giudicato” civile. Questa giurisprudenza è per certi versi sin-
tomatica degli attriti che discendono dall’impostazione dualista del sistema, nel 
quale soltanto la tutela cognitoria nei confronti della pubblica amministrazione 
è ripartita fra due ordini giurisdizionali diversi (viceversa, nel caso dei diritti sog-
gettivi sulla fase esecutiva del processo non vi è alcuna riserva a favore del mede-

63 Cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I, 4 agosto 2020, n. 1520.
64 Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 8 novembre 2021, n. 11440; 25 giugno 2021, n. 7663. Per una par-

ticolare fattispecie, in cui il ricorrente ha agito per una parte del credito in surroga del proprio debitore ai sen-
si dell’art. 2900 c.c. stante l’inerzia dello stesso, cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 2 dicembre 2021, n. 12466.
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simo giudice della cognizione): del resto, le motivazioni a sostegno dell’inammis-
sibilità dell’ottemperanza si basano sulla necessità di un arretramento della giuri-
sdizione amministrativa qualora sussista il rischio di sconfinare in ambiti riservati 
alla giurisdizione ordinaria. 

A questa stregua, preoccupazioni in ordine agli equilibri fra giurisdizione 
amministrativa e giurisdizione ordinaria finiscono tuttavia per limitare la tute-
la giurisdizionale del cittadino: l’elemento differenziale del giudizio di ottempe-
ranza rispetto all’esecuzione forzata è la specialità dell’amministrazione quale sog-
getto obbligato ad eseguire il provvedimento giurisdizionale; rispetto al caso in 
cui sia il privato ad essere esecutato, l’adeguamento dello stato di fatto allo stato 
di diritto definito nel provvedimento giurisdizionale potrebbe richiede l’emana-
zione, la modificazione o la rimozione di uno o più atti amministrativi. In questi 
casi, a fronte dell’inerzia dell’amministrazione, è necessaria un’attività sostitutiva 
finalizzata alla soddisfazione dell’obbligo di attuazione difficilmente realizzabile 
nelle forme dell’esecuzione forzata civile, quantomeno per come finora discipli-
nata e concepita.

Non sembra tuttavia auspicabile una modifica del quadro normativo attua-
le, nel senso della (mera) espunzione del giudizio di ottemperanza quale strumen-
to di tutela per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emanati dal giudi-
ce civile 65; si potrebbe certo obiettare che l’esclusione della giurisdizione ammini-
strativa sull’ottemperanza è già avvenuta per la giurisdizione di merito tributaria e 
contabile: tuttavia, a ben vedere, tanto il d.lgs. 546/1992 (recante disposizioni sul 
processo tributario) quanto il d.lgs. 174/2016 (codice della giustizia contabile), 
nel demandare la fase di esecuzione delle pronunce di merito soltanto allo stesso 
giudice della cognizione, hanno previsto un giudizio di esecuzione che ricalca in 
buona parte le disposizioni sul giudizio di ottemperanza contenute nel libro IV, 
titolo I, c.p.a., in particolare per quel che concerne i poteri attribuiti al giudice 66.

65 Secondo C. Delle Donne, op. cit., 53, «se la legge consente, come oggi fa l’art. 112 c.p.a. in ossequio 
ad una lunga tradizione, che decisioni di altri plessi giurisdizionali, ed in specie quelli del giudice ordinario e 
degli arbitri, siano soggetti ad ottemperanza, allora nessun limite può porsi, e men che mai per ragioni di giuri-
sdizione, all’attività ricostruttivo/interpretativa da parte di quello ne è il (solo) giudice naturale»; viceversa, qua-
lora s’intenda «escludere, per ragioni di opportunità, che il contributo interpretativo del giudice dell’ottempe-
ranza si dispieghi in relazione a situazioni soggettive attratte ad altre giurisdizioni, occorre escludere, a monte, 
l’ottemperanza davanti a quel giudice».

66 Ai sensi dell’art. 70, comma 7, d.lgs. 546/1992, «il collegio, sentite le parti ed acquisita la documen-
tazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’ufficio 
che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti 
espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene 
opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo 
per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante…». Inoltre, cfr. art. 218, comma 
4, d.lgs. 174/2016, ai sensi del quale «il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: a) ordina l’ottemperanza, 
prescrivendo le relative modalità; b) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato, determina 
le modalità esecutive, considerando inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede in conseguen-
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Su un piano diverso, nel quadro normativo attuale, uno spunto – volto, se 
non alla soluzione, quantomeno alla mitigazione del problema – potrebbe esse-
re inoltre rappresentato dall’affermazione dell’esigenza di una tecnica redazionale 
dei provvedimenti giurisdizionali civili nei confronti della pubblica amministra-
zione attenta e consapevole del fatto che la relativa esecuzione possa avvenire tan-
to innanzi al giudice ordinario quanto innanzi al giudice amministrativo.

D’altra parte, l’imprescindibilità allo stato del giudizio di ottemperanza è 
emersa anche con riguardo alle peculiari discipline sul dissesto degli enti locali e 
sul piano di rientro dal debito pregresso di Roma Capitale, in cui il rimedio rap-
presenta attualmente il solo strumento giurisdizionale che assicura, in via mediata, 
una tutela effettiva di crediti che la legge sottopone al divieto di azioni esecutive.

Anche per questa ragione il giudizio di ottemperanza nei confronti del “giu-
dicato” civile non può essere considerato un mero doppione dell’esecuzione civi-
le, come tale “sacrificabile” senza peculiari problemi di costituzionalità e, in ulti-
ma analisi, anche di complessiva tenuta del sistema di tutela.

za, tenendo contro degli effetti che ne derivano; c) nomina, ove occorra un commissario ad acta; salvo che ciò sia 
manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro 
dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del 
giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo». 
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L’ottemperanza “civile” in trasformazione

Lo scritto analizza il giudizio di ottemperanza nei confronti delle pronunce del giudi-
ce ordinario. Pur risalendo l’istituto alle origini del sistema di giustizia amministrativa, 
l’interesse su di esso si è progressivamente attenuato. Tuttavia, il tema appare anche oggi 
tutt’altro che marginale, poiché tale giudizio risente delle “tensioni” che discendono dal 
nostro sistema dualista, acuite nello specifico dalla circostanza che la fase esecutiva del 
processo non è sempre riservata al medesimo giudice della cognizione. Ciononostante, 
dall’indagine è emerso che anche in questo ambito il rimedio non rappresenta un mero 
doppione dell’esecuzione civile, ma riveste tutt’ora un ruolo fondamentale nell’ordina-
mento, a presidio dei principi generali di pienezza ed effettività della tutela giurisdiziona-
le del cittadino nei confronti dell’amministrazione.

The “civil” administrative enforcement judgment in transformation

The paper analyses the administrative enforcement judgment in relation to civil court de-
cisions. Although the institution dates back to the origins of the administrative justice 
system, interest in it has gradually waned. However, the issue appears to be far from mi-
nor even today, since this type of judgment is affected by the “tensions” arising from our 
dualist system, heightened in particular by the fact that the enforcement judgment is not 
reserved to the same judicial complex of cognition. Nonetheless, the research showed that 
even in this context, the remedy does not represent a mere duplication of the civil execu-
tion, but still plays a fundamental role in the legal system, safeguarding the general prin-
ciples of full and effective judicial protection of the citizen against the administration.
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Le concessioni demaniali marittime, la posizione del dirit-
to europeo con la sentenza Promoimpresa e l’adesione delle sentenze dell’Adunanza 
Plenaria nn. 17 e 18 del 2021. – 3. Critica alla ricostruzione della Plenaria in ordi-
ne alla sussistenza della “scarsità delle risorse naturali” e dell’“interesse transfronta-
liero certo”. Il giudice che si sostituisce all’amministrazione. – 4. La proroga delle 
concessioni è “sempre” in contrasto con il diritto comunitario? Spunti per una rico-
struzione alternativa in seno all’Adunanza Plenaria.

1. Premessa

L’annosa questione delle concessioni demaniali marittime (e lacuali) ad uso 
turistico-ricreativo sembra essere giunta ad una conclusione a seguito delle sen-
tenze gemelle dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 9 novembre 2021, 
nn. 17 e 18 del 2021.

Ma è effettivamente così?
La presa di posizione del massimo consesso amministrativo, infatti, è stata da 

più autorevoli voci criticata sotto vari profili 1, pur essendovi una tendenziale con-

1  G. Guzzo, R. Palliggiano, Concessioni demaniali marittime e A.P. del Consiglio di Stato. Il difficile equi-
librio tra esigenze di coerenza con il diritto euro unitario, incertezze interpretative e possibili invasioni di campo, in 
www.lexitalia.it, 2 gennaio 2022. M.A. Sandulli, Introduzione al numero speciale sulle “concessioni balneari” alla 
luce delle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria, in Diritto e Società, n. 3-2021, Napoli, 331 ss. 
Alcune delle critiche più pungenti mosse alle decisioni del Consiglio di Stato riguardano le tecniche giuridiche 
attraverso le quali si è sorretto il principio di supremazia del diritto comunitario. Di particolare interesse è la 
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divisione della ratio più intima di tali decisioni: la supremazia dei vincoli comu-
nitari rispetto ad una proroga “generale e diffusa” di tutte le concessioni esistenti.

Il presente scritto, pur condividendo le perplessità in merito all’arrogazio-
ne da parte del Consiglio di Stato di prerogative decisorie proprie esclusivamente 
della Corte Costituzionale 2, dopo una brevissima ricostruzione del quadro stori-
co-normativo, intende affrontare la questione sotto lo specifico profilo sostanziale 
della sussistenza dei presupposti per l’applicazione diretta della normativa comu-
nitaria 3 alle concessioni demaniali in essere e del suo corretto rapporto con l’as-
setto interno della potestà amministrativa.

In tale prospettiva, lumeggiando – senza alcuna pretesa di esaustività – una 
possibile illegittimità delle decisioni della Plenaria per “sconfinamento” dalla giu-
risdizione amministrativa e offrendo brevi spunti per una differente calibrazione 
del rapporto tra diritto comunitario e diritto interno, applicabile ai futuri proce-
dimenti di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali di interesse.

2. Le concessioni demaniali marittime: il diritto italiano, la posizione del 
diritto europeo con la sentenza Promoimpresa e l’adesione delle sentenze 
dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021

Storicamente, la dottrina italiana ha sempre evidenziato la rilevanza del 
demanio marittimo quale elemento essenziale della libertà della persona 4.

contestazione in ordine alla postulata natura self executing della Direttiva Bolkenstein che, in realtà, è stata rece-
pita con apposita legge nazionale (d.lgs. 59 del 2010), chiarendo la possibilità di temperamenti al meccanismo 
di selezione concorrenziale, cfr. M.A. Sandulli, op. ult. cit., 350 ss. Si è altresì sollevata la “irritualità” dell’uti-
lizzo dello strumento di postergazione degli effetti della sentenza –proprio della Corte Costituzionale, cfr. E. 
Lamarque, Le due sentenze dell’Adunanza Plenaria… le gemelle di Shining?, in Diritto e Società, 2021, 3, Napoli, 
473 ss. – da cui discende la palese contraddizione per cui la L. 145/2018, pur dovendosi considerare tamquam 
non esset in ragione della sua disapplicazione, legittimerà le proroghe delle concessioni fino al 2023, cfr. M.A. 
Sandulli, op. ult. cit., 354 ss.

2  E. Lamarque, cit., 475 ss.
3  In particolare si affronterà l’applicazione generalizzata dell’art. 12 della Dir. 2006/123/CE nella consa-

pevolezza che con sentenza n. 360/15 del 30 gennaio 2018 la CGUE ha chiarito che «le disposizioni del capo III 
della direttiva 2006/123, relativo alla libertà di stabilimento dei prestatori, devono essere interpretate nel senso che 
si applicano anche a una situazione i cui elementi rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro».

4  V. Caputi Jambrenghi, L’interesse pubblico nelle concessioni demaniali marittime, in In litore maris – 
poteri e diritti in fronte al mare, (a cura di) D. Granara, Torino, 2019, 69. Per una ricostruzione storico giuridica 
del demanio marittimo, oltre allo scritto innanzi citato v. A.M. Sandulli, Beni pubblici, in Enc. dir., V, Milano 
1959, 287; F.A. Querci, Demanio marittimo, in Enc. dir., XII, Milano, 1964. M. Casanova, Demanio marittimo 
e poteri locali, Milano, 1986, 51 e ss.; V. Caputi Jambrenghi, Beni Pubblici, in Enciclopedia giuridica Treccani, 
Roma, 1988; N. Carnimeo, Spunti per una riforma nella disciplina dei beni del demanio marittimo e dell’impresa 
balneare, in L’impresa balneare nel demanio marittimo, (a cura di) S. Zunarelli e N. Carnimeo, Bari, 2019, 5 e 
ss. Per una disamina complessiva della disciplina relativa allo sfruttamento del demanio costiero v. F. Fracchia, 
La disciplina delle coste: prospettive giuridiche e scientifiche, in Dir. econ., 2015, 241 e ss.
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In tale prospettiva, la demanialità della costa è stata ricostruita in termini di 
“proprietà-dovere”, in cui il proprietario del bene pubblico, in quanto aperto alla 
fruizione collettiva, è il cittadino, mentre l’amministrazione è gravata dall’onere 
di manutenzione del bene stesso 5.

Anche in ragione di ciò, la normativa interna italiana ha ritenuto la fat-
tispecie delle concessioni balneari estranea alle logiche di mercato, sottraendo-
la al rispetto “pieno” del principio di concorrenza e stabilendo la necessità di 
uno “pseudo” confronto concorrenziale soltanto per individuare –in caso di più 
domande– quale prevedesse la più proficua utilizzazione del bene, rispondendo 
ad un più rilevante interesse pubblico 6.

Al contrario, il diritto comunitario, anche in ragione della sua minore strati-
ficazione storica, ha sempre propeso per una valorizzazione del profilo economico 
del bene, rinveniente dallo sfruttamento dello stesso a mezzo erogazioni di servi-
zi. Da ciò facendone discendere l’applicabilità dei principi concorrenziali anche 
a tale mercato, declinata attraverso l’applicazione della Direttiva 2006/123 (c.d. 
Bolkenstein) alle concessioni demaniali marittime.

Ed è proprio in tale differenza di prospettiva ricostruttiva che è nato e si è 
sviluppato il contrasto tra le previsioni comunitarie ed il diritto interno italiano. 

5  V. Caputi Jambrenghi, L’interesse pubblico nelle concessioni demaniali marittime, cit., 70.
6  L’art. 37 del Codice della Navigazione, nella sua originaria forma, prevedeva: «Nel caso di più doman-

de di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessio-
ne e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rile-
vante interesse pubblico. Quando non ricorrano tali ragioni di preferenza, per le concessioni di durata superiore 
al quadriennio o che importino impianti di difficile sgombero, si procede a pubblica gara o a licitazione privata. 
Nello stesso caso, per le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di dif-
ficile sgombero, la preferenza è data al precedente concessionario e, in mancanza, si procede a licitazione privata».

Di particolare interesse, proprio per la comprensione della percezione della fattispecie da parte del legi-
slatore italiano, è la previsione di un giudizio di pura discrezionalità per la valutazione dell’interesse pubblico più 
rilevante, accompagnato e completato da un “diritto di insistenza” in favore del concessionario uscente. La nor-
ma è stata poi modificata con due interventi legislativi ad opera del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con 
modificazioni, con l. 4 dicembre 1993, n. 494 e del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazio-
ni, dalla l. 26 febbraio 2010, n. 25, mantenendo in ogni caso inalterata la ratio di sottrazione delle fattispecie al 
confronto concorrenziale puro. La ragione di fondo è ben compendiata da V. Caputi Jambrenghi, L’interesse pub-
blico nelle concessioni demaniali marittime, op. ult. cit., 77 secondo cui «In omaggio ad una valutazione economica 
in base alla quale l’offerta di un termine lungo di stabilità della concessione balneare procura un ritorno d’inte-
resse pubblico in quanto l’imprenditore è sospinto verso un investimento nelle strutture migliori per l’uso balne-
are adeguato se la sua spesa sia ammortizzabile in un termine ragionevolmente lungo». Sulla differenza tra impo-
stazione interna e comunitaria in ordine alle concessioni demaniali marittime vedasi anche G. Carullo, A. Moni-
ca, Le concessioni demaniali marittime nel mercato europeo dei servizi: la rilevanza del contrasto locale e le procedure 
di aggiudicazione, in www.federalismi.it, 23 settembre 2020; cfr. anche, con spunti critici sulle sentenze dell’A-
dunanza Plenaria, R. Dipace, L’incerta natura giuridica delle concessioni demaniali marittime: verso l’erosione della 
categoria, in Diritto e Società, 2021, 3, 419 ss.. Sulla ricostruzione della fattispecie concessoria, invece, si rimanda 
esaustivamente a F. Fracchia, Concessione amministrativa, in Enc. dir., I, Milano, 2007, 250 ss.
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Difatti, pur conscio dell’insorto contrasto tra la propria impostazione e 
quella unionale 7, anzi, forse proprio in virtù di questa consapevolezza, il legisla-
tore italiano, già con i d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 e d.l. 18 ottobre 2012, n. 
179, aveva previsto una proroga automatica delle concessioni vigenti, giustifican-
do tale scelta con la necessità di un tempo congruo per poter provvedere al rior-
dino normativo della materia 8.

Medio tempore, interveniva la nota sentenza Promoimpresa (Corte Giusti-
zia UE, sentenza 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15), culmine di 
un lungo percorso di interpretazione giuridica, che sanciva l’impossibilità di pro-
roga delle concessioni demaniali in scadenza, rilevando che un rinnovo “a tappe-
to” delle concessioni già rilasciate, di fatto, costituisse una sottrazione al mercato 
comunitario di fattispecie di investimento economicamente rilevante.

La decisione unionale sosteneva la contrarietà della proroga automatica del-
le concessioni demaniali, secondo due direttrici giuridiche autonome: da un lato 
il contrasto con l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE (c.d. Direttiva Bolkenstein) e, 
dall’altro, il contrasto con l’art. 49 TFUE.

Il primo livello di analisi prendeva le mosse dalla sussunzione della fatti-
specie concessoria del demanio marittimo ai fini turistico-ricreativi nell’alveo 
applicativo della Direttiva Bolkenstein), qualificando le concessioni demaniali in 
parola come “autorizzazioni”, comunque sottratte alla disciplina del codice degli 
appalti (d.lgs. 50 del 2016) 9.

7  Con la prima procedura di infrazione n. 2008/4908, sollevata dalla Commissione europea con la let-
tera di messa in mora del 29 gennaio 2009 si è contestato che l’art. 37 cod. nav. (e l’art. 9 della l.r. Friuli Vene-
zia Giulia 13 novembre 2006, n. 22) conferissero una preferenza al concessionario uscente (c.d. diritto di insi-
stenza), in violazione dell’art. 49 TFUE. Con successiva lettera integrativa del 5 maggio 2010, la Commissione 
ha rilevato che le modifiche apportate dal d.l. 30 dicembre 194 all’art. 37 cod. nav., pur abrogando formalmen-
te il diritto di insistenza, in sede di conversione in legge, avessero introdotto un meccanismo complesso di rin-
novo automatico delle concessioni di sei anni in sei anni. Si rimanda per brevità all’esaustivo lavoro ricostruttivo 
di C. Benetazzo, S. Gobbato, Concessioni balneari in Italia e Direttiva 2006/123/EC, nel contesto europeo – studio 
per la commissione PETI, in www.europarl.europa.eu/supporting-analyses, 2017, 29 ss.

8  La procedura di infrazione n. 2008/4908 è stata chiusa dalla Commissione europea il 27 febbraio 
2012 a seguito dell’emanazione, da parte dell’Italia, dell’art. 11 della l. 15 dicembre 2011 n. 217, che ha abroga-
to la previsione normativa che consentiva il rinnovo automatico di sei anni in sei anni. La l. 15 dicembre 2011 
n. 217 ha, inoltre, conferito al Governo italiano la delega ad adottare (entro quindici mesi) «un decreto legi-
slativo avente ad oggetto la revisione ed il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali maritti-
me». In particolare la delega imponeva al Governo di «prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto 
dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione 
delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti», C. Benetazzo, S. Gobbato, cit., 32. Successivamente 
alla chiusura della procedura di infrazione, con l’art. 34 duodecies, il d.l. 179 del 2012 interveniva prorogando 
ex lege le concessioni in essere fino al 31 dicembre 2020.

9  V. Caputi Jambrenghi, L’interesse pubblico nelle concessioni demaniali marittime, op. ult. cit., 94, che 
chiarisce come «il concetto di concessione di bene pubblico, attrezzato o da attrezzare, non è, com’è noto, negli 
schemi logici effettivi dell’unione […]». Tale affermazione riecheggia anche in G. Carullo, A. Monica, Le con-
cessioni demaniali marittime nel mercato europeo dei servizi: la rilevanza del contrasto locale e le procedure di aggiu-
dicazione, cit., laddove si ricostruisce la concessione balneare in termini prettamente economici.
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In particolare, i giudici comunitari, pur partendo dalla previsione generale 
per cui le autorizzazioni non siano “tendenzialmente” soggette a limiti tempora-
li 10, ritenevano, in via di eccezionalità rispetto alla regola generale, che la fattispe-
cie delle concessioni balneari trovasse la sua disciplina specifica nell’art. 12 del-
la Direttiva 11, secondo cui non sarebbe possibile un’autorizzazione prorogabile 
o rinnovabile sine die quando la stessa involga risorse naturali limitate, per il cui 
affidamento sarebbe quindi necessario lo svolgimento di una procedura compara-
tiva rispettosa dei principi di imparzialità e trasparenza.

Dunque, pur non riconducendo le concessioni demaniali marittime nell’am-
bito applicativo del codice degli appalti, la Corte di Giustizia non di meno ritene-
va che l’attribuzione di tali aree demaniali – avendo rilevanza economica – fosse 
ad tempus e dovesse in ogni caso soggiacere ad una selezione concorrenziale, sen-
za possibilità di rinnovo automatico.

La specifica disciplina dell’art. 12 della Direttiva Bolkenstein, però, avreb-
be potuto trovare applicazione soltanto in caso di sussistenza del presupposto del-
la limitatezza delle autorizzazioni rilasciabili in ragione della scarsità delle risor-
se naturali.

Sussistenza il cui accertamento era demandato al “giudice del rinvio” dei 
singoli Stati.

Nel chiarire la competenza “interna” per la valutazione della scarsità delle risor-
se naturali, la Corte europea, sul punto, evidenziava che la natura locale (e più pre-
cisamente comunale) e non già nazionale delle concessioni, avrebbe dovuto essere 
presa in attenta considerazione ai fini della valutazione della scarsità delle risorse 12.

10  L’art. 11, comma 1, Dir. 2006/123/CE espressamente prevede che «L’autorizzazione rilasciata al pre-
statore non ha durata limitata, ad eccezione dei casi seguenti: a) l’autorizzazione prevede il rinnovo automatico 
o è esclusivamente soggetta al costante rispetto dei requisiti; b) il numero di autorizzazioni disponibili è limita-
to da un motivo imperativo di interesse generale; o c) una durata limitata è giustificata da un motivo imperati-
vo di interesse generale».

11  È essenziale riportare il teso esteso dell’art. 12 Dir. 2006/123/CE: «1. Qualora il numero di auto-
rizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle 
capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, 
che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio 
della procedura e del suo svolgimento e completamento. 2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rila-
sciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare 
altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami. 3. Fatti salvi 
il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura 
di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei 
lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale 
e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario».

12  La sentenza Promoimpresa (Corte Giustizia UE, sentenza 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e 
C-67/15), al punto 43, espressamente afferma «per quanto riguarda, più specificamente, la questione se dette con-
cessioni debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via delle scarsità delle risorse naturali, 
spetta al giudice nazionale verificare se tale requisito sia soddisfatto. A tale riguardo, il fatto che le concessioni di cui 
ai procedimenti principali siano rilasciate a livello non nazionale, bensì comunale deve, in particolare, essere preso 
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Inoltre il giudice comunitario riteneva la fattispecie in analisi rilevante anche 
(ed autonomamente) sotto il profilo del diritto di libero stabilimento dei cittadini 
europei, declinato in chiave economica.

In tale prospettiva, dunque, la Corte concludeva per il contrasto della pro-
roga automatica delle concessioni anche con l’art. 49 TFUE, purché sussistesse 
una rilevanza transfrontaliera certa dell’autorizzazione 13, anch’essa da verificarsi 
caso per caso ad opera del “giudice del rinvio”.

Nonostante la chiara posizione della giurisprudenza comunitaria, il legisla-
tore italiano, atteso che l’annunciato riordino legislativo della materia delle con-
cessioni demaniali marittime non era stato minimamente approntato, disponeva 
con l’art. 1 co. 682 e ss. l. 145 del 2018 una nuova proroga ex lege, automatica e 
generalizzata, per ben 15 anni delle concessioni in essere 14  15.

in considerazione al fine di determinare se tali aree che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico sia-
no in numero limitato». Detto profilo sarà trattato e ripreso nel prosieguo della presente disamina.

13  L’art. 49 TFUE predica espressamente quale requisito per la sua applicazione l’esistenza di un inte-
resse transfrontaliero certo. Coerentemente con quanto affermato in ordine alla valutazione della scarsità delle 
risorse naturali, anche per la rilevanza transfrontaliera la Corte sosteneva che la relativa valutazione fosse deman-
data al giudice nazionale, giungendo anche a dichiarare irricevibile la questione pregiudiziale sollevata con la 
causa C-67/15 per mancata allegazione degli elementi che consentissero di appurare l’esistenza di un interesse 
transfrontaliero certo nella singola fattispecie. 

14  La natura del provvedimento legislativo adottato è stata chiarita proprio dall’Adunanza Plenaria con 
le sentenze nn. 17 e 18 del 2021, le quali hanno rintracciato i caratteri della c.d. “legge-provvedimento” rispet-
to alla quale la successiva attività delle singole amministrazioni si atteggiava quale attività ricognitiva, scevra da 
profili di valutazione discrezionale. Detto altrimenti, rispetto alla previsione legislativa, le singole amministra-
zioni non avrebbero potuto diniegare, se non per altri motivi indipendenti dalla scadenza del contratto di con-
cessione, la proroga. Su tale argomento l’Adunanza Plenaria fonda il “superamento” del punctum dolens dell’au-
totutela dei provvedimenti di proroga. Difatti, pur asserendo l’assenza di un obbligo di autotutela di un provve-
dimento contrastante con il diritto comunitario, il fatto che l’effetto costitutivo della proroga discendesse diret-
tamente dalla legge (provvedimento), determinava ex se il venir meno degli effetti a seguito della disapplicazio-
ne della norma, non incidendo i singoli provvedimenti di proroga, di natura meramente ricognitiva. Tuttavia, 
in dottrina si sono sollevate autorevoli voci che hanno evidenziato la contraddittorietà della decisione plenaria. 
In particolare secondo M.A. Sandulli, Introduzione al numero speciale sulle “concessioni balneari” alla luce delle 
sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria, op. cit., 354 «le sentenze incorrono anche in una contrad-
dizione che non pare superabile: se il primato del diritto UE e la pretesa valenza auto applicativa della Diretti-
va 123/2006 ostano all’applicazione delle leggi nazionali di proroga e gli atti amministrativi che le richiamano 
devono per l’effetto davvero essere considerati tamquam non essent, le sentenze che ne affermano comunque l’ef-
ficacia fino al 31 dicembre 2023 finiscono, in sostanza, essere stesse per disporre, in via giurisdizionale, la mede-
sima proroga generalizzata e indiscriminata delle vigenti concessioni che hanno ritenuto incompatibile con il 
diritto UE. E, dunque, proprio in forza del ragionamento svolto, dovrebbero essere a loro volta disapplicate dal-
le amministrazioni e dagli altri giudici».

15  Sul dibattito intorno alla figura della legge-provvedimento v. ex plurimis F. Cammeo, Della manifesta-
zione di volontà dello Stato nel campo del diritto amministrativo, in V.E. Orlando, Primo Trattato di diritto ammi-
nistrativo, Milano, 1907, III, 94; C. Mortati, Le leggi provvedimento, Milano, 1969; A. Franco, Leggi provvedi-
mento, principi generali dell’ordinamento, principio del giusto procedimento, in Giur. cost., 1989, II, 1056; G.U. 
Rescigno, Leggi-provvedimento costituzionalmente ammesse e leggi-provvedimento costituzionalmente illegittime, in 
www.astrid-online.it, 22 settembre 2007; F. Pagano, Legittimo affidamento e attività legislativa nella giurispruden-
za della Corte costituzionale e delle Corti sovranazionali, in Dir. pubbl., 2014; F. Zammartino, Le leggi provvedi-
mento nella giurisprudenza delle corti nazionali ed europee tra formalismo interpretativo e tutela dei diritti, in Rivi-
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Il contrasto tra la disciplina interna e quella comunitaria, pertanto, esplo-
deva in tutta la sua criticità, conducendo ad un momento di profonda incertezza 
giuridica per le amministrazioni concedenti, strette tra l’anelito a dare esecuzione 
al dettato normativo 16 interno e le (quasi) continue statuizioni annullatorie della 
giurisprudenza amministrativa 17 sull’operato amministrativo aderente alla disci-
plina nazionale.

Il legislatore italiano, sordo alla voce comune emersa in sede giurispruden-
ziale, “coglieva l’occasione” dell’emergenza sanitaria per reiterare la previsione 
della l. 145 del 2018, ritenendo di poterla giustificare alla luce della crisi econo-
mica conseguente alla pandemia.

Così alimentando ulteriormente il momento di confusione delle ammini-
strazioni concedenti.

Con l’art. 182 co. 2 del d.l. 34 del 2020, difatti, il Parlamento ha fonda-
mentalmente riconfermato il dettato dell’art. 1 co. 682 e ss., l. 145 del 2018 
(«Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall›articolo 1, 
commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 […]»), arricchendo-

sta AIC, 4, 2017, 1 ss.; S. Caldarelli, L’illegittimità costituzionale della legge-provvedimento e la “riserva” di pro-
cedimento amministrativo (Nota a Corte Costituzionale n.116/2020), in www.giustiziainsieme.it, 22 luglio 2020. 

16  Fino al momento del chiarimento della natura “provvedimentale” della l. 145/2018, l’attività ammi-
nistrativa delle amministrazioni concedenti ha avuto per lo più natura discrezionale e non meramente ricogniti-
va. D’altronde, la confusione ingenerata dal modello legislativo ibrido è stata altresì alimentata anche dall’Auto-
rità garante della concorrenza e del mercato che, facendo uso della propria facoltà prevista dall’art. 21-bis l. 287 
del 1990, ha impugnato in svariate occasioni gli atti comunali (anche di natura prettamente politica) innanzi ai 
competenti T.A.R., consolidando il diffuso convincimento che quelli espressi dalle p.a. locali dovessero essere 
veri e propri provvedimenti discrezionali.

17  La giurisprudenza interna maggioritaria, anche su propulsione dell’Autorità garante della concorren-
za, allineandosi ai principi comunitari che parevano essere stati sanciti in via di vincolante esegesi dalla CGUE, 
e ritenendo gli stessi di applicazione generalizzata a tutte le concessioni demaniali marittime, aveva pertanto cas-
sato i provvedimenti contrari adottati dalle varie amministrazioni locali, spingendosi ad affermare che il potere 
di disapplicazione dovesse essere direttamente utilizzato dalla p.a. nell’esercizio della propria potestà concesso-
ria. Inoltre, l’evoluzione pretoria dell’Autorità giudiziaria amministrativa aveva interpretato il rapporto tra l’art. 
12 Dir. 2006/123/CE e l’art. 49 TFUE, nel senso di una loro autonomia applicativa, senza valorizzarne il rap-
porto di subordinazione gerarchica. Secondo la sentenza n. 7874 del 18 novembre 2019 emanata dalla VI sezio-
ne del Consiglio di Stato, madre del successivo orientamento, infatti, «La Corte di giustizia, più specificamente, 
chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) del Parlamen-
to europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), ha 
affermato, in primo luogo, che le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo rientrano in linea 
di principio nel campo di applicazione della suindicata direttiva, restando rimessa al giudice nazionale la valu-
tazione circa la natura “scarsa” o meno della risorsa naturale attribuita in concessione, con conseguente illegitti-
mità di un regime di proroga ex lege delle concessioni aventi ad oggetto risorse naturali scarse, regime ritenuto 
equivalente al rinnovo automatico delle concessioni in essere, espressamente vietato dall’art. 12 della direttiva. 
In secondo luogo, la Corte di giustizia ha affermato che, per le concessioni alle quali la direttiva non può trovare 
applicazione, l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) osta a una normativa nazio-
nale, come quella italiana oggetto dei rinvii pregiudiziali, che consente una proroga automatica delle concessio-
ni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentino un 
interesse transfrontaliero certo». Le sole “voci” dissonanti rispetto a tale granitico orientamento erano quelle del 
T.A.R. di Lecce e del T.A.R. di Catania fondate, peraltro, su tesi giuridiche profondamente differenti tra loro.
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lo sotto il profilo del divieto di devoluzione delle opere stabili ed indicando una 
nuova ratio normativa: quella del rilancio del settore economico e del conteni-
mento dei danni economici arrecati al settore dalla pandemia.

La scelta di “ribadire” la previsione legislativa in seno ad un testo di decreta-
zione d’urgenza mirato a disciplinare la situazione emergenziale appare, ad avviso 
dello scrivente, chiara: rilanciare il settore a seguito dei danni economici arrecati 
dalla pandemia, riecheggiando il tentativo di offrire una nuova veste costituziona-
le alla disciplina, che potesse giustificare e superare il suo contrasto con la sovra-
ordinata normativa comunitaria 18.

Tuttavia, la finalità appariva ictu oculi assolutamente inconciliabile con una 
previsione di proroga per ben 15 anni.

Tale orizzonte temporale risultava eccessivo rispetto alla mera necessità di 
garantire il rilancio del settore, talché appariva evidente la reale volontà di aggira-
mento dei limiti imposti dal diritto europeo.

È dunque questo il contesto in cui sono intervenute le sentenze gemelle 
dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, il cui obiettivo avrebbe 
dovuto essere quello di mettere un punto fermo alla querelle 19.

18  Se, infatti, in periodo “di pace” la deroga alla superiore normativa unionale non avrebbe potuto tro-
vare albergo nel nostro ordinamento, una rilettura della situazione economica imposta dall’emergenza pande-
mica, avrebbe potuto consentire di valutare la disposta proroga, non già quale norma anticoncorrenziale, bensì 
quale misura di salvaguardia dell’iniziativa economica privata, costituzionalmente garantita dall’art. 41 Cost., 
variandosi i parametri del bilanciamento degli interessi in gioco.

19  La questione è stata deferita all’Adunanza Plenaria con decreto n. 160 del 24 maggio 2021, per la 
prima volta esercitando la funzione di cui all’art. 99 comma 2 c.p.a. («Prima della decisione, il presidente del 
Consiglio di Stato, su richiesta delle parti o d’ufficio, può deferire all’adunanza plenaria qualunque ricorso, per 
risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero per dirimere contrasti giurisprudenziali»), sotto-
ponendo i seguenti questi: «1) se sia doverosa, o no, la disapplicazione, da parte della Repubblica Italiana, delle 
leggi statali o regionali che prevedano proroghe automatiche e generalizzate delle concessioni demaniali maritti-
me per finalità turistico-ricreative; in particolare, se, per l’apparato amministrativo e per i funzionari dello Stato 
membro sussista, o no, l’obbligo di disapplicare la norma nazionale confliggente col diritto dell’Unione europea 
e se detto obbligo, qualora sussistente, si estenda a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti 
territoriali, gli enti pubblici in genere e i soggetti a essi equiparati, nonché se, nel caso di direttiva self-executing, 
l’attività interpretativa prodromica al rilievo del conflitto e all’accertamento dell’efficacia della fonte sia riservata 
unicamente agli organi della giurisdizione nazionale o spetti anche agli organi di amministrazione attiva; 2) nel 
caso di risposta affermativa al precedente quesito, se, in adempimento del predetto obbligo disapplicativo, l’am-
ministrazione dello Stato membro sia tenuta all’annullamento d’ufficio del provvedimento emanato in contra-
sto con la normativa dell’Unione europea o, comunque, al suo riesame ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-octies 
della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., nonché se, e in quali casi, la circostanza che sul provvedimento sia interve-
nuto un giudicato favorevole costituisca ostacolo all’annullamento d’ufficio; 3) se, con riferimento alla morato-
ria introdotta dall’art. 182, comma 2, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversio-
ne 17 luglio 2020, n. 77, qualora la predetta moratoria non risulti inapplicabile per contrasto col diritto dell’U-
nione europea, debbano intendersi quali “aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto” anche le aree soggette a concessione scaduta al momento dell’entrata in vigo-
re della moratoria, ma il cui termine rientri nel disposto dell’art. 1, commi 682 e seguenti, della l. 30 dicembre 
2018, n. 145». L’utilizzo dello strumento monocratico per il deferimento all’Adunanza Plenaria di una que-
stione di particolare importanza, tradisce l’urgenza e la vocazione fortemente “politica” della decisione, diretta 
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Tuttavia, la posizione del massimo consesso amministrativo, nel suo anelito 
a dirimere definitivamente l’insorto contrasto, si è esposta a plurime critiche, in 
particolare sotto il profilo degli strumenti giuridico-processuali utilizzati 20.

Ad avviso di chi scrive, inoltre, le complesse decisioni dell’Adunanza 21 appa-
iono criticabili anche sotto il profilo sostanziale, essendosi spinte fino ad un accer-
tamento aprioristico e generalizzato dei presupposti giuridico-fattuali necessari 
per l’applicazione dei vincoli comunitari.

Secondo i giudici di Palazzo Spada in massima assise, infatti, sarebbero rin-
tracciabili in re ipsa – secondo una ricostruzione aprioristica e generalizzata – i 
presupposti della scarsità di risorse naturali (previsto dall’art. 12 Dir. 2006/123) e 
dell’interesse transfrontaliero certo (imposto dall’art. 49 TFUE) per tutte le con-
cessioni demaniali marittime del territorio italiano.

Presupposti, questi, impreteribili per aprire la strada all’applicazione degli 
art. 12 Dir. 2006/123/CE e art. 49 TFUE 22.

Ma una valutazione esplicata in questi termini – che certamente ha il pregio 
di permettere un’applicazione uniforme della disciplina unionale su tutta la peni-
sola italiana – spetta all’Autorità giurisdizionale? A fortiori a quella amministrativa?

3. Critica alla ricostruzione della Plenaria in ordine alla sussistenza della 
“scarsità delle risorse naturali” e dell’“interesse transfrontaliero certo”. Il 
giudice che si sostituisce all’amministrazione?

La stessa Adunanza Plenaria afferma come uno degli argomenti contrari 
all’applicazione dell’art. 12 della Direttiva Bolkenstein risieda nel fatto che «le 

a risolvere l’impasse in cui è caduto il Parlamento. Critica con questa finalità è M.A. Sandulli, Introduzione al 
numero speciale sulle “concessioni balneari” alla luce delle sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria, cit.

20  E. Lamarque, Le due sentenze dell’Adunanza Plenaria… le gemelle di Shining?, cit., in cui evidenzia 
come il Consiglio di Stato si sia “appropriato” delle competenze proprie della Corte costituzionale sia per quan-
to attiene all’applicazione dei c.d. “controlimiti” alla supremazia del diritto comunitaria, sia per quanto riguar-
da il differimento temporale dell’efficacia delle proprie statuizioni.

21  Le decisioni dell’Adunanza Plenaria, infatti, manifestano un contenuto estremamente complesso e varie-
gato che impinge in più istituti, processuali e sostanziali, del diritto amministrativo e comunitario. Per la trattazio-
ne di tutte le tematiche trattate dalle decisioni dell’Adunanza Plenaria v. ex plurimis, Diritto e Società, 2021, 3. La 
presente trattazione, invece, si concentra esclusivamente –sorvolando volutamente sugli altri ambiti di discussione– 
sulla sussistenza dei presupposti giuridico-fattuali per l’applicazione della normativa unionale: la scarsità delle risor-
se naturali oggetto di concessione e l’interesse transfrontaliero certo all’affidamento in concessione.

22  Si conosce perfettamente l’orientamento comunitario secondo cui la Dir. 2006/123/Ce debba tro-
vare applicazione anche alle fattispecie a rilevanza esclusivamente “interna”. Tuttavia, il contrasto emerso tra la 
disciplina nazionale e quella comunitaria è segnatamente limitato all’art. 12 della Direttiva Bolkestein. Sicché, 
come si vedrà meglio nel prosieguo della presente trattazione, ove difetti il presupposto della scarsità delle risor-
se da concedere, si potrebbe considerare superato il contrasto insorto, potendosi predicare una possibile “com-
patibilità” comunitaria della proroga delle concessioni demaniali in essere.
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aree demaniali marittime, fluviali o lacuali non potrebbero in ogni caso conside-
rarsi risorse scarse: mancherebbe, quindi, anche in fatto, il presupposto per appli-
care la norma della direttiva servizi».

Per superare tale deduzione, l’Assise Plenaria prende le mosse dai dati del Mini-
stero delle Infrastrutture, per ricostruire una nozione di scarsità delle risorse decli-
nata in senso “relativo” e non già in termini assoluti «tenendo conto non solo della 
“quantità” del bene disponibile, ma che dei suoi aspetti qualitativi, e di conseguen-
za, della domanda che è in grado di generare da parte di altri potenziali concorrenti».

Dalla combinazione dei profili quantitativi e qualitativi, pertanto, emergereb-
be una quasi totale saturazione dei tratti costieri “liberi”, sì da giungere alla conclu-
sione per cui «nel settore delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreati-
ve, le risorse naturali a disposizione di nuovi potenziali operatori economici sono 
scarse, in alcuni casi addirittura inesistenti, perché è stato già raggiunto il – o si è 
molto vicini al – tetto massimo di aree suscettibili di essere date in concessione».

Sotto il profilo strettamente fattuale, non può non convenirsi con le conclu-
sioni raggiunte, plaudendo ad una ricostruzione non formalistica della nozione 
di “scarsità delle risorse” che, di fatto, impedisce una strumentalizzazione dei dati 
finalizzata allo sfruttamento selvaggio del bene costiero, sicuramente meritevole di 
tutela sia sotto il profilo paesaggistico-ambientale 23, sia sotto il profilo economico.

Di converso, ciò che – a sommesso avviso dello scrivente – non convince è 
la “sede” in cui tale valutazione è stata effettuata.

Spetta, infatti, direttamente all’autorità giudiziaria e senza il preventivo fil-
tro dell’amministrazione concedente, accertare la ricorrenza del presupposto fat-
tuale per l’individuazione della disciplina applicabile al rilascio della concessione?

L’abbrivio seguito dalla Plenaria, sotto tale profilo, reca in sé il rischio di 
una pericolosa “estensione” del potere di iuris dicere dell’Autorità giurisdizionale 
amministrativa, ben oltre i suoi limiti, legislativamente individuati.

È di immediata percezione, infatti, che quella svolta dalla Plenaria sia a tut-
ti gli effetti una valutazione diretta in ordine al presupposto fattuale per l’appli-
cazione della norma comunitaria, che impinge nella sfera valutativa discrezionale 
della stessa amministrazione, sostituendosi ab ovo a quest’ultima.

Detto altrimenti, con le decisioni in parola, il giudice amministrativo – nel-
la sua funzione nomofilattica – ha esteso la propria giurisdizione oltre i confini 
del controllo sull’azione amministrativa, spingendosi fino all’esercizio diretto ed 
immediato 24 della funzione amministrativa attiva, ad essa normalmente precluso.

23  Sul punto si segnala la crescita del sentimento –prima comune e poi giuridico– di garantire la tute-
la ambientale, al punto da prevedere recentemente il suo inserimento tra i principi della Costituzione con la l. 
cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

24  Nel senso di “non mediato” dalla preventiva azione provvedimentale della pubblica amministrazione.
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Difatti, ad avviso di chi scrive, l’apprezzamento della scarsità della risorsa 
costiera, anche in ragione della varietà di situazioni del territorio italiano, debba 
essere necessariamente sussunta all’interno dell’attività amministrativa attiva da 
riconoscersi in capo ai singoli Enti civici, secondo il principio di sussidiarietà ver-
ticale divisato dall’art. 118 della Costituzione 25.

Soltanto la conoscenza diretta del territorio e delle sue peculiarità caratteriz-
zanti in termini di sfruttabilità, permetterebbe all’amministrazione – cui è diret-
tamente demandata la sua cura – di poter esprimere correttamente una valuta-
zione in merito alla effettiva saturazione del mercato delle concessioni demaniali.

Ne consegue pertanto che, nella fisiologica dinamica procedimentale con-
cessoria, sia demandato alle singole amministrazioni comunali – titolari del rela-
tivo potere – la primigenia valutazione di opportunità del rilascio di nuove con-
cessioni, in rapporto alla saturazione del mercato 26.

D’altro canto, a tale finalità risponde anche la previsione di una vera e pro-
pria pianificazione, tanto a livello comunale quanto a livello regionale, per lo svi-
luppo del territorio costiero.

Pianificazione il cui scopo è, appunto, valorizzare, per macro aree territoria-
li (coincidenti con i singoli Comuni inseriti nel contesto complessivo regionale), 
le peculiarità dei singoli tratti costieri, soggetti a differente sfruttamento e a diffe-
rente disponibilità di arenile balneabile.

Di ciò dà anche conto la stessa sentenza Promoimpresa, che al punto 43 
espressamente avverte: «per quanto riguarda, più specificamente, la questione se 
dette concessioni debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni 
per via delle scarsità delle risorse naturali, spetta al giudice nazionale verificare se 
tale requisito sia soddisfatto. A tale riguardo, il fatto che le concessioni di cui ai pro-
cedimenti principali siano rilasciate a livello non nazionale, bensì comunale deve, 
in particolare, essere preso in considerazione al fine di determinare se tali aree che 
possono essere oggetto di uno sfruttamento economico siano in numero limitato».

Tale circostanza non è ignorata dall’Assise Plenaria che, per converso, la 
richiama espressamente (punto 25 di entrambe le decisioni).

Pur tuttavia, la conclusione del massimo concesso amministrativo non 
appare – sul punto – coerente con la premessa.

25  Sul tema si richiama F. Fracchia, Le funzioni amministrative nel nuovo art. 118 Cost. della Costituzio-
ne, in La revisione costituzionale del Titolo V tra nuovo regionalismo e federalismo, (a cura di) G.F. Ferrari e G.P. 
Parodi, Padova, 2003, 159 ss.

26  Si ribadisce che tale valutazione non potrà, in ogni caso, essere effettuata in via autonoma e scollega-
ta da parte dei singoli Comuni i quali dovranno comunque rapportare le proprie statuizioni rispetto ai superiori 
livelli di pianificazione e programmazione (regionali e nazionali), in modo da non legittimare una disparità di 
trattamento tra tratti costieri limitrofi, discendente da una visione “monistica” dei singoli territori comunali. In 
merito, amplius sul concetto di gestione integrata delle coste, v. F. Fracchia, La gestione integrata delle coste, in 
Climate change: la risposta del diritto, a cura di F. Fracchia e M. Occhiena, Napoli, 2010, 345 ss.
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La Plenaria, infatti, pur dandone atto, sorvola sulla dimensione territoria-
le (comunale) delle concessioni e, con un ragionamento non limitato al caso in 
analisi, ma esteso ed applicabile direttamente a tutto il territorio nazionale, “cala 
dall’alto” una preventiva e aprioristica valutazione fattuale sulla scarsità delle 
risorse, partendo dal postulato della “unicità” del bene costa sotto il profilo del 
suo sfruttamento economico.

Ciò senza il necessario filtro del consumato esercizio di discrezionalità 
amministrativa (e di merito) da parte dell’Ente locale titolare del potere, ed anzi 
sostituendosi allo stesso.

L‘insormontabile ostacolo ad un tale esercizio di potestà amministrativa da 
parte dell’autorità giudiziaria amministrativa è intuitivamente rintracciabile nel 
principio di separazione dei poteri 27.

Secondo tale immanente principio, posto alla base del nostro ordinamento, 
la pubblica amministrazione gode di una specifica “riserva” 28 (di amministrazio-

27  L. Rossi, Analisi della divisione dei poteri, in Riv. dir. pubbl., 1939, v. Poteri (divisione dei), anche in 
Scritti vari di diritto pubblico, V, Milano, 1939, 45 ss.; F. Bassi, Il principio della separazione dei poteri (evoluzione 
problematica), in Riv. trim. dir. pubbl., 1965, 17 ss.; F. Modugno, Poteri (divisione dei), in Noviss. dig. it., XIII, 
Torino, 1966, 472 ss.; G. Tarello, Per una interpretazione sistematica de «L’Esprit des Lois», in Materiali per una 
storia della cultura giuridica, I, Bologna, 1971, 11 ss.; G. Silvestri, Poteri dello stato (divisione dei), in Enc. Giur., 
XXXIV, Milano 1985, 670 e ss. C. Montesquieu, Lo spirito delle leggi, trad. it. di S. Cotta, I, Torino, 1996, 
Libro XI, cap. IV, 274. Interessante la posizione di M.S. Giannini sulla «forza molto minore di quanto appare» 
del principio della divisione dei poteri, che di per sé «non conduce direttamente all’esistenza di un diritto ammi-
nistrativo» (M.S. Giannini, Profili storici della scienza del diritto amministrativo, in Studi Sassaresi, XVIII, 1940, 
anche in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, II, Milano, 1973, 192 ss.), secondo cui 
«l’essere il potere esecutivo separato dagli altri, o meglio il fatto che la funzione esecutiva sia attribuita, istituzio-
nalmente e in via principale, a un gruppo determinato di organi, costituisce uno dei presupposti fondamentali 
per l’esistenza di un diritto della amministrazione il quale abbia propria fisionomia e individualità. Presupposto 
necessario, ma sempre presupposto, ossia non causa determinante. […] se l’amministrazione non fosse distinta 
dagli altri poteri dello Stato, non potrebbe esistere un diritto di lei proprio; non è detto peraltro che, una volta 
tale distinzione attuata, necessariamente sorga un diritto amministrativo: esso può anche non sorgere, e l’ammi-
nistrazione restar regolata da altro diritto, privato o pubblico».

28  Sulla riserva di amministrazione, rinviando a quanto funditus affermato, cfr. M. Nigro, Studi sulla 
funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1966; D. Vaiano, La riserva di funzione ammini-
strativa, Milano, 1996; F. Rigano, Scrutinio stretto di ragionevolezza sulle leggi provvedimento e riserva di ammini-
strazione, in Le Regioni, 1996, 521-529; M. Dogliani, Riserva di amministrazione?, in Legge in sostituzione di atto 
amministrativo. Atti preparatori e attuativi di atto legislativo. Responsabilità del legislatore e responsabilità dell’am-
ministrazione e verso l’amministrazione. Atti del XLVI convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Milano, 
2001, 75 ss.; G. Manfredi, Leggi provvedimento, forma di Stato, riserva di amministrazione, in Foro amm. CdS, 
Milano, 2003, nota a Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2003, n. 1321. Si osservi che il dibattito sulla riserva di 
amministrazione si è sviluppato principalmente intorno al fenomeno delle leggi-provvedimento che – seppur 
per aspetti del tutto estranei all’odierna trattazione – afferisce appunto alla soluzione legislativa prescelta dallo 
Stato italiano per disciplinare il rinnovo delle concessioni demaniali in essere. In tale contesto è stata evidenzia-
ta l’inconfigurabilità costituzionale di una riserva di amministrazione, rispetto all’azione del legislatore, così giu-
stificando ad ammettendo il fenomeno delle leggi provvedimento, cfr. A. Ciccariello, Legge-provvedimento, par-
tecipazione al procedimento e democrazia partecipativa: il fuoco, il vertice e la direttrice della parabola (ascendente?) 
della riserva di amministrazione, in www.amministrazioneincammino.it, 3 novembre 2009. Tuttavia tale appro-
do appare speculare e separato a quello che si pretende di valorizzare (senza alcuna pretesa di esaustività) nel pre-
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ne, appunto) che esclude –tranne limitate ipotesi legislativamente previste 29– la 
possibilità per il potere giudiziario di sostituirsi ex ante e ab intrinseco alle scelte 
dell’amministrazione 30.

Ossequiando tale ineludibile principio, non venuto meno neppure con l’e-
voluzione della giurisdizione amministrativa da giurisdizione sull’atto a giurisdi-
zione sul rapporto 31, il meccanismo fisiologico che permetterebbe all’autorità giu-
risdizionale di vagliare la “scarsità delle risorse naturali” oggetto di concessione, 
sarebbe quello di esprimersi ex post sulla relativa valutazione effettuata a monte 
dall’amministrazione titolare del potere concessorio 32.

L’esercizio della funzione amministrativa 33 da parte degli organi della p.a. è, 
dunque, l’elemento che permette l’esercizio della funzione giurisdizionale. In assen-
za del primo, difetta l’oggetto dello iuris dicere 34, atteso che non è consentito al giu-
dice amministrativo esprimersi su «poteri amministrativi non ancora esercitati» 35.

sente scritto, in cui si intende rappresentare esclusivamente la necessarietà dell’esercizio della funzione ammini-
strativa quale presupposto per la giustiziabilità dei provvedimenti amministrativi.

29  Ovviamente il limite è riferito all’esercizio del potere autoritativo dell’amministrazione e non all’atti-
vità paritetica. Esemplificativa delle eccezioni alla riserva di amministrazione è la c.d. giurisdizione di merito del 
giudice amministrativo, oggi disciplinata dall’art. 134 c.p.a., in cui è concesso all’autorità giurisdizionale ammi-
nistrativa di sostituirsi in toto alla funzione amministrativa attiva.

30  In ordine all’evoluzione storico normativa del rapporto tra potere amministrativo e sindacato giuri-
sdizionale, nella vastissima letteratura in materia si rimanda tra i tanti a A. Sandulli, Costruire lo Stato, La scien-
za del diritto amministrativo in Italia (1800-1945), Milano, 2009; U. Allegretti, Storia costituzionale italiana, 
Bologna, 2014; G. Melis, La burocrazia, Bologna, 2004; S. Cassese, Le trasformazioni del diritto amministrativo 
dal XIX al XXI secolo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2002, 27 ss.; S. Cassese, Il diritto pubblico nella seconda metà del 
XX secolo, Milano, 2001, 1013 ss. 

31  V. nota 36.
32  D’altronde la valutazione del fatto da parte del giudice amministrativo costituisce una componen-

te essenziale del giudizio di legittimità, tant’è che la non conformità dell’atto al fatto integra un vizio di legit-
timità del provvedimento, cfr. G. D’Angelo, La cognizione del fatto nel processo amministrativo fra Costituzione, 
codice e ideologia del giudice, in www.jus.vitapensiero.it, 3/2020, 6-7. Da tale prospettiva discende la necessità – 
apparentemente obliterata dalle decisioni dell’adunanza plenaria – che sulla valutazione di scarsità delle risorse 
si esprima a monte l’amministrazione concedente, così offrendo un ulteriore parametro di verifica di legittimità 
del provvedimento concessorio. Peraltro, trattandosi di una valutazione di fatto inerente un presupposto appli-
cativo della normativa comunitaria (come si vedrà meglio infra ove l’accertamento di sussistenza del presuppo-
sto fosse negativo, ciò dovrebbe consentire la diretta applicazione della normativa nazionale)

33  Sul passaggio da potestà amministrativa a funzione amministrativa, si invita alla lettura di M.T.P. 
Caputi Jambrenghi, La funzione amministrativa neutrale, Bari, 2017.

34  Illuminante al fine di comprendere il rapporto che lega e separa il potere giudiziario da quello ammi-
nistrativo è V. E. Orlando, Principi di diritto amministrativo, II ed., Firenze, 1892, 340: «se per indipendenza 
di due poteri si intende che ognun d’essi debba vivere in una sfera propria, isolata, e respingere ogni rapporto 
con altro, come una diminuzione di dignità, in tal caso […] dovremo ritenere […] che, a priori, ogni modo di 
risoluzione dei conflitti si aggirerà in un circolo vizioso perenne. Ma par più vero ritenere che la distinzione dei 
poteri non induca già separazione, il che sarebbe contrario all’idea organica dello Stato, oramai non contrasta-
ta dall’indirizzo moderno della scienza. Ogni potere, per integrare la missione che gli spetta, può venire in rap-
porti con gli altri, e, quando i limiti delle funzioni reciproche son rispettati, non avremo in nessun caso subor-
dinazione, ma necessario completamento».

35  Art. 34 co. 3 c.p.a.
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Al contrario, l’apertura dimostrata dalla Plenaria verso una così declina-
ta “estrema pienezza” 36 della giurisdizione amministrativa, pare porsi in antite-
si con il principio di separazione innanzi divisato, consentendo di fatto al giudi-
ce di sostituirsi alle singole amministrazioni nella primigenia valutazione del pre-
supposto fattuale.

36  Non si disconosce la recente evoluzione della giurisdizione amministrativa, positivizzata con l’appro-
vazione del codice del processo amministrativo, da “giurisdizione sull’atto” a “giurisdizione sul rapporto”. Tut-
tavia tale sviluppo è sempre risultato rispettoso della separazione dei poteri e della conseguente “riserva di ammi-
nistrazione”, individuando il limite invalicabile, all’art. 34 del c.p.a., del potere discrezionale non ancora eserci-
tato. Sul punto merita di essere richiamato quanto affermato dalla III sezione del TAR Lombardia Milano con 
la sentenza n. 1428 del 8 giugno 2011: «L’ordinamento processuale amministrativo […] si è progressivamente 
affrancato dal paradigma del mero accertamento giuridico di validità dell’atto. Si tratta di un percorso che ha 
visto lungamente confrontarsi, da un lato, la visione che concepisce il giudizio amministrativo come strumento 
di garanzia della legalità della azione amministrativa (e, conseguentemente, intende l’interesse legittimo come 
“regola di coesistenza”, volta a conciliare l’interesse privato con quello pubblico); dall’altro, l’idea di una giu-
risdizione preordinata alla tutela di pretese sostanziali. […] senza dubbio, spetta al codice del processo ammi-
nistrativo il merito di avere abbandonato definitivamente ogni residuo della concezione oggettiva del giudizio 
amministrativo di annullamento come strumento di controllo dell’azione amministrativa, e di aver consolidato 
lo spostamento dell’oggetto del giudizio amministrativo dall’atto, teso a vagliarne la legittimità alla stregua dei 
vizi denunciati in sede di ricorso e con salvezza del riesercizio del potere amministrativo, al rapporto regolato dal 
medesimo, al fine di scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata, sempre che non vi si frapponga 
l’ostacolo dato dalla non sostituibilità di attività discrezionali riservate alla pubblica amministrazione (così l’A-
dunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 23 marzo 2011 n. 3; ma alle medesime conclusioni era pervenuta anche 
una consistente parte della dottrina amministrativistica). […] È ben possibile, però, che anche una attività “in 
limine litis” connotata da discrezionalità possa, a seguito della progressiva concentrazione in giudizio delle que-
stioni rilevanti (ad esempio, mediante il combinato operare di ordinanza propulsiva e motivi aggiunti), risul-
tare, all’esito dello scrutinio del Giudice, oramai “segnata” nel suo sviluppo. Il caso che ci occupa in concreto 
ne offre un cospicuo esempio. Se pure non può dirsi attualmente condivisa dalla comunità giuridica l’opinione 
secondo cui l’amministrazione esaurirebbe con il primo provvedimento di rigetto la propria discrezionalità (è 
la tesi autorevolmente proposta da quanti interpretano il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/90 come nor-
ma obbligante l›amministrazione ad indicare, in sede di preavviso di rigetto e con il finale diniego, tutti i motivi 
ostativi), essendo dai più riconosciuta (anche dopo un primo annullamento) la possibilità di emettere un nuo-
vo atto di diniego per motivi diversi da quelli indicati, tuttavia, deve ritenersi vincolata l›attività amministrati-
va successiva al secondo annullamento sulla medesima istanza pretensiva. Quest›ultimo assunto si riallaccia a 
quell›orientamento pragmatico e ragionevole della giurisprudenza amministrativa secondo il quale, in tali casi, 
il punto di equilibrio fra gli opposti interessi va determinato imponendo all›amministrazione (dopo un giudica-
to da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo) di esaminare l›affare nella sua interezza, sollevando, 
una volta per tutte, le questioni che ritenga rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmen-
te neppure in relazione ai profili non ancora esaminati (cfr. Cons. Stato, V, 134/99; Cons. Stato, VI, 7858/04)». 
Tali conclusioni sono riprese da D. Vaiano, L’azione di adempimento nel processo amministrativo: prime incertez-
ze giurisprudenziali, in Giur. It., 2012, 715 ss.; F. Cortese, Amministrazione e giurisdizione: poteri divisi o poteri 
concorrenti?, in P.A. Persona e Amministrazione, 2/2018, 99 ss. In generale, sul tema se il processo amministra-
tivo di legittimità abbia come oggetto il provvedimento impugnato ovvero il rapporto tra pubblica amministra-
zione e ricorrente cfr. B. Tonoletti, Il dualismo dell’oggetto del giudizio di annullamento dopo il codice del processo 
amministrativo, in Il processo amministrativo a (quasi) dieci anni dal codice, (a cura di) P. Cerbo, Napoli, 2019, 
13 ss. che rifugge da formulazioni semplificatrici; cfr. contra rispetto alla giurisdizione “sul rapporto”, R. Villa-
ta, Nuove riflessioni sull’oggetto del processo amministrativo, in Studi in onore di Antonio Amorth, I, Milano, 1982, 
707; R. Villata, Scritti di giustizia amministrativa, Milano, 2015, 561 ss.; L. Ferrara, Domanda giudiziale e pote-
re amministrativo. L’azione di condanna al facere, in Dir. proc. amm., 2013, 617 ss.
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Sostituzione che, avvenendo ex ante in via prognostica, sovverte la natura 
stessa della giurisdizione amministrativa di controllo ex post dell’azione ammini-
strativa 37.

Non può, dunque, demandarsi all’Assise Plenaria una valutazione apriori-
stica e generalizzata di puro fatto che tracima nelle scelte di opportunità delle sin-
gole amministrazioni.

Né, a sommesso avviso di chi scrive, può non considerarsi la valutazione sul-
la scarsità delle risorse come rientrante nello scrutinio di opportunità dell’ammi-
nistrazione concedente.

Proprio la bicefalità (qualità e quantità della risorsa) della valutazione, enfa-
tizzata dalle decisioni della massima assise amministrativa, esclude che nel caso di 
specie possa trattarsi di un mero accertamento obiettivo.

Al contrario, l’operazione di valutazione richiesta si espone ad un alto gra-
do di “opinabilità” anche solo del criterio valutativo utilizzato 38. Non dovendosi 
operare una mera valutazione quantitativa degli arenili da concedersi, ma al con-
trario dovendosi valutare anche la loro “sfruttabilità economica”, la valutazione 
da operarsi si estrinseca attraverso un giudizio di opportunità.

Detto altrimenti, ove l’estensione oggettiva degli arenili consentisse di rite-
nere che la risorsa non sia “scarsa”, tale considerazione potrebbe essere rovescia-
ta da valutazioni di opportunità che spingono l’amministrazione a ritenere non 
“economicamente sfruttabili” alcuni tratti di coste (per esempio per vicinanza ad 
insediamenti industriali).

Una tale valutazione, per sua natura, appare “opinabile” anche solo rispetto 
al criterio valutativo utilizzato, richiedendo pertanto una motivazione a sostegno 
particolarmente pregnante ed efficace.

Ciò, quindi, ad avviso di chi scrive, esclude la possibilità di una valutazione 
diretta da parte del giudice amministrativo, il quale dovrà in ogni caso sindacare 
la scelta originaria effettuata dall’amministrazione concedente 39.

37  Cfr. ex plurimis in principio e senza pretesa di esaustività M.S. Giannini, Discorso generale sulla giusti-
zia amministrativa, in Riv. dir. proc. civ., 1963, 522 ss. e 1964, 12 ss. e 217 ss.; F. Benvenuti, Giustizia ammi-
nistrativa, in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, 589; M. Nigro, Giustizia amministrativa, Bologna, 1976; R. Villa-
ta, Nuove riflessioni sull’oggetto del processo amministrativo, op. ult. cit., 721; S. Giacchetti, L’oggetto del giudizio 
amministrativo, in Studi per il centocinquantenario del Consiglio di Stato, III, Roma, 1981, 1488 ss.; V. Dome-
nichelli, Le azioni nel processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2006, 1 ss.; M. Clarich, Le azioni nel processo 
amministrativo, in Giorn. dir. amm., 2010, 1121; A. Quaranta, V. Lopilato, (a cura di) Commentario al codice 
del processo amministrativo, Torino, 2010.

38  Sulla valutazione del fatto da parte del giudice amministrativo e sul concetto di “opinabilità” del-
la valutazione di fatto si rimanda a L. Giani, Giudice amministrativo e cognizione del fatto (il pensiero di Antonio 
Romano), in Dir. Amm., fasc. 3, Milano, 2014, 535 ss., in cui si richiama A. Romano Tassone, Motivazione dei 
provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità, Milano, 1987.

39  Secondo A. Romano Tassone, op. cit., la ritrosia del giudice amministrativo ad operare un sindaca-
to pieno sul fatto è rintracciabile nell’«atteggiamento d’ossequio nei confronti dell’autorità». Tuttavia, ai fini della 
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Un siffatto limite, d’altronde, è contenuto nella stessa giurisprudenza comu-
nitaria posta a base delle due decisioni in analisi, in cui espressamente viene valo-
rizzata la necessità di procedere ad una verifica dei presupposti giuridico-fattuali 
per l’applicazione non del diritto unionale in senso lato, ma di specifiche norme 
comunitarie 40 “caso per caso” in via concreta.

Diversamente, infatti, si consentirebbe una vera e propria “nomofilachia sul 
fatto” che, oltre ad essere sconosciuta nella nostra esperienza giuridica, distorce il 
senso stesso dell’azione nomofilattica, eludendo le valutazioni concrete sul singo-
lo fatto e conferendo loro i caratteri dell’astrattezza e della generalità propri, inve-
ce, della disposizione normativa.

Le superiori considerazioni acquistano ancora maggior spessore, seppur sot-
to una differente prospettiva, con riferimento alla rilevata sussistenza dell’interes-
se transfrontaliero certo: elemento necessario per poter predicare l’applicazione 
dell’art. 49 TFUE 41.

disamina che ci occupa, non si controverte sui limiti di tale sindacato, ma sul fatto che in ogni caso esso presup-
ponga una valutazione del fatto da parte dell’amministrazione concedente. 

40  Si ribadisce, infatti, che nel caso di specie non è in contestazione la primazia del diritto comunitario 
o l’esclusione delle singole fattispecie dalla normativa unionale tout court, ma l’applicazione di specifiche norme 
unionali che impongono un “aggravio” di oneri per il rilascio delle concessioni. 

41  Per le decisioni gemelle della Plenaria «L’interesse transfrontaliero certo consiste nella capacità di una 
commessa pubblica o, più in generale, di un’opportunità di guadagno offerta dall’Amministrazione anche attra-
verso il rilascio di provvedimenti che non portano alla conclusione di un contratto di appalto o di concessione, di 
attrarre gli operatori economici di altri Stati membri. […] Con riferimento al “mercato” delle concessioni dema-
niali con finalità turistico-ricreative, tali criteri devono evidentemente essere “adattati”, tenendo conto della par-
ticolarità del settore di mercato che viene in considerazione. Qui non si stratta, infatti, di un appalto “isolato”, 
da eseguirsi una tantum, rispetto al quale l’esiguo valore economico, la specialità, sotto il profilo tecnico, delle 
prestazioni richieste e anche l’ubicazione (lontana dai confini) della prestazione potrebbero scoraggiare o rende-
re comunque scarsamente probabile la partecipazione di operatori economici di altri Stati membri. Nel caso del-
le concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative a venire in considerazione come strumento di guadagno 
offerto dalla p.a. non è il prezzo di una prestazione né il diritto di sfruttare economicamente un singolo servizio 
avente rilevanza economica. Al contrario degli appalti o delle concessioni di sevizi, la p.a. mette a disposizione 
dei privati concessionari un complesso di beni demaniali che, valutati unitariamente e complessivamente, costi-
tuiscono uno dei patrimoni naturalistici (in termini di coste, laghi e fiumi e connesse aree marittime, lacuali o 
fluviali) più rinomati e attrattivi del mondo. Basti pensare che il giro d’affari stimato del settore si aggira intorno 
ai quindici miliardi di euro all’anno, a fronte dei quali l’ammontare dei canoni di concessione supera di poco i 
cento milioni di euro, il che rende evidente il potenziale maggior introito per le casse pubbliche a seguito di una 
gestione maggiormente efficiente delle medesime. […] È allora evidente che, a causa del ridotto canone versa-
to all’Amministrazione concedente, il concessionario ha già la possibilità di ricavare, tramite una semplice sub-
concessione, un prezzo più elevato rispetto al canone concessorio, che riflette il reale valore economico e l’effet-
tiva valenza turistica del bene. Già queste considerazioni traducono in termini economici un dato di oggettiva e 
comune evidenza, legata alla eccezionale capacità attrattiva che da sempre esercita il patrimonio costiero nazio-
nale, il quale per conformazione, ubicazione geografica, condizioni climatiche e vocazione turistica è certamente 
oggetto di interesse transfrontaliero, esercitando una indiscutibile capacità attrattiva verso le imprese di altri Sta-
ti membri. Pensare che questo settore, così nevralgico per l’economia del Paese, possa essere tenuto al riparo dal-
le regole delle concorrenza e dell’evidenza pubblica, sottraendo al mercato e alla libera competizione economica 
risorse naturali in grado di occasionare profitti ragguardevoli in capo ai singoli operatori economici, rappresenta 
una posizione insostenibile, non solo sul piano costituzionale nazionale (dove pure è chiara la violazione dei prin-
cipi di libera iniziativa economica e di ragionevolezza derivanti da una proroga generalizzata e automatica delle 
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In merito, la posizione della Plenaria è tranciante: l’interesse transfrontaliero 
certo è sempre sussistente per le concessioni balneari, in quanto lo stesso non deve 
essere rilevato monisticamente sulla singola concessione, ma deve essere rintracciato 
unitariamente nel complessivo “giro d’affari” di tutti gli arenili concedibili italiani.

Ciò in quanto, secondo il filo logico tracciato dalle decisioni gemelle, sol-
tanto una considerazione unitaria del “bene-costa” garantirebbe la sottoposizione 
di tutte le concessioni alle regole proconcorrenziali comunitarie, di rimando evi-
tando l’insorgenza di situazioni disparitarie.

Tuttavia, il sostrato giustificativo a tale affermazione risulta estremamente 
forzato e a tratti contraddittorio 42.

Porre l’argomento della proroga generale a tutte le concessioni da parte del-
la legge italiana quale parametro di “legittimità” per la declinazione dell’interesse 
transfrontaliero certo “dell’intero giro d’affari” demaniale, appare una soluzione 
tautologica che tenta – invano – di giustificare se stessa.

Il ragionamento dell’Assise Plenaria, in realtà, par mirare a ricostruire la 
necessaria sottoposizione dell’intero mercato delle concessioni balneari alle rego-
le concorrenziali, in termini assiomatici, come se l’interesse transfrontaliero sus-
sistesse in re ipsa.

Tuttavia, tale miope incedere, si scontra con la stessa giurisprudenza unionale 
che ricostruisce differentemente la nozione di interesse transfrontaliero, escluden-
do una sua individuazione astratta, a favore di una valutazione “caso per caso” fon-
data su elementi oggettivi e concordanti che ne dimostrino in positivo l’esistenza 43.

concessioni demaniali), ma, soprattutto e ancor prima, per quello che più ci interessa ai fini del presente giudi-
zio, rispetto ai principi europei a tutela della concorrenza e della libera circolazione. Né si può sminuire l’impor-
tanza e la potenzialità economica del patrimonio costiero nazionale attraverso un artificioso frazionamento del 
medesimo, nel tentativo di valutare l’interesse transfrontaliero rispetto alle singole aree demaniali date in conces-
sione. Una simile parcellizzazione, oltre a snaturare l’indiscutibile unitarietà del settore, si porrebbe in contrasto, 
peraltro, con le stesse previsioni legislative nazionali (che, quando hanno previsto le proroghe, lo hanno sempre 
fatto indistintamente e per tutti, non con riferimento alle singole concessioni all’esito di una valutazione caso per 
caso) e, soprattutto, darebbe luogo ad ingiustificabili ed apodittiche disparità di trattamento, consentendo solo 
per alcuni (e non per altri) la sopravvivenza del regime della proroga ex lege. Non vi è dubbio, al contrario, che 
le spiagge italiane (così come le aree lacuali e fluviali) per conformazione, ubicazione geografica e attrazione turi-
stica presentino tutte e nel loro insieme un interesse transfrontaliero certo, il che implica che la disciplina nazio-
nale che prevede la proroga automatica e generalizzata si pone in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, in 
quanto è suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi 
nel mercato interno, a maggior ragione in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già 
particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere».

42  M.A. Sandulli, Introduzione al numero speciale sulle “concessioni balneari” alla luce delle sentenze nn. 
17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria, cit., 348, che efficacemente sottolinea come anche la lettera di conte-
stazione UE del 2020 parli di «possibilità di presumere» la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo per 
«almeno alcune» delle concessioni, chiarendo la natura concreta e non astratta di tale valutazione.

43  Ex plurimis Corte Giustizia UE, causa C-65/17 del 19 aprile 2018, punti 39 e 40: «L’esistenza di 
un interesse transfrontaliero certo non può essere ricavata in via ipotetica da taluni elementi che, considerati 
in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, bensì deve positivamente risultare da una valutazione con-
creta delle circostanze dell’appalto in questione nel procedimento principale. Ciò implica che non può ritener-
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Inoltre, il superiore principio ricostruttivo comunitario, trova afflato anche 
nella stessa sentenza Promoimpresa, in cui è stata ritenuta irricevibile la questione 
pregiudiziale della causa C-67/15 per mancata allegazione degli elementi di fatto 
atti a consentire la valutazione di sussistenza di un interesse transfrontaliero alla 
concessione demaniale sub iudice (punto 68 e 69).

Ne discende, dunque, che anche l’interesse transfrontaliero certo – atto 
a supportare l’applicazione delle regole proconcorrenziali imposte dall’art. 49 
TFUE – non possa essere oggetto di una valutazione aprioristica diretta del giu-
dice amministrativo, che scavalchi la necessaria primaria espressione dell’ammi-
nistrazione comunale concedente.

Tale ricostruzione, inoltre, si riallaccia al principio comunitario – espresso 
dalla Corte di Giustizia, proprio con la sentenza Promoimpresa 44– per cui la valu-
tazione in ordine alla sussistenza di un siffatto interesse transfrontaliero, rientre-
rebbe nella cognizione del giudice interno remittente.

Ciò sottende alla impossibilità di ottenere una regula iuris unica per tutte le 
concessioni demaniali, in cui l’interesse transfrontaliero sia oggetto di una prae-
sumptio iuris et de iure insuperabile.

Vieppiù, ad avviso di chi scrive, il richiamo al giudice interno remitten-
te, rettamente inteso e armonizzato con il nostro diritto interno, non consegna 
alla diretta cognizione dell’autorità giurisdizionale la valutazione dei presupposti 
applicativi della disciplina unionale.

Il riferimento declinato, infatti, deve essere letto alla luce dell’impostazione 
eminentemente sostanzialistica del diritto comunitario. Come acutamente evi-
denziato, «il legislatore europeo limita il suo intervento all’ambito sostanziale e 
lascia ai singoli Stati il compito di definire le regole processuali a tutela delle posi-
zioni soggettive» 45. Inoltre, in ragione di ciò, «la Corte di giustizia ha […] escluso 
la possibilità e, soprattutto, la necessità che il diritto comunitario possa spingersi 

si che un interesse transfrontaliero certo sussista sulla base di elementi che non escludono la sua esistenza, ma 
che deve considerarsi sussistente un interesse siffatto qualora il carattere transfrontaliero dello stesso consti alla 
luce di elementi oggettivi e concordanti (v. in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2016, Tecnoedi Costruzioni, C 
318/15, punto 22)».

44  Corte Giustizia UE, cause C458/14 e C-67/15 del 14 luglio 2016, punti 68 e 69 «nella causa 
C67/15, il giudice del rinvio non ha fornito gli elementi necessari per consentire alla Corte di ritenere che esista 
un interesse transfrontaliero certo. Orbene, come risulta dall’articolo 94 del regolamento di procedura, la Corte 
deve poter rinvenire in una domanda di pronuncia pregiudiziale un’illustrazione delle circostanze di fatto sul-
le quali si basano le questioni, nonché del legame esistente segnatamente tra tali circostanze e dette questioni. 
Di conseguenza, la constatazione degli elementi necessari per consentire di valutare la sussistenza di un interes-
se transfrontaliero certo dovrebbe essere effettuata dal giudice del rinvio prima di adire la Corte (v., in tal senso, 
sentenza del 17 dicembre 2015, UNIS e Beaudout Père et Fils, C25/14 e C26/14, punto 28). Alla luce dei sue-
sposti rilievi, la prima questione pregiudiziale sollevata nella causa C67/15 è irricevibile».

45  M.E. Schinaia, Intensità ed estensione della giustizia amministrativa italiana ed i principi comunitari, 
in Actes du colloque pour le cinquantième anniversaire des Traitèes de Rome, 2007, 48 ss.
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fino al punto di sindacare la scelta nazionale sulla qualificazione della posizione 
soggettiva e della conseguente competenza del giudice amministrativo».

Da tali considerazioni consegue che il riferimento al “giudice del rinvio” 
dovrà essere modulato in rapporto al sistema di distribuzione dei poteri all’inter-
no dell’ordinamento dello Stato di riferimento.

Calando le superiori considerazioni sulla fattispecie italiana, ne deriva che 
il ridetto principio vada rimodulato in aderenza alla “riserva di amministrazione” 
che l’ordinamento italiano attribuisce alla p.a. nell’esercizio del munus publicum, 
sicché la valutazione di sussistenza dell’interesse transfrontaliero certo (e della 
scarsità delle risorse concedibili) sarà preliminarmente affidata alla discrezionalità 
della p.a., residuando in capo all’autorità giurisdizionale amministrativa soltanto 
un controllo debole ab exstrinseco sulla legittimità di tali scelte.

Differentemente, come già visto in merito all’accertamento della scarsità del-
le risorse naturali concedibili, si violerebbe il principio di separazione dei poteri, 
aprendo la strada ad una funzionalizzazione della giurisdizione amministrativa.

Funzionalizzazione che, nella dinamica argomentativa del Consiglio di Sta-
to, sembrerebbe (erroneamente) trovare copertura nella supremazia dell’ordina-
mento comunitario.

Al contrario, l’intervento del giudice amministrativo deve essere limitato al 
controllo di legittimità delle scelte operate dalla pubblica amministrazione conce-
dente, sotto il profilo della manifesta irragionevolezza ed incongruità, senza che – 
per converso– possa sostituire a tali scelte discrezionali, proprie valutazioni aprio-
ristiche sulla rilevanza transfrontaliera delle concessioni demaniali o sulla scarsità 
delle risorse da affidarsi in gestione.

In tal modo, peraltro, sarà sempre il giudice interno remittente, esprimen-
dosi ex post sulla valutazione originaria amministrativa, a sottoporre alla Corte 
europea i propri rilievi. Ne discende pertanto l’assoluta coerenza dell’intero siste-
ma, così declinato.

Dunque, in ragione di quanto innanzi analizzato, parrebbe sostenibile l’ille-
gittimità delle decisioni gemelle dell’Adunanza Plenaria per eccesso di potere giu-
risdizionale, ai sensi dell’art. 111 comma 8 della Costituzione 46.

Difatti, come innanzi lumeggiato, nella fattispecie in analisi, pare realizzarsi 
una ipotesi di cd. “sconfinamento” da parte del giudice amministrativo nelle pre-
rogative riservate all’amministrazione, in particolare esercitando un sindacato di 
merito laddove allo stesso sia attribuita la sola giurisdizione di legittimità.

46  Art. 111 comma 8 Cost.: «Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricor-
so in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione».
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La stessa evoluzione pretoria della Corte di Cassazione, in veste di giudice 
delle giurisdizioni, offre gli elementi necessari per poter preconizzare che si sia in 
presenza di una violazione esterna di giurisdizione in danno dell’amministrazione.

Secondo Palazzo Cavour, in funzione di Corte regolatrice, difatti, «l’eccesso 
di potere giurisdizionale, in relazione al profilo dello sconfinamento nella sfera del 
merito, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 8, è configurabile soltanto quando l’in-
dagine svolta dal giudice amministrativo, eccedendo i limiti del riscontro di legit-
timità del provvedimento impugnato, divenga strumentale ad una diretta e con-
creta valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la deci-
sione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà 
dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’amministrazione, procedendo ad 
un sindacato di merito che si estrinsechi in una pronunzia la quale abbia il con-
tenuto sostanziale e l’esecutorietà propria del provvedimento sostituito, senza sal-
vezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa […]» 47.

Ad avviso di chi scrive, tale ultima ipotesi è potenzialmente collimante con 
il contenuto delle decisioni gemelle dell’Assise Plenaria che, ad un’attenta analisi, 
si risolvono appunto in pronunce “sostitutive” del provvedimento amministra-
tivo sui profili oggetto dell’odierna analisi, imponendo un profilo conformativo 
astratto che, nei fatti, elide in toto l’esercizio della potestà amministrativa da parte 
di tutte le amministrazioni concedenti italiane.

4. La proroga delle concessioni è “sempre” in contrasto con il diritto 
comunitario? Spunti per una ricostruzione alternativa in seno 
all’Adunanza Plenaria

Le critiche considerazioni innanzi espresse, sempre ad avviso di chi scrive, 
non sarebbero neppure superate dalla considerazione per cui la Plenaria è interve-
nuta su una “legge-provvedimento” di applicazione generalizzata delle proroghe 
su tutto il territorio nazionale, talché la sua finalità sarebbe quella di dirimere una 
questione legata ad una previsione astratta e generale.

Se è pur vero che l’utilizzo dello strumento della legge-provvedimento 
avrebbe di fatto sterilizzato l’attività concessoria delle singole amministrazioni 

47  Cass., ss.uu., 13 maggio 2020, n. 8843. In contermini, ex plurimis, Cass. civ., ss.uu., 24 maggio 2019, 
n. 14264; Cass. ss.uu., 26 novembre 2018, n. 30526. In merito al vizio di eccesso di potere giurisdizionale, cfr. 
in modo esaustivo B. Tonoletti, Il sindacato della Cassazione sui limiti esterni della giurisdizione di legittimità del 
giudice amministrativo, in Foro It., 1998, I, 1567 ss.; cfr. anche E. Follieri, Il sindacato della Corte di Cassazione 
sulle sentenze del Consiglio di Stato, in Giustamm.it, 2014; R. Villata, Sui «motivi inerenti alla giurisdizione», in 
Riv. dir. proc., 2015, 632 ss.; A. Travi, Rapporti fra le giurisdizioni e interpretazione della Costituzione: osservazio-
ni sul Memorandum dei presidenti delle tre giurisdizioni superiori, in Memorandum sulle tre giurisdizioni superiori, 
in Foro it., 2018, V, 109 ss.; F. Francario, Diniego di giurisdizione, in Il libro dell’anno del diritto, Roma, 2019.
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comunali “imponendo” una proroga delle concessioni in essere senza consenti-
re alcuna discrezionalità alle amministrazioni concedenti 48, è altresì vero che l’A-
dunanza Plenaria avrebbe potuto esprimersi in termini meno assoluti e generali, 
facendo salva la potestà amministrativa degli enti locali.

Il contrasto della legge-provvedimento italiana con la normativa unionale, 
infatti, rileva esclusivamente qualora sussista la scarsità di risorse da concedersi o 
si rintracci un interesse transfrontaliero certo.

Il bias giuridico, dunque, risiede nell’erronea applicazione generalizzata del-
la disciplina comunitaria a tutte le concessioni demaniali marittime, così esten-
dendo l’obbligo di gara per l’assegnazione ed il conseguente divieto di rinnovo 
ben oltre i reali limiti normativi 49.

L’attenta analisi del quadro normativo e ricostruttivo comunitario supra 
tracciato, infatti, riconosce sì la indubbia supremazia della disciplina comunita-
ria, ma àncora la necessità di una selezione pubblica per l’individuazione del con-
cessionario e l’impossibilità di durata sine die del titolo giuridico, alla ricorrenza 
dei due presupposti “eccezionali” su citati.

In difetto di tali presupposti (ed in assenza di ulteriori profili di contrasto), 
la previsione legislativa italiana si troverebbe ad essere potenzialmente compatibi-
le con il diritto comunitario 50, venendo meno l’elemento violativo del principio 
di libera circolazione dei prestatori di servizi ed aprendosi così la strada ad una sua 
applicazione non più generalizzata, ma al contrario da verificarsi caso per caso, 
proprio alla luce delle valutazioni dei singoli Enti civici.

Di ciò ben avrebbe potuto dar conto la massima Assise amministrativa, 
chiarendo che spetta all’esercizio della potestà amministrativa attiva dei singo-
li Comuni la verifica dei presupposti per l’applicabilità diretta dell’art. 12 Dir 
2006/123/CE e per la rilevanza dei limiti di cui all’art. 49 TFUE.

48  Nella prassi è invece emersa un’applicazione differente della l. 145 del 2018, in cui i singoli Comu-
ni hanno in ogni caso effettuato una vera e propria istruttoria per procedere con propri provvedimenti – non 
squisitamente ricognitivi – al rilascio dei rinnovi delle concessioni in essere. Ciò è dimostrato anche dall’azio-
ne dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che, esercitando le facoltà di cui all’art. 21-bis l. 287 
del 1990 ha impugnato i provvedimenti (tanto politici, quanto gestori) di svariate amministrazioni comunali.

49  Non si ignora la copiosa giurisprudenza comunitaria che stabilisce espressamente l’eccezionalità degli 
affidamenti effettuati senza gara pubblica. Tuttavia nel caso di specie, si valorizza la circostanza per cui l’accerta-
mento negativo di (in)sussistenza dei presupposti per l’applicazione della normativa comunitaria –nella parte in 
cui impone lo svolgimento di una selezione concorrenziale – apra la strada alla compatibilità della legge-provve-
dimento italiana con il diritto europeo, sì da trovare nel testo normativo interno la giustificazione della proro-
ga delle concessioni in essere che non manifestino un interesse transfrontaliero certo e interessino aree in cui la 
risorsa da concedersi non sia da considerarsi “scarsa”.

50  Tale conclusione, con riferimento all’interesse transfrontaliero certo, ma con argomento applicabile 
anche alla scarsità delle risorse, è desumibile proprio dalla sentenza Promoimpresa al punto 68, laddove dichiara 
irricevibile la questione C-67/15 perché «il giudice del rinvio non ha fornito gli elementi necessari per consenti-
re alla Corte di ritenere che esista un interesse transfrontaliero certo». Come visto nella nota 37, anche la lettera di 
contestazione UE del 2020 ricostruisce la sussistenza di un interesse transfrontaliero in termini di probabilistici, e 
per «alcune concessioni» evitando accuratamente affermazioni assiomatiche ed escludendo valutazioni generalizzate.
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Soltanto in caso di accertata scarsità delle risorse o di obiettiva sussistenza di 
un interesse transfrontaliero certo, sarebbe emersa la necessità di disapplicazione 
della normativa interna.

Dunque, una possibile soluzione rispettosa del principio di separazione dei 
poteri, espressa all’interno dei limiti della giurisdizione amministrativa, avrebbe 
potuto essere quella di declinare espressamente l’invalidità della proroga per con-
trasto con la normativa comunitaria soltanto laddove la singola amministrazio-
ne concedente avesse ritenuto sussistenti i presupposti applicativi delle specifiche 
norme unionali (art. 12 Dir. 2006/123 e art. 49 TFUE).

Né, a ben vedere, una tale soluzione presterebbe il fianco alla rischiosa insor-
genza di situazioni disparitarie, in ragione della possibilità che Comuni in posi-
zioni similari decidessero differentemente in ordine all’applicabilità del divieto 
comunitario di proroga.

La valutazione amministrativa di sussistenza (o di insussistenza) della scar-
sità delle risorse e dell’interesse transfrontaliero certo, che come detto sorregge la 
compatibilità (o incompatibilità) della previsione nazionale con il diritto unio-
nale, ben sarebbe censurabile innanzi al giudice amministrativo sotto il profilo 
dell’eccesso di potere.

Specularmente, ove al contrario la p.a. dovesse ritenere applicabili i principi 
comunitari di cui agli artt. 49 TFUE e 12 Dir. 2006/123/CE, la relativa motiva-
zione potrà essere efficacemente gravata innanzi al giudice amministrativo per sua 
irragionevolezza od incongruità, senza che possano opporsi preconcetti generalizza-
ti ed astratti in ordine alla supremazia del diritto comunitario. Oggetto di un tale 
contenzioso, difatti, sarebbe esclusivamente la legittimità della valutazione opera-
ta dalla p.a. e che costituisce il presupposto applicativo della disciplina unionale.

In tale prospettiva le deduzioni offerte dell’Adunanza Plenaria potrebbe-
ro costituire “mero” parametro per la verifica di congruità dell’istruttoria e del-
la motivazione, permettendo il loro superamento soltanto attraverso un aggrava-
mento dell’onere motivazionale.

Talché, la censurabilità ex post dei provvedimenti concessori 51 garantireb-
be all’autorità giurisdizionale amministrativa l’unitarietà applicativa della norma 
non in termini di uguaglianza formale ma di uguaglianza sostanziale, garantendo 
una tutela differente a situazioni differenti 52.

51  Lato sensu intesi, dovendosi ricomprendere tutti i provvedimenti atti a manifestare la volontà dell’am-
ministrazione di superare i limiti imposti dall’art. 12 Dir. 2003/126/CE e dell’art. 49 TFUE.

52  Sul principio di uguaglianza sostanziale, senza pretesa di esaustività, cfr. C. Esposito, Eguaglianza e 
giustizia nell’art. 3 della Cost., in La Costituzione italiana. Saggi, Padova 1954; L. Paladin, Il principio di egua-
glianza, Milano, 1965; C. Rossano, Il principio di eguaglianza nell’ordinamento costituzionale, Milano, 1966; 
A.S. Agrò, Contributo ad uno studio sui limiti della funzione legislativa in base alla giurisprudenza sul principio 
di eguaglianza, in Giur. cost., 1967, 900; V. Colorni, L’eguaglianza come limite della legge nel diritto intermedio 
e moderno, Milano, 1970; A.S. Agrò, Il principio di eguaglianza formale, in Comm. Cost. Branca - Principi fon-
damentali, Bologna-Roma, 1975; A. Cerri, L’eguaglianza nella giurisprudenza della Corte cost., Milano, 1976; 
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Né potrebbe obiettarsi che l’impugnazione dei provvedimenti delle ammi-
nistrazioni concedenti dipenda dall’azione processuale del privato, tal per cui vi 
sarebbe il rischio di consolidamento di provvedimenti invalidi, per mancato espe-
rimento dei rimedi giudiziari.

Trattandosi di materia afferente alla tutela della concorrenza, il controllo 
sulla coerenza complessiva dell’operato delle amministrazioni comunali sarebbe 
in ogni caso garantito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, cui è 
riconosciuto il potere di impugnativa diretta di tutti i provvedimenti (anche poli-
tici) che incidano sulla tutela della concorrenza 53.

D’altronde una simile ricostruzione, oltre che rispettosa della divisione dei 
poteri, ben si riallaccerebbe con quanto predicato nel seguito delle decisioni nn. 
17 e 18 in ordine al potere di disapplicazione riconosciuto direttamente in capo 
agli organi attivi dell’amministrazione pubblica.

A ben vedere, potere di disapplicazione e verifica dei presupposti per l’appli-
cazione della disciplina comunitaria sono le due facce della medesima medaglia, 
rappresentando le speculari esplicazioni della supremazia del diritto comunitario 
per la pubblica amministrazione.

La disapplicazione, difatti, è lo strumento di risoluzione delle antinomie 
che consente «di non applicare ad una singola fattispecie o per particolari effet-
ti un atto, che per altre fattispecie o ad altri effetti rimane pienamente valido ed 
efficace» 54, senza che via sia alcuna incidenza sulla esistenza della norma stessa 55.

Dunque, in assenza di un’abrogazione espressa, o di un intervento specifico del-
la Consulta sulla norma interna, la disposizione rimarrà in pieno vigore per discipli-
nare tutte le fattispecie non regolamentate dalla normativa sovraordinata confliggente.

Ciò ben si rinsalda con il succitato potere “riservato ed esclusivo” della p.a. 
di valutare la rilevanza transfrontaliera delle concessioni, nonché, a ben vedere, 

N. Bobbio, S. Cotta, V. Mathieu, V. Frosini, A. Bixio, F. Riccobono (a cura di), Eguaglianza e egualitarismo, 
Roma, 1978; M. Benedettelli, Il giudizio di eguaglianza nell’ordinamento giuridico della comunità europea, Mila-
no, 1989; Aa.Vv., Principio di eguaglianza e principio di legalità nella pluralità degli ordinamenti giuridici, Pado-
va, 1999; A. Cerri, Eguaglianza giuridica e giustizia politica, Roma, 2003; F. Ghera, Il principio di eguaglianza 
nella Costituzione italiana e nel diritto comunitario, Padova, 2003; A. Cerri, L’eguaglianza, Roma-Bari, 2005.

53  Art. 21-bis l. 287 del 1990: «1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad 
agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi ammini-
strazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato. 2. L’Autorità garante della con-
correnza e del mercato, se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione del-
le norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale 
indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei ses-
santa giorni successivi alla comunicazione del parere, l’Autorità può presentare, tramite l’Avvocatura dello Sta-
to, il ricorso, entro i successivi trenta giorni. 3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina 
di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».

54  C. Mortati, Istituzione di diritto pubblico, Padova, 1991, I, 299; A. Vannucci, Disapplicazione e dirit-
to comunitario. La flessibilità come unica via per garantire coerenza all’ordinamento in una prospettiva sempre più 
integrata, in www.federalismi.it, 2011, 17, 6.

55  Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389.
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anche con la predicata possibilità diretta di disapplicazione della norma conflig-
gente da parte del funzionario amministrativo.

Conclusivamente, alla luce delle superiori riflessioni, e senza alcuna aspet-
tativa di esaustività, appare fondatamente predicabile una ricostruzione normati-
va alternativa che renda la disciplina di cui alla l. 145 del 2018 comunitariamen-
te sostenibile 56, in una prospettiva applicativa limitata alle concessioni balneari 
esistenti che non manifestino – a discrezionale giudizio della p.a. – un interesse 
transfrontaliero certo e non riguardino l’affidamento in concessione di una risor-
sa costiera “concretamente” scarsa 57.

56  Su una ricostruzione alternativa che escluda soltanto le proroghe automatiche e generalizzate, ammet-
tendo, per converso, quelle mirate a tutelare le legittime aspettative dei concessionari uscenti nei casi di necessa-
rio riequilibrio economico della concessione ved. E. Zampetti, La proroga delle concessioni demaniali con finali-
tà turistico-ricreativa tra libertà d’iniziativa economica e concorrenza. Osservazioni a margine delle recenti decisioni 
dell’Adunanza Plenaria, in Diritto e Società, 2021, 3, 507 ss.

57  Sia consentito richiamare anche un recente lavoro dello scrivente (M. Crisci, Concessioni demaniali 
marittime e Direttiva Bolkestein: un matrimonio indissolubile? verso un’ipotesi ricostruttiva alternativa all’applica-
zione generalizzata della dir. 2006/123/CE, in Coste e diritti. Alla ricerca di soluzione per le concessioni balneari, (a 
cura di) A. Cossiri, Macerata, 2022, in corso di pubblicazione, 95 ss.), ma precedente alle due sentenze gemelle 
dell’Adunanza Plenaria, in cui si lumeggiava una differente ricostruzione normativa che, prendendo le mosse da 
una certa dottrina (G. Marchegiani, La proroga al 2033 delle concessioni balneari nell’ottica della procedura d’in-
frazione avviata dalla Commissione europea, in Urbanistica e appalti, 2, 2021, 153 ss.) che accreditava la natura 
“armonizzante” (e non liberalizzatrice) della Direttiva Bolkenstein, circoscriveva la portata applicativa dell’art. 12 
della Dir. 2006/123/CE entro i limiti dell’art. 49 TFUE, ovverosia entro i limiti della rilevanza transfrontalie-
ra certa della concessioni demaniali marittime. All’intero di tali limiti e non al di fuori di essi, si sarebbe dovuta 
verificare la sussistenza del requisito di scarsità delle risorse naturali, che consentiva l’applicazione dell’art. 12 Dir. 
2006/123/CE. La prospettiva di analisi era, dunque, rovesciata rispetto a quanto sostenuto dalla giurisprudenza 
interna: l’interesse transfrontaliero certo avrebbe dovuto essere il perimetro rigido entro cui deve valutarsi se sia 
o meno applicabile la Dir. 2006/123/CE per scarsità delle risorse naturali da affidarsi, e non già una norma di 
chiusura che attragga sotto l’ombrello della normativa comunitaria tutte le ipotesi che sfuggono al requisito del-
la scarsità delle risorse. In sintesi, ove non si fosse rilevata la sussistenza di un interesse transfrontaliero, si sareb-
be dovuta altresì escludere la possibilità di invocare tanto l’art. 49 TFUE, quanto l’art. 12 Dir. 2006/123/CE.
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Risorse scarse e interesse transfrontaliero nelle concessioni demaniali marittime. Il giudice che 
si sostituisce all’amministrazione? Brevi riflessioni a margine delle sentenze gemelle dell’Adu-
nanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021

Il presente lavoro, dopo un excursus della storia recente delle concessioni balneari, eviden-
zia come la Plenaria, tentando di offrire una soluzione unitaria per tutte le fattispecie na-
zionali, abbia affermato che la costa italiana è sempre una risorsa naturale “scarsa” e che il 
mercato delle concessioni balneari sia un unicum inscindibile sotto il profilo dell’interes-
se economico. In tal modo l’Assise Plenaria ha potuto sostenere l’incompatibilità comu-
nitaria della proroga stabilita dalla L. 145 del 2018, tanto per contrasto con l’art. 12 della 
Direttiva Bolkenstein, quanto con l’art. 49 TFUE. Ma spettava al giudice amministrati-
vo operare in prima battuta tale valutazione? Una pronuncia, come quelle in analisi, non 
“eccede” forse oltre il confine proprio della giurisdizione amministrativa, quale strumen-
to di controllo ex post sulla funzione amministrativa? Il presente contributo, partendo dal 
principio di separazione dei poteri, lumeggia una lettura comunitariamente compatibile 
della proroga ex lege delle concessioni balneari italiane, in cui sarebbe la pubblica ammi-
nistrazione concedente, titolare del potere amministrativo di espressione sui presupposti 
giuridico-fattuali per l’applicazione della normativa comunitaria, a stabilire se nel singolo 
caso di specie ricorra un’ipotesi di contrasto con la disciplina unionale.

Scarce resources and cross-border interest in maritime state property concessions. The judge 
who takes the place of the administration? Brief reflections on the sidelines of the twin sen-
tences of the Plenary Assembly nn. 17 and 18 of 2021

This work, after an excursus on the recent history of bathing concessions, shows how the 
Plenary, attempting to offer a unitary solution for all national cases, affirmed that the Ital-
ian coast is always a “scarce” natural resource and that the bathing concessions is insepa-
rable from the point of view of economic interest. In this way, the Plenary Assembly was 
able to support the EU Law incompatibility of the extension established by Law 145 of 
2018, both by contrast with art. 12 of the Bolkenstein Directive, as with art. 49 TFUE. 
But was it up to the administrative judge to make this assessment in the first instance? 
Doesn’t a ruling, such as those being analyzed, perhaps “exceed” beyond the boundary of 
the administrative jurisdiction, as an ex post control tool on the administrative function? 
This contribution, starting from the principle of separation of powers, highlights a EU law 
compatible reading of the extension by law of the Italian bathing concessions, in which 
the granting public administration would be the holder of the administrative power of ex-
pression on the juridical-factual conditions for the application of the EU law, to establish 
whether in the individual case there is a hypothesis of contrast with the EU legislation.
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principio di trasparenza: dal paradigma del segreto alla regola aurea dell’open go-
vernment. Una premessa storica. – 3.1. Gli istituti della trasparenza nell’ordina-
mento italiano: una convivenza non semplice. – 4. I profili patologici di un “ecces-
so di trasparenza”. – 4.1 Segue. L’eccesso di trasparenza alla prova del diritto pena-
le. – 4.2. Segue. L’eccesso di trasparenza alla prova del diritto amministrativo. – 5. 
Brevi note conclusive.

1. Premessa

Tanto la trasparenza amministrativa quanto l’abuso del diritto sono stati 
negli ultimi anni al centro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale. 
Per averne conferma è sufficiente sfogliare le pagine delle principali riviste scien-
tifiche ovvero fare una rapida ricerca nelle più diffuse banche dati a disposizione 1.

1 La teorica dell’abuso del diritto è stata elaborata nell’ambito del diritto civile, ma si è presto sviluppata, 
in ragione della propria connotazione trasversale, anche in altre branche dell’ordinamento. In generale sul tema, 
ex plurimis cfr. M. Rotondi, L’abuso del diritto, in Riv. dir. civ., 1923, 105 ss.; U. Natoli, Note preliminari ad una 
teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento giuridico italiano, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1958, 37 ss.; S. Romano, 
Abuso del diritto, in Enc. Dir., I, Milano, 1958, 168 ss.; S. Patti, Abuso del diritto, in Dig. priv., Torino, 1987, 2 
ss.; C. Salvi, Abuso del diritto. I) Diritto civile, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, 5 ss.; Aa.Vv., L’abuso del dirit-
to, in Diritto privato 1997, Padova, 1998; P. Rescigno, L’abuso del diritto, Bologna, 1998; C. Restivo, Contributo 
ad una teoria dell’abuso del diritto, Milano, 2007; Aa.Vv., L’abuso del diritto. Teoria, storia e ambiti disciplinari, a 
cura di V. Velluzzi, Pisa, 2012; Aa.Vv., L’abuso del diritto nel dialogo tra corti nazionali ed internazionali, a cura 
di G. Meroni, Napoli, 2014; V. Velluzzi, Interpretazione e tributi. Argomenti, analogia, abuso del diritto, Modena, 
2015; Aa.Vv., L’abuso del diritto, a cura di G. Visintini, Napoli, 2016; M. Versiglioni, Abuso del diritto. Logica 
e Costituzione, Pisa, 2016; A. Astone, Il divieto di abuso del diritto. Diritto scritto e diritto vivente, Milano, 2017; 
Aa.Vv., Abuso del diritto. Significato e valore di una tecnica argomentativa in diversi settori dell’ordinamento, a cura 
di G. Furgiuele, Napoli, 2017; L. Josserand, L’abuso dei diritti, trad. it. a cura di L. Tullio, Napoli, 2018; Aa.Vv., 
L’abuso del diritto. Evoluzione del principio e contesto normativo, a cura di L. Carpentieri, Torino, 2019; M. Pom-
pei, Abuso del diritto. Un approccio tra filosofia e teoria, Torino, 2020. Per un approfondimento in ordine all’ap-
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Tale circostanza potrebbe, dunque, indurre lo studioso a desistere dal conti-
nuare a cimentarsi con questi argomenti, nella convinzione che qualsiasi ulteriore 
sforzo euristico sconterebbe il rischio di un difetto di originalità rispetto a quan-
to sinora già detto e/o scritto.

In verità, una simile preoccupazione risulta infondata nella misura in cui, 
sebbene i detti temi siano stati già ampiamente battuti, nondimeno si ritiene che 
residuino ancora degli spazi per un’indagine che, lungi dallo scandagliare le que-
stioni partitamente, tenti di approfondirle in un’ottica d’insieme.

È dunque in questa diversa prospettiva che si muove il presente contributo. 
Prendendo le mosse dall’esame di un caso concreto giunto all’attenzione del 

Tribunale di Siena 2, si tenterà di investigare la questione relativa ai limiti intrinse-
ci della trasparenza amministrativa e, segnatamente, del suo precipitato più signi-
ficativo (e più problematico), cioè a dire il diritto di accesso nella sua proteifor-
me natura.

Per far questo sarà necessario muovere da una ricognizione preliminare del-
le varie figure riconducibili all’istituto in argomento per poi concentrarsi sugli 
aspetti patologici connessi ad un’iperestensione dell’interesse conoscitivo. 

Nello specifico – in disparte la questione legata all’astratta configurabilità di 
un uso distorto di tale diritto, che non pare poter essere ragionevolmente messa 
in discussione – si tratterà di capire quali riflessi ne derivino sul piano del corretto 
funzionamento degli uffici destinatari di istanze ostensive abusive e quali rimedi 
possano essere utilmente approntati. In ordine a quest’ultimo profilo, si procede-

plicazione della figura al processo amministrativo, in dottrina cfr. G. Tropea, L’abuso del processo amministrativo. 
Studio critico, Napoli, 2015. In giurisprudenza, cfr. Cons. Stato, V, 7 febbraio 2012, n. 656, in Foro amm. CDS, 
2012, 7-8, 1994, con note di F. Dinelli, La questione di giurisdizione fra il divieto di abuso del diritto e il princi-
pio della parità delle parti nel processo, e di E. Lo Presti, La contestazione in appello della giurisdizione incardinata 
in primo grado integra abuso del processo?. Un interessante commento alla sentenza è anche quello di V. Carbo-
ne, L’abuso del diritto e l’abuso del processo irrompono nella giustizia amministrativa come limiti alla proposizione in 
appello della questione di giurisdizione, in Nuovo dir. amm., 2012, 1, 17 ss. Sempre sul versante processuale, cfr. 
anche: Cons. Stato, ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3, in Foro amm. CDS, 2011, 3, 826; in Foro it., 2012, 1, III, 
31, con nota di A. Giannelli, La pregiudiziale amministrativa rinasce dalle proprie ceneri: la mancata impugnazio-
ne dell’atto illegittimo recide il nesso di causalità tra provvedimento illegittimo e lesione; in Giorn. dir. amm., 2011, 
9, 962, con nota di F. Cortese, L’Adunanza plenaria e il risarcimento degli interessi legittimi; in Giur. it., 2012, 2, 
443, con nota di D. Pappano, Il superamento della c.d. pregiudiziale amministrativa tra vecchi e nuovi problemi.

Parimenti ampia è la letteratura in tema di trasparenza amministrativa. Oltre ai riferimenti bibliografici 
contenuti nelle note che seguono, senza pretesa di esaustività, si richiamano in questa sede: Aa.Vv., La trasparen-
za amministrativa, a cura di F. Merloni, Milano, 2008; A.G. Orofino, Profili giuridici della trasparenza ammi-
nistrativa, Bari, 2013; A. Simonati, La trasparenza amministrativa e il legislatore: un caso di entropia normativa?, 
in Dir. amm., 2013, 749 ss.; Aa.Vv., La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Anali-
si della normativa, impatti organizzativi ed indicazioni operative, a cura di B. Ponti, Santarcangelo di Romagna, 
2013; Aa.Vv., Le nuove frontiere della trasparenza nella dimensione costituzionale, a cura di L. Califano, C. Cola-
pietro, Napoli, 2014; Aa.Vv., Nuova trasparenza amministrativa e libertà di accesso alle informazioni. Commen-
to sistematico al d.lgs. n. 33/2013 dopo le modifiche apportate dal d.lgs.25 maggio 2016, n. 97, a cura di B. Ponti, 
Santarcangelo di Romagna, 2016.

2 Trib. Siena, sez. pen. (dott. Ottavio Mosti), 22 settembre 2020 (dep. 20 marzo 2021), n. 643.
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rà quindi a verificare se sia il diritto penale l’ambito elettivo di ricerca di soluzio-
ni satisfattive ovvero se le stesse non siano da rintracciarsi preferibilmente in altre 
branche dell’ordinamento.

2. Inquadramento del caso di specie

Al di là dell’iter processuale lungo e travagliato che ha visto intrecciarsi tre 
distinti procedimenti, la vicenda fattuale da cui trae origine la sentenza che funge 
da spunto alle presenti note si presenta facilmente sunteggiabile.

Il Tribunale di Siena era chiamato a pronunciarsi sulla liceità penale della 
condotta posta in essere da un soggetto – di professione geometra – che, talvol-
ta per mandato professionale talaltra uti civis, aveva intrapreso un’interlocuzione, 
dai toni polemici e dai tratti parossistici, con un’amministrazione comunale in 
ordine a pratiche edilizie interessanti il governo del territorio.

Segnatamente, nell’arco temporale compreso tra il 2010 e il 2014, perveniva-
no al protocollo dell’ente centinaia di note, di varia natura e dal contenuto piutto-
sto eterogeneo: istanze di accesso, diffide, esposti, avvertimenti di prossime denun-
ce penali e comunicazioni varie, alcune delle quali indirizzate – per conoscenza – 
anche alla competente Procura della Repubblica 3. Lo scopo di questa moltitudi-
ne di scritti era ora quello di prendere semplicemente visione di documenti, ora 
quello di sollecitare l’esercizio di poteri di autotutela, ora, più in generale, quello 
di pungolare la componente politica o tecnica – ritenute negligenti quando non 
conniventi – perché prendessero posizione rispetto a situazioni e vicende che inte-
ressavano il territorio, considerate ai limiti del penalmente rilevante.

Nel mirino delle continue invettive vi erano, oltre al Sindaco e ai vari Asses-
sori, il Segretario comunale e, soprattutto, il Dirigente del Settore Edilizia ed 
Urbanistica, il quale, per le pressioni psicologiche cui era costantemente sottopo-
sto, decideva di rassegnare le proprie dimissioni.

Nella chiave di lettura dell’accusa, questi “stimoli” – veicolati nelle forme 
canoniche e poi amplificati tramite pubblicazione sul sito internet gestito da un 
Consigliere di minoranza, coimputato nel processo – erano funzionali a creare 
apprensione nei pubblici amministratori, così da indurli ad adottare i provvedi-
menti sperati o, quantomeno, a creare un clima di forte disagio con conseguente 
paralisi della macchina amministrativa.

L’imputato veniva quindi tratto a giudizio. I reati contestati erano interru-
zione di pubblico servizio (art. 340 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.), violen-

3 In verità, i primi carteggi risalivano al 2005, ma, siccome in ordine a questi ultimi non vi era certezza 
documentale e comunque si riferivano a fatti coperti da prescrizione, venivano espunti dal thema decidendum.
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za o minaccia ad un corpo politico, amministrativo, giudiziario (art. 338 c.p.) e 
diffamazione aggravata con il mezzo della pubblicità (art. 595, comma 3 c.p.).

All’esito del processo, tutte le accuse cadevano e il proscioglimento interve-
niva con formula ampiamente liberatoria; l’unico capo di imputazione a resistere 
era quello relativo all’ultima delle ipotesi delittuose sopra enucleate, in relazione 
alla quale sia il professionista sia il Consigliere comunale venivano condannati.

Queste essendo le coordinate fattuali entro le quali si inserisce la pronuncia, 
a fronte di una vicenda processuale poliedrica, l’attenzione sarà focalizzata sulla 
fattispecie di cui all’art. 340 c.p. 

La scelta di circoscrivere il campo di indagine a quest’ultimo profilo risponde 
ad esigenze di ordine metodologico, legate alla necessità di coniugare approfondi-
mento dei temi e sintesi, ma anche di merito, risultando le altre questioni sottopo-
ste all’esame del giudice senese – quella connessa alla nozione di “corpo” rilevan-
te ai sensi dell’art. 338 c.p. e quella attinente al rapporto tra libertà di espressione, 
sub specie di diritto di critica, e tutela della dignità personale – meno problemati-
che in quanto già affrontate e in gran parte risolte dalla giurisprudenza.

3. L’evoluzione del principio di trasparenza: dal paradigma del segreto alla 
regola aurea dell’open government. Una premessa storica

Prima di entrare in medias res, conviene verificare come il principio di tra-
sparenza dell’azione amministrativa sia andato sviluppandosi nell’ordinamento 
italiano. La ricostruzione in chiave storica del fenomeno si appalesa oltremodo 
utile per superarne l’orizzonte meramente astratto e meglio apprezzarne le dina-
miche concrete e talvolta anche patologiche, di cui si darà conto nel prosieguo. 

A questo proposito, già in via di prima approssimazione, non pare dubi-
tabile che il concetto di trasparenza, intesa come accessibilità dei meccanismi 
del potere, sia nozione piuttosto recente, configurandosi la regola aurea dell’open 
government come il portato di un percorso lento e, per certi versi, accidentato. 
L’opacità ha rappresentato per secoli un aspetto, se non essenziale, quanto meno 
caratteristico di «un potere che è tale perché si cela», le cui esternazioni assumo-
no i tratti di una forza autoreferenziale che s’impone indipendentemente da una 
legittimazione democratica e che, anzi, proprio «attraverso l’opacità (va) amplian-
do la distanza tra governati e governanti» 4. 

4 R. Cantone, E. Carloni, Corruzione e Anticorruzione. Dieci Lezioni, Milano, 2018, 96, i quali eviden-
ziano come il carattere della nebulosità abbia rappresentato per secoli una costante dei processi decisionali pub-
blici, tanto che, già nel Cinquecento, uno dei padri del pensiero politico occidentale, Francesco Guicciardini, 
nei suoi Ricordi, scriveva: «Spesso tra il palazzo e la piazza è una nebbia sí folta, o uno muro sí grosso, che non 



Il diritto di accesso tra uso e abuso 271

A ragione, quindi, si potrebbe sostenere che la dimensione della nebulosi-
tà sia sempre stata consustanziale a quella del potere, avendone per lungo tempo 
consentito la perpetuazione in assenza di qualsivoglia forma di controllo esterno. 
Il che, peraltro, si spiega alla luce della portata originaria del concetto di sovranità 
e dell’evoluzione storica che ha connotato il medesimo. In altri termini, la misura 
della verificazione del potere ha carattere contingente, risultando intrinsecamente 
collegata al modello di Stato storicamente dato 5.

In un modello di organizzazione politico-sociale incentrato sulla figura del 
princeps legibus solutus, il quale esercita il potere non già in virtù di una legittima-
zione democratica ma in forza di un diritto di nascita, la previsione di meccani-
smi di disvelamento dei processi decisionali – sub specie del tradizionale obbligo 
di motivazione 6 ovvero attraverso strumenti più ‘moderni’ e avanzati di control-
lo diffuso dell’operato del titolare di potestà pubbliche – non troverebbe alcu-
na ragion d’essere. Per contro, l’esigenza di conoscibilità delle decisioni assun-
te da titolari di munera publica è andata affermandosi con l’emergere di aspetta-
tive e rivendicazioni di matrice democratica. Del resto, la democrazia – intesa, 
secondo la fortunata definizione di Bobbio, come «governo del potere pubblico 
in pubblico» 7 – viene tradizionalmente contrapposta all’autocrazia, cioè a dire ad 
ogni forma di governo in cui il dominio sia esercitato surrettiziamente, in modo 
da essere quanto più possibile sottratto agli occhi (indiscreti) dei governati 8. 

In questo senso, dunque, a precisazione di quanto sopra affermato, si potreb-
be sostenere che l’opacità è consustanziale non già al potere in quanto tale, ben-
sì al solo potere che si atteggi in forma non democratica. Se è vero che l’autocrate 
necessita del segreto per difendere e perpetuare il proprio dominio sui sudditi, per 
contro, lo spirito di autoconservazione delle istituzioni democratiche deve indurle 
ad agire au grand jour per non essere travolte dall’inesorabile scorrere del tempo 9. 

vi penetrando l’occhio degli uomini, tanto sa el popolo di quello che fa chi governa, o della ragione perché lo fa, 
quanto delle cose che fanno in India […]». 

5 F. Meinecke, L’idea della ragion di Stato nella storia moderna, Firenze, 1942, I, 186 ss. L’Autore istitu-
isce un parallelismo tra autocrazia e logica del segreto.

6 Sull’obbligo di motivazione del provvedimento come precipitato del più generale principio di traspa-
renza che deve orientare l’agere amministrativo, in dottrina cfr. ex plurimis: F.M. Nicosia, Principio di trasparen-
za dell’azione amministrativa ed obbligo di motivazione. Il diritto di accesso, Napoli, 1992. Nel vasto panorama 
giurisprudenziale, si veda in particolare: Corte cost., 5 novembre 2010, n. 310, in Giur. cost., 2010, 6, 4362; la 
sentenza è pubblica anche in Foro it., 2011, 1, I, 16; in Giust. civ., 2010, 12, I, 2715; in Foro amm. CDS, 2011, 
6, 1794, con nota di M. Longo, La motivazione nei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale: un 
obbligo generale dal fondamento costituzionale; in Dir. relaz. ind., 2011, 3, 795, con nota di M. Mondelli, La tor-
mentata disciplina della sospensione dell’attività imprenditoriale al vaglio della Corte costituzionale.

7 N. Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino, 1984, 85.
8 Id., Il potere invisibile, articolo apparso su “La Stampa” del 23 novembre 1980 ed oggi confluito in Id., 

Democrazia e segreto, Torino, 2011, 5.
9 Cfr. M. Joly, Dialogue aux Enfers entre Machiavel et Montesquieu, Parigi, 1864. 
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Ciò non significa che, in democrazia, l’esercizio occulto del potere non tro-
vi cittadinanza alcuna, ben potendo lo stesso legittimarsi in ragione della necessi-
tà di tutela di interessi riconosciuti dall’ordinamento e ritenuti preminenti all’e-
sito di una ponderazione operata tra i medesimi e il contrapposto interesse alla 
conoscibilità. Anzi, talvolta, è la salvaguardia stessa delle istituzioni democratiche 
ad imporre la non divulgazione di talune informazioni, che, se rivelate, potrebbe-
ro gravemente compromettere gli interessi fondamentali della Nazione. Si pensi 
all’istituto del segreto di Stato, non a caso concepito proprio come elemento di 
tenuta del sistema e di tutela dell’integrità della Repubblica o, comunque, della 
sua sopravvivenza rispetto a fatti eversivi dell’ordine costituzionale 10. 

Significa, piuttosto, che, differentemente da quanto si verifica nelle altre for-
me di governo, in democrazia si assiste ad un capovolgimento della prospettiva, 
poiché il segreto da instrumentum regni diviene eccezione fondata sulla necessi-
tà di protezione della salus rei publicae 11. Detto altrimenti, l’esercizio occulto del 
potere è legittimo nei limiti in cui lo stesso risulti puntualmente normato e tem-
poralmente circoscritto 12, essendo la regola rappresentata dall’opposto principio 
della visibilità o, rectius, della trasparenza 13.

Un simile mutamento di paradigma, che impone di sviscerare il dominio sin 
nei suoi più reconditi aspetti, travalica i rapporti tra i poteri dello Stato, finendo col 
dispiegare efficacia anche in relazione ai cosiddetti “rami bassi” dell’ordinamento. 

In un contesto così delineato, infatti, la pubblica amministrazione non è 
esentata dal dare concreta attuazione all’anzidetto principio. Al contrario, come 
meglio si vedrà nel prosieguo, a partire dal 2013 la regola dell’open government, 
nel soppiantare il canone tradizionale del segreto d’ufficio, è assurta non solo a 

10 In questi termini si esprime: A. Morrone, Il nomos del segreto di Stato, in G. Illuminati (a cura di), Nuo-
vi profili del segreto di Stato e dell’attività di intelligence, Torino, 2010, 1 ss. Per un approfondimento sul tema del 
segreto di Stato, cfr. G. Arconzo, I. Pellizzone, Il Segreto di Stato nella giurisprudenza della Corte Costituziona-
le e della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Rivista AIC, 2012, 1; A. Pace, L’apposizione del segreto di Stato nei 
principi costituzionali e nella legge n. 124 del 2007, in Giur. cost., 2008, 5, 4046; G. Pitruzzella, Segreto, I) Profili 
costituzionali, voce, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1992, XXVII, 1; P. Barile, Democrazia e segretezza, in Quad. 
cost., 1987, I, 47; Aa.Vv., Il segreto nella realtà giuridica italiana, Padova, 1983; S. Labriola, Le informazioni per 
la sicurezza dello Stato, Torino, 1978; A. Anzon, Segreto di Stato e Costituzione, in Giur. cost., 1976, I, 1785 ss.

11 M.G. Losano, Trasparenza e segreto: una convivenza difficile nello Stato democratico, in Dir. pubbl., 
2017, 3, 660. In generale sul rapporto biunivoco che lega democrazia e trasparenza, si veda: F. Merloni, Tra-
sparenza delle amministrazioni e principio democratico, in Id. (a cura di), La trasparenza amministrativa, Mila-
no, 2008, 20 ss.; E. Carloni, L’amministrazione aperta. Regole strumenti limiti dell’open government, Santarcan-
gelo di Romagna, 2014, 46 ss.

12 N. Bobbio, Democrazia e il potere invisibile, in Riv. it. scien. pol., 1980, 181 ss.
13 Visibilità e Trasparenza, pur essendo talvolta utilizzate con valore sinonimico, sono due concetti 

non perfettamente sovrapponibili, in quanto l’una attiene alle modalità attraverso le quale il potere si manife-
sta, mentre l’altra al grado di intellegibilità delle ragioni sottostanti al suo esercizio. Va da sé che anche il pote-
re autocratico, ancorché non trasparente, deve rendersi visibile al fine di infondere nei sudditi ora timore ora 
rispetto e venerazione. Cfr. V. Sorrentino, Il potere invisibile. Il segreto e la menzogna nella politica contempora-
nea, Bari, 2011, 23.
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parametro di valutazione dell’attività amministrativa (giusto il riferimento all’art. 
1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241), ma anche a criterio di organizza-
zione delle istituzioni pubbliche.

3.1. Gli istituti della trasparenza nell’ordinamento italiano: una convivenza 
non semplice

Dato il quadro teorico di riferimento, posto che quello della trasparenza 
rischia di essere un principio bon à tout faire, dai contorni piuttosto evanescen-
ti 14, merita interrogarsi su quali siano gli istituti tramite i quali lo stesso riceve 
concreta attuazione. 

La garanzia della conoscibilità del processo decisionale amministrativo è 
affidata nel sistema giuridico italiano, oltre che all’obbligo di motivazione del 
provvedimento, oggi consacrato nell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, a tre isti-
tuti 15, che, pur condividendo lo stesso nomen iuris, si differenziano per finalità, 
presupposti e limiti, ponendosi in una sorta di climax ascendente di trasparenza 16: 

14 F. Manganaro, L’evoluzione del principio di trasparenza amministrativa, in Astrid online, 2009, 3, poi 
confluito in Scritti in memoria di Roberto Marrama, Napoli, 2012; R. Marrama, La pubblica amministrazione tra 
trasparenza e riservatezza nell’organizzazione e nel procedimento amministrativo, in Dir. proc. amm., 1989, 416.

15 In proposito, si veda: A. Simonati, La ricerca in materia di trasparenza amministrativa: stato dell’ar-
te e prospettive future, in Dir. amm., 2018, 2, 311 ss. In particolare, l’Autrice evidenzia la tendenza generaliz-
zata della dottrina, non soltanto italiana, a riflettere sul tema della trasparenza attraverso il prisma della disci-
plina sull’accesso, arrivando a considerare quest’ultimo come «istituto totemico della trasparenza amministra-
tiva» (ivi, 317). Nella letteratura in lingua straniera, si veda al riguardo: V.M. Cucciniello, G.A. Porumbescu, 
S. Grimmelikhijsen, 25 Years of Transparency Research: Evidence and Future Directions, in Public Administra-
tion Review, 2016, 1, 32 ss. 

16 L’economia del presente scritto non consente di analizzare funditus le tipologie di accesso previste da 
tutte le discipline settoriali, come l’accesso in materia ambientale regolato dall’art. 3 del d.lgs. 19 agosto 2005, 
n. 195, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2003/4/CE, nonché il diritto di accesso riconosciuto ai 
consiglieri comunali e provinciali dall’art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.). Tuttavia, si segna-
la che entrambe le richiamate disposizioni individuano fattispecie di accesso qualificabili in termini di diritti 
soggettivi pieni, il cui esercizio non è subordinato all’assolvimento di alcun onere motivazionale. Per un appro-
fondimento in ordine al primo cfr., ex multis: A. Simonati, L’accesso alle informazioni ambientali nell’ordina-
mento italiano: fra trasparenza amministrativa e deflazione del contenzioso, in M. Passalacqua, B. Pozzo (a cura 
di), Diritto e rigenerazione dei brownfields. Amministrazione, obblighi civilistici, tutele, Torino, 2020, 549-569; 
G. Pizzanelli, Il contributo dell’accesso alle informazioni ambientali alla tutela del patrimonio pubblico, in Nuove 
Autonomie, 2020, 71-103; L. Di Giovanni, Il diritto di accesso in materia ambientale tra normativa nazionale e 
sovranazionale, in questa Rivista, 2015, 3, 667 ss.; E. Mastrodomenico, Accesso alle informazioni e partecipazione 
nei procedimenti ambientali. La conoscibilità dello stato ambientale e il diritto di accesso alle informazioni in mate-
ria ambientale, in Nuova Rassegna, 2011, 5, 538 ss.; F. Fonderico, Il diritto di accesso all’informazione ambienta-
le, in Giorn. dir. amm., 2006, 6, 675; V. Vitiello, Il diritto di accesso agli atti in materia ambientale alla luce del 
d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, in Riv. giur. amb., 2005, 6, 1055 ss.; F. Franzoso, Il diritto di accesso alle informa-
zioni ambientali, in Riv. giur. amb., 2004, 5, 631; V. Sarcone, La “specialità” del diritto all’informazione ambien-
tale, in Foro amm. TAR, 2004, 1, 71 ss. Per un approfondimento in ordine al secondo, tra i molti sia sufficien-
te rinviare a: G. Sola, Il diritto di accesso del consigliere comunale e il vincolo al segreto d’ufficio, in Federalismi, 24 
febbraio 2021, 6; M. Bombardelli, L’esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali, in Gior. dir. 
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 - accesso documentale: disciplinato dagli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 
1990. Tale istituto risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse di chi, uti 
singulus, ha necessità di venire in possesso di documenti e informazioni de-
tenute da pubbliche amministrazioni. Esso incontra sia limitazioni di natu-
ra oggettiva sia limitazioni di natura soggettiva. Per quanto attiene alle pri-
me, merita rilevare che tale tipologia di accesso è esclusa in una serie tassa-
tiva di casi e, segnatamente, in relazione ai documenti coperti da segreto di 
Stato, a quelli relativi a procedimenti tributari o a procedimenti diretti all’e-
manazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di 
programmazione, nonché ai documenti contenenti informazioni di caratte-
re psicoattitudinale di terzi (art. 24, comma 1). Per quanto attiene alle se-
conde, l’accesso in esame non è concesso al quisque de populo, ma soltanto 
a colui il quale dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto 
e attuale, corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e collegata al 
documento del quale è chiesta l’ostensione 17. Trattasi, quindi, di uno stru-
mento poco duttile, ma dotato di un potenziale di efficacia e pervasività su-
periore rispetto a quello degli altri istituti oggetto di disamina 18, se non altro 
perché, a mente dell’art. 24, comma 7, l’accesso documentale deve sempre 
prevalere sul diritto alla riservatezza di terzi controinteressati se la conosci-
bilità del documento risulti necessaria/indispensabile per la tutela degli in-
teressi giuridici del richiedente 19; 

amm., 2008, 10, 1111; I. Gravallese, Accesso agli atti dei consiglieri comunali fra tutela e abuso del diritto, in Nuo-
va Rassegna, 2003, 16, 1846.

17 M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2019, 146 ss.; E. Casetta, Manuale di dirit-
to amministrativo, Milano, 2020, 435 ss. Recentemente, la giurisprudenza ha avuto occasione di ribadire che i 
requisiti sostanziali per l’esercizio del diritto di accesso sono gli stessi per tutti i soggetti dell’ordinamento, non 
essendo prevista alcuna diversificazione, sotto il profilo della legittimazione, tra il singolo e l’associazione porta-
trice di interessi diffusi, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 dicembre 2021, n. 8333, in www.giustizia-amministrativa.it. 

18 G. Gardini, Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere oscure le cose semplici, in Federa-
lismi, 11 gennaio 2017, 15. In senso analogo, cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2019, n. 1817, in www.giusti-
zia-amministrativa.it, ove, con espressione compendiosa, si afferma che «nel confronto tra accesso documentale 
classico e accessi civici, generico ed universale, si guadagna in estensione ciò che si perde in intensità».

19 In tema di accesso difensivo, sui requisiti della richiesta ostensiva e sui limiti di apprezzamento 
dell’amministrazione e del giudice adito ex art. 116 c.p.a., cfr. Cons. Stato, ad. plen., 18 marzo 2021, n. 4, in 
Foro it., 2021, 10, III, 541. Segnatamente, la Plenaria ha precisato: «Salvo il caso di una evidente, assoluta, man-
canza di collegamento tra il documento per il quale si chiede l’accesso e le esigenze difensive e, quindi, in ipo-
tesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legit-
timanti previsti dalla l. n. 241 del 1990, la p.a. detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel 
giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. non devono svolgere ‘ex ante’ alcuna ultronea valuta-
zione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instau-
rato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questio-
ne». Per un commento alla sentenza, si rinvia a: C. Pagliaroli, Il potere valutativo della P.A. in materia di accesso 
difensivo: la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 4/2021, in questa Rivista, 2022, 1, 219 ss. 

La giurisprudenza successiva si è conformata all’interpretazione fornita dall’Adunanza plenaria. Al 
riguardo, cfr., ex multis: Cons. Stato, sez. III, 25 febbraio 2022, n. 1342, in www.giustizia-amministrativa.it. 
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 - accesso civico semplice: disciplinato dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 
del 2013 (c.d. Decreto Trasparenza), adottato in attuazione di una dele-
ga contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione) 
ed espressione di quella che viene comunemente definita proactive disclosu-
re 20. Tale istituto risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse di chi, uti ci-
vis, vuole realizzare un controllo diffuso sull’operato delle amministrazioni 
ed è congeniato come strumento di ottemperanza degli obblighi di pubbli-
cazione gravanti sulle medesime. Questa tipologia di accesso incontra delle 
limitazioni di natura oggettiva (il suo perimetro di operatività corrisponde a 
quello degli obblighi di pubblicazione) ma nessun limite di natura soggetti-
va: chiunque può chiedere l’accesso alle informazioni e ai dati che le ammi-
nistrazioni avrebbero l’obbligo di pubblicare sui propri siti tutte le volte in 
cui le stesse abbiano omesso un simile adempimento. In tal caso, dunque, 
diversamente da quanto avviene nell’accesso documentale e – come vedre-
mo – nell’accesso civico generalizzato, è il legislatore che, sulla base di una 
valutazione apodittica condotta in astratto, effettua ex ante il bilanciamen-
to tra l’interesse alla conoscibilità di talune informazioni e l’interesse alla 
non divulgazione di talaltre, facendo prevalere ora il primo ora il secondo 21; 

 - accesso civico generalizzato: disciplinato dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 
33 del 2013, in conseguenza delle modifiche apportate dal d.lgs. 25 mag-
gio 2016, n. 97, a sua volta adottato in forza di una delega contenuta nel-
la legge 7 agosto 2015, n. 124 (la c.d. Riforma Madia), ed espressione di 
quella che è comunemente definita reactive disclosure. Nasce sul modello del 
F.O.I.A. statunitense al fine di realizzare il diritto all’informazione ammini-
strativa 22. A partire dal 2016 è stato introdotto in Italia, sulla scorta di quan-
to già avvenuto in molteplici altri ordinamenti 23, uno strumento atto ad ot-
tenere informazioni, pensato in guisa di diritto individuale e congeniato in 
modo da consentire ai cittadini «una partecipazione attiva alla vita delle isti-
tuzioni anche in funzione di lata vigilanza sul corretto funzionamento delle 

Per un’analisi della menzionata pronuncia, si veda: G. Delle Cave, L’accesso difensivo post Adunanza Plenaria n. 
4/2021 tra potere valutativo della P.A. e apprezzamento del giudice, in Giustizia insieme, 28 aprile 2022.

20 Per un lucido commento dell’articolato normativo cfr. Aa.Vv., La trasparenza amministrativa dopo il 
d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, a cura di B. Ponti, Rimini, 2013.

21 G. Gardini, op. ult. cit., 16.
22 Il Freedom of Information Act è stato adottato negli Stati Uniti nel 1966 e, da allora, ha rappresentato 

un paradigma di riferimento per tutte le esperienze giuridiche democratiche. Per un approfondimento, cfr. M. 
Magri, La trasparenza “oltre il FOIA”. Attualità e limiti del modello statunitense, in G. Gardini, M. Magri (a cura 
di), Il FOIA italiano: vincitori e vinti. Un bilancio a tre anni dall’introduzione, Rimini, 2019, 89 ss.

23 Per un’analisi comparatistica della legislazione F.O.I.A. in generale, si veda il report n. 1 del 2018 
dal titolo L’accesso dei cittadini. Esperienze di informazione amministrativa a confronto, pubblicato dall’Istituto di 
Ricerche sulla Pubblica Amministrazione a cura di B.G. Mattarella e M. Savino.
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stesse» 24. Al pari dell’accesso civico semplice, incontra limitazioni di natura 
oggettiva (art. 5-bis), ma nessuna restrizione sotto il profilo soggettivo; tut-
tavia, mentre nel primo il cittadino è ridotto a mero strumento di coercizio-
ne di un’amministrazione rimasta inadempiente, nel secondo egli assurge a 
titolare di una posizione giuridica correlata ad una pretesa sua propria, al 
cui soddisfacimento l’istanza ostensiva è preordinata 25. Con l’accesso docu-
mentale condivide, invece, la tecnica del bilanciamento, non più operata in 
astratto dal legislatore, ma rimessa ad una valutazione condotta in concre-
to, secondo la logica del caso per caso, dal plesso organizzativo destinatario 
della relativa richiesta 26. 
Quindi, cercando di sintetizzare quanto sopra in una prospettiva diacroni-

ca e in chiave evolutiva, in origine lo schema di legge in materia di accesso docu-
mentale presentato dalla Commissione Nigro, proprio nell’intento di favorire una 
partecipazione consapevole dei cittadini al dibattito pubblico nonché un loro con-
trollo sull’adeguata gestione delle risorse collettive, proponeva una legittimazione 
ad ampio spettro, di fatto svincolata dalla titolarità di posizioni giuridiche sostan-
ziali. Siffatta soluzione, per certi versi pionieristica, non fu accolta, essenzialmente 
a causa delle resistenze di ordine ideologico provenienti dalle pubbliche ammini-
strazioni, ancora legate alla concezione tradizionale del “segreto d’ufficio” e restie 
ad accogliere il surplus di adempimenti burocratici che ne sarebbe fisiologicamen-
te derivato. Pertanto, fu deciso di far confluire la disciplina in parola nella legge sul 
procedimento e l’originaria aspirazione venne così soffocata attraverso una vera e 
propria “processualizzazione” dell’esercizio del diritto, sottoposto a scadenza (sal-
vo possibilità di rinnovo dell’istanza) e al confronto con i controinteressati 27.

In ragione di ciò, il legislatore del 2013, consapevole del deficit di trasparen-
za che affliggeva l’ordinamento italiano, reso viepiù manifesto dal raffronto con 
altre esperienze europee ed extraeuropee, tentò di colmarlo ma, privo del corag-
gio necessario, preferì optare per una soluzione di compromesso, nei fatti rivela-
tasi fallimentare. In particolare, anziché soddisfare il bisogno di trasparenza dei 
consociati in via diretta, riconoscendo loro un diritto all’informazione ammini-
strativa, scelse di farlo in via indiretta e mediata, imponendo alle amministrazio-
ni di pubblicare sui propri siti istituzionali una nutrita congerie di informazioni. 
Nondimeno, com’è stato acutamente notato, questa strategia si rivelò non solo 
«dirigista» perché basata sulla (erronea) convinzione che il diritto all’informazio-
ne del singolo potesse essere «soddisfatto ex se dalle informazioni oggetto di pub-

24 Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 2017, n. 3461, in Diritto & Giustizia, 13 luglio 2017.
25 G. Gardini, op. ult. cit., 16.
26 Ibidem.
27 M. Clarich, Diritto di accesso e tutela della riservatezza: regole sostanziali e tutela processuale, in Dir. 

proc. amm., 1996, 3, 430 ss.



Il diritto di accesso tra uso e abuso 277

blicazione obbligatoria» 28 ma anche controproducente, giacché le amministra-
zioni si sono viste oberate di una notevole mole di adempimenti aggiuntivi senza 
alcun reale beneficio per i cittadini 29, che, nel mare magnum delle informazioni e 
dei dati messi a loro disposizione, faticavano a rintracciare quelle alle quali erano 
realmente interessati, tanto da desistere da ogni tentativo di ricerca 30. 

Ecco allora che, in ragione delle evidenziate criticità, a fronte di una norma-
zione tutt’altro che soddisfacente, il legislatore si è trovato costretto, a distanza di 

28 G. Gardini, La nuova trasparenza amministrativa: un bilancio a due anni dal “FOIA Italia”, in Federa-
lismi, 10 ottobre 2018, 7. Contra: N. Vettori, Valori giuridici in conflitto nel regime delle forme di accesso civico, 
Dir. amm., 2019, 3, 547-548, ad avviso della quale: «Lungi dall’essere espressione di dirigismo, la predetermi-
nazione legislativa di una sfera indiscutibile di pubblicità è garanzia di certezza, per le situazioni giuridiche dei 
cittadini e per l’amministrazione».

29 D.U. Galetta, La trasparenza, per un nuovo rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione: un’a-
nalisi storico-evolutiva, in una prospettiva di diritto comparato ed europeo, in Riv. it. dir. pubbl. comp., 2016, 5, 
1019 ss. (spec. § 5.3.). 

30 Quella degli obblighi di pubblicazione rappresenta una vera e propria selva caotica, nitido esempio di 
una legislazione che, nel correre dietro al dogma della trasparenza, non è andata esente neppure da censure di ille-
gittimità costituzionale. Basti pensare alla prescrizione che imponeva la pubblicazione dei dati reddituali e patri-
moniali personali di tutti i dirigenti pubblici, oltre che dei titolari di incarichi politici. Si trattava del combinato 
disposto degli artt. 14, comma 1, lett. f) e 14, comma 1-bis. Una simile estensione è stata ritenuta in contrasto 
con la Carta fondamentale, in quanto violativa dell’art. 3 sotto il profilo della ragionevolezza intrinseca, poiché, 
nell’includere anche dati non strettamente connessi alla prestazione dirigenziale – quali, a mero titolo esempli-
ficativo, diritti reali su beni immobili e mobili registrati, titoli azionari ecc. – finiva per fotografare la situazione 
economica personale di detti soggetti senza che ciò fosse giustificato, come per i funzionari onorari, dalla «oppor-
tunità di rendere conto ai cittadini di ogni aspetto della propria condizione economica e sociale, allo scopo di 
mantenere saldo, durante l’espletamento del mandato, il rapporto di fiducia che alimenta il consenso popolare». 
Cfr. Corte cost., 21 febbraio 2019, n. 20, in Giur. cost., 2019, 1, 226, con nota di G. Repetto, Di assestamenti e 
poste in palio. Ancora sul concorso di rimedi giurisdizionali in materia di diritti fondamentali tra Costituzione e dirit-
to dell’UE. La sentenza è pubblicata anche in Foro it., 2020, 1, I, 125; in Rass. dir. farmaceutico, 2019, 4, 802; in 
Dir. informazione e informatica, 2019, 1, 79. Quando poi non è incappato in profili di incostituzionalità, l’ar-
ticolato ha comunque dato adito a plurime querelle interpretative in ordine al proprio ambito di applicazione. 
Sul versante soggettivo, sia sufficiente rammentare i dubbi concernenti la riconducibilità degli ordini e dei colle-
gi professionali nel novero delle amministrazioni sottoposte agli obblighi di pubblicazione, alimentati dalla salo-
monica formulazione dell’art. 2 bis, comma 1, lett. a), che, nel precisare il perimetro della disciplina in parola, ne 
estendeva l’operatività anche a questi ultimi, in quanto compatibile. Emblematica, al riguardo, è stata la disputa 
giudiziaria originata dall’impugnazione da parte del CNF della determinazione ANAC n. 241 dell’8 marzo 2017 
– avente ad oggetto «Linee Guida recanti indicazioni sull’art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013» – nella parte in cui 
precisava che le stesse dovessero trovare applicazione anche agli ordini professionali sia nazionali sia territoriali, 
ed esitata poi in una pronuncia di inammissibilità del giudice amministrativo in ragione del carattere non vinco-
lante e della finalità soltanto “istruttiva” dell’atto oggetto di gravame. Cfr. T.a.r. Lazio, Roma, 14 febbraio 2018, 
n. 1735, in Guida dir., 2018, 12, 66, nonché in Diritto & Giustizia, 22 febbraio 2018, con nota di M. Bom-
bi, Inammissibile il ricorso avverso le linee guida dell’ANAC che impongono anche al Consiglio Nazionale Forense gli 
obblighi in materia di anticorruzione; ciò in quanto le stesse non sono immediatamente lesive. Sul versante oggetti-
vo, invece, una questione controversa degna di nota riguardava i canoni di locazione degli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica. In particolare, si dubitava che essi rientrassero tra quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria 
ai sensi dell’art. 30, atteso che gli assegnatari di detti alloggi erano soggetti che versavano in situazione di disagio 
socio-economico e, talvolta, in condizioni sanitarie tali da imporre una particolare attenzione. Anche in questo 
caso, a fronte di un articolato lacunoso, si è reso opportuno l’intervento di ANAC, che, nel confermarne l’ob-
bligo di pubblicazione, ha affermato la necessità di preservare l’anonimato dei locatari. Cfr. la risposta alla FAQ 
n. 18.4. resa da ANAC sull’applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013, reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità.
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soli tre anni dalla novella, a nuovamente intervenire in materia. Sull’impianto ori-
ginario del Decreto Trasparenza è venuto quindi innestandosi il c.d. accesso civico 
generalizzato, salutato con favore dai primi commentatori, che in esso hanno rin-
venuto il formale riconoscimento, nel sistema giuridico italiano, del right to know, 
quale diritto fondamentale ad accedere a tutti i dati, i documenti e le informazioni 
(purché non riservati) nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni. 

Dal quadro appena tracciato risulta dunque evidente la linea evolutiva 
dell’ordinamento che va nella direzione di un progressivo superamento degli 
arcana imperii di tacitiana memoria. E non potrebbe essere altrimenti se soltanto 
si ha riguardo al dettato costituzionale. Il principio di trasparenza, in quanto fon-
damento del moderno Rechtsstaat, trova il proprio ancoraggio (implicito) nell’art. 
1, per l’ovvia ragione che non può esservi sovranità senza conoscenza, e negli artt. 
2 e 97, dacché – per dirla con le parole del Consiglio di Stato – «la luce della tra-
sparenza feconda il seme della conoscenza tra i cittadini e concorre, da un lato, al 
buon funzionamento della pubblica amministrazione, e, dall’altro, al soddisfaci-
mento di diritti fondamentali della persona, se è vero che organizzazione ammi-
nistrativa e diritti fondamentali sono strettamente interrelati» 31. 

Ma una simile tendenza pare imposta anche alla luce della normativa sovran-
nazionale. In questo senso vengono in rilievo sia l’art. 42 della Carta di Nizza sia 
l’art. 10 della Convenzione EDU: l’uno riconosce ad ogni persona fisica o giuri-
dica che abbia la residenza o la sede in uno Stato membro il diritto di accedere ai 
documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione; l’altro tutela la liber-
tà d’espressione. In particolare, la disposizione da ultimo richiamata, per effetto 
dell’interpretazione evolutiva operatane dalla Corte di Strasburgo, ha assistito ad 
un ampliamento della propria portata applicativa, giacché alla sua tradizionale 
configurazione come “libertà negativa” si è aggiunta quella più recente di “liber-
tà positiva” 32. È in questa seconda accezione che ha preso forma la positivizza-

31 Cfr. par. 23.4 di Cons. Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10, in Foro it., 2020, 7-8, III, 379. La sen-
tenza – che costituisce un riferimento fondamentale per ricostruire l’assetto multilivello e stratificato della tra-
sparenza nel nostro ordinamento, oltre che per dipanare alcuni problemi di concorso tra le varie forme di acces-
so – è pubblicata anche in Foro amm., 2020, 4, 722, con nota di 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 
Urb. app., 2020, 5, 670, con nota di V. Mirra, Diritto d’accesso e attività contrattuale della pubblica amministra-
zione: la Plenaria risolve ogni dubbio?. Interessanti commenti alla sentenza sono quelli di A. Corrado, L’accesso 
civico generalizzato, diritto fondamentale del cittadino, trova applicazione anche per i contratti pubblici: l’Adunan-
za plenaria del Consiglio di Stato pone fine ai dubbi interpretativi, in Federalismi, 27 maggio 2020; S. Mastroian-
ni, L’integrazione tra la disciplina del diritto di accesso ordinario e quella dell’accesso civico generalizzato nel settore 
degli appalti: l’Adunanza Plenaria dice no a buchi neri nel principio di trasparenza, in www.giustamm.it, 2020, 4; 
A. Moliterni, Pluralità di accessi, finalità della trasparenza e disciplina dei contratti pubblici, in Giorn. dir. amm., 
2020, 4, 505; F. Fracchia, W. Giulietti, Aspetti problematici dell’esecuzione nei contratti nel prisma della nuova 
giurisprudenza sull’accesso civico, in questa Rivista, 2020, 2, 203.

32 Corte EDU, Magyar Helsinki Bizottsàg c. Ungheria, ricorso n. 18030/11, sentenza dell’8 novembre 
2016. Per un commento alla sentenza si veda: E. Carpanelli, Sul diritto di accesso alle informazioni di interesse 
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zione convenzionale del diritto all’informazione amministrativa nella proporzio-
ne in cui l’accesso alla disponibilità del patrimonio informativo delle pubbliche 
amministrazioni risulta indispensabile per assicurare l’esercizio effettivo e consa-
pevole di detta libertà.

Ora, al lume delle considerazioni che precedono, la traiettoria ordinamen-
tale non può che apparire condivisibile in punto di merito, nella misura in cui, 
sul presupposto di un evidente favor nei confronti della accessibilità del potere, è 
andata ampliandone la latitudine.

Tuttavia, sotto il profilo del metodo utilizzato, la scelta legislativa non è 
scevra da critiche. In particolare, è stato evidenziato come la sedimentazione di 
istituti consimili – peraltro accomunati dallo stesso nomen – rischia di genera-
re un «effetto millefoglie» 33, con conseguente disorientamento degli interpreti e, 
soprattutto, delle amministrazioni chiamate ad essere protagoniste indiscusse del 
nuovo sistema di trasparenza, che si sono trovate oberate dei relativi oneri buro-
cratici e delle conseguenti responsabilità 34.

Non a caso, a fronte di un panorama normativo senz’altro frastagliato, si è 
posta la questione relativa ai rapporti tra le due figure di accesso contemplate dal 
d.lgs. n. 33 del 2013 e l’accesso documentale di cui alla legge n. 241 del 1990.

Sul punto, il disposto dell’art. 5, comma 11, del Decreto Trasparenza non 
pare risolutivo. La norma – utilizzando una formulazione sibillina – si limita a far 
salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo secondo del medesimo corpo 
normativo (il che sembra quantomeno pleonastico), nonché le forme di accesso 
previste dalla legge generale sul procedimento. Dunque, se la coesistenza è garantita 
dalla littera legis, nulla viene precisato in ordine alla tipologia di relazione intercor-
rente tra accesso documentale e accesso civico (generalizzato); non è chiaro, cioè, 
se gli stessi si pongano in rapporto di alternatività reciproca, in guisa che il ricorso 
all’uno escluda in radice la possibilità di fruizione dell’altro e viceversa, ovvero se il 
loro rapporto vada piuttosto interpretato in termini di complementarietà. 

Quest’ultima soluzione appare senz’altro da preferire 35. I piani d’azione dei 
due istituti, infatti, ancorché intersecantisi sotto il profilo oggettivo, non sono 

pubblico detenute dallo Stato: alcune riflessioni critiche a margine della sentenza della Corte di Strasburgo nel caso 
Magyar Helsinki Bizottsàg c. Ungheria, in Rivista AIC, 2017, 2. In senso conferme anche: Corte EDU, Monitori 
and Others c. Georgia, ricorsi nn. 44920/09 e 8942/10, sentenza del 30 gennaio 2020.

33 L’espressione è di G. Gardini, Il paradosso della trasparenza in Italia: dell’arte di rendere oscure le cose 
semplici, cit., 7.

34 Pone l’accento sui rilevanti oneri organizzativi in termini di tempo, personale e di mezzi tecnologi-
ci, individuandone un fattore di criticità del sistema D.U. Galetta, Accesso civico e trasparenza della Pubblica 
Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013, in Federa-
lismi, 2 marzo 2016, 18. Negli stessi termini si veda: N. Vettori, Valori giuridici in conflitto nel regime delle for-
me di accesso civico, cit., 542. 

35 A. Amodio, Dall’accesso documentale all’accesso civico generalizzato: i nuovi paradigmi della trasparenza 
dell’azione amministrativa, in www.giustamm.it, 2018, 5. 
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perfettamente sovrapponibili. A tal proposito, è significativa la circostanza che, 
nelle materie presidiate dalla normativa sulla privacy, l’accesso civico generalizza-
to è sempre destinato a soccombere, laddove invece l’accesso documentale classi-
co presenta comunque chances di tutela, ancorché variamente graduate a seconda 
della natura dei dati oggetto della pretesa conoscitiva 36. 

Tanto basta, dunque, per fugare i timori di quella parte della dottrina che, 
con l’approvazione del d.lgs. n. 97 del 2016, immaginava un’inesorabile margi-
nalizzazione della normativa tradizionale, preconizzandone la progressiva fagoci-
tazione ad opera delle nuove frontiere della disclosure proattiva 37.

La chiave di lettura della complementarietà è stata peraltro avallata anche 
dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Quest’ultimo, chiamato a pronun-
ciarsi in ordine ai limiti di apprezzamento incontrati dall’amministrazione nel 
valutare un’istanza ostensiva, ha precisato che – dato l’assunto in base al quale la 
latitudine cognitiva e valutativa della p.a. destinataria di una richiesta acquisitiva 
dipende dai contenuti della medesima – il rapporto tra le diverse figure di accesso 
deve essere interpretato in termini di integrazione reciproca in un’ottica di imple-
mentazione delle forme di tutela, onde garantire la miglior soddisfazione dell’a-
nelito conoscitivo 38. Talché, se, da un lato, in presenza di un’inequivoca volon-
tà dell’istante di limitare il proprio interesse ostensivo al solo accesso documen-
tale, l’ente non potrebbe spingersi ad esaminare la domanda alla luce della disci-
plina di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, dall’altro, nulla vie-
ta che la richiesta sia formulata come ancipite ovvero che la stessa sia strutturata 
dall’interessato in termini alternativi, cumulativi o condizionati 39. In tali ultime 

36 Per un approfondimento sul rapporto tra trasparenza e privacy si rinvia a: 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, 13 maggio 2020. 

37 Il riferimento è a M. Savino, Il FOIA Italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, in Giorn. dir. 
amm., 2016, 5, 593.

38 Cons. Stato, ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10, cit. In tema di complementarietà delle forme di tutela, 
cfr. anche: Cons. Stato, ad. plen., 25 settembre 2020, nn. 19-20-21, in www.giustizia-amministrativa.it. La pri-
ma delle tre sentenze gemelle è rinvenibile anche in Giuda dir., 2020, 43, 32; in Diritto & Giustizia, 12 ottobre 
2020, con nota di M. Bombi, Accesso difensivo garantito per il reddito del coniuge. Il Supremo Organo della giu-
stizia amministrativa, chiamato a pronunciarsi in ordine al rapporto tra l’istituto dell’accesso di cui alla legge n. 
241 del 1990 e le disposizioni processualcivilistiche relative all’acquisizione di documenti amministrativi al pro-
cesso (artt. 210 e 213 c.p.c., quali disposizioni di carattere generale, e gli artt. 492-bis c.p.c. e 155 sexies disp. att. 
c.p.c., con specifico riguardo ai procedimenti in materia di famiglia), ha affermato la sicura applicabilità dell’ac-
cesso difensivo indipendentemente dalla previsione, nel codice di rito civile, di poteri processuali di esibizione 
istruttoria in capo al giudice e ciò proprio facendo leva su un’interpretazione costituzionalmente orientata del 
quadro normativo di riferimento, tendente a valorizzare l’effettività e, quindi, l’interoperatività delle forme di 
tutela contemplate dall’ordinamento.

39 È evidente che il cennato effetto di implementazione degli strumenti di tutela trova la propria fisiolo-
gica affermazione in sede procedimentale, essendo preclusa in corso di causa «la possibilità di immutare […] il 
titolo della formalizzata actio ad exhibendum, pena la violazione del divieto di mutatio libelli e di introduzione 
di jus novorum». Cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2019, n. 1817, in www.giustizia-amministrativa.it. In senso 
conforme: Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 2017, n. 1406, in www.giustizia-amministrativa.it. In dottrina, sulla 
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ipotesi, infatti, si determinerebbe un ampliamento dei margini di apprezzamento 
dell’amministrazione destinato a proiettarsi anche sul versante processuale, con 
conseguente neutralizzazione del limite posto dall’art. 34 c.p.a.

4. I profili patologici di un “eccesso di trasparenza”

Dato il quadro normativo appena tratteggiato, la questione che si pone 
riguarda il diffondersi di prassi emulative che, celate dietro il vessillo della traspa-
renza amministrativa, finiscono per alterare il corretto funzionamento dei pub-
blici uffici.

La vicenda da cui ha tratto origine la sentenza in commento, a prescinde-
re dall’esito processuale della medesima, appare senz’altro esemplare di un feno-
meno che, con l’introduzione dell’accesso civico generalizzato, ha trovato nuo-
va linfa.

Se già all’epoca dei fatti di causa erano ipotizzabili forme di utilizzo “impro-
prio” degli strumenti della trasparenza, la consacrazione normativa nel 2016 della 
regola dell’open government ha favorito un incremento di prassi di questo genere. 
Del resto, l’eliminazione di qualsivoglia limitazione di natura soggettiva in ordi-
ne alla titolarità della posizione giuridica da ultimo introdotta parrebbe postulare 
la legittimità di forme di interlocuzione con i pubblici uffici palesemente prete-
stuose, dettate da intenti frivoli o financo persecutori.

In questo senso, dunque, si spiega il titolo del presente paragrafo, che in 
maniera un po’ provocatoria tenta di cogliere – portandola sino al paradosso – 
un’anomalia dell’attuale sistema.

Ma prima di addentrarci nell’analisi della giurisprudenza e nella ricerca di 
possibili soluzioni, s’impone una precisazione. 

Sebbene un esercizio “anomalo” della pretesa acquisitiva possa astrattamen-
te darsi per ciascuna delle figure di accesso esaminate nei paragrafi che precedo-
no, nondimeno è possibile operare una gradazione del rischio di abuso in funzio-
ne del diverso titolo della richiesta ostensiva. 

Più specificamente, va esente da pericoli l’accesso civico semplice per l’ov-
via ragione che la latitudine del medesimo, sotto il profilo oggettivo, coincide con 
quella degli obblighi di pubblicazione fissati ex lege, di talché, in presenza di un’i-
stanza avente ad oggetto dati ed informazioni che esulano da quelli di cui ai det-
ti obblighi, l’amministrazione destinataria non dovrebbe avere grosse difficoltà a 

stessa linea: V. Parisio, La tutela dei diritti di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni nella prospet-
tiva giurisdizionale, in Federalismi, 23 maggio 2018, 6.
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verificarne il carattere “esorbitante” e, quindi, a riscontrarla con un diniego suc-
cintamente motivato.

Maggiori criticità sorgono, invece, con riferimento alle altre due figure. 
Anche in questo caso, però, si rende necessario un distinguo. 

L’accesso documentale, nel postulare la titolarità di un interesse diretto, 
concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridica tutelata e collega-
ta al documento del quale è chiesta l’ostensione, contiene già in sé gli anticorpi 
per neutralizzare richieste pretestuose, a fronte delle quali l’amministrazione può 
senz’altro procedere con un diniego; quest’ultimo, tuttavia, richiederà una moti-
vazione puntuale in ordine alla carenza in capo all’istante di un interesse nei ter-
mini sopra indicati 40. Per converso, l’accesso civico generalizzato non incontra 
limiti “espliciti” dal punto di vista soggettivo, presentandosi quindi più esposto 
ad un utilizzo “disfunzionale” 41.

In altri termini, mentre in caso di accesso classico il pericolo di intralcio del-
la macchina burocratica deriva dalla necessità di istruire il procedimento e, se del 
caso, adeguatamente motivare il rifiuto opposto, in presenza di richieste ex art. 5, 
comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, il detto pericolo è diretta conseguenza della 
possibilità di dover dare corso positivo alle medesime. È proprio questa la ragione 
per la quale – nella prospettiva oggetto di studio – l’accesso civico generalizzato 
si configura come il vero “tallone d’Achille” dell’intero sistema della trasparenza 
amministrativa. Non a caso, infatti, la maggior parte degli arresti che si rinvengo-
no riguardano proprio tale istituto.

Un rapido sguardo alla casistica giurisprudenziale è senz’altro utile.

40 Non ci si può esimere dal segnalare che, nel corso degli anni, la giurisprudenza ha fortemente valoriz-
zato il divieto di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione di cui all’art. 24, comma 3, della leg-
ge n. 241 del 1990. In questo senso, in tema di procedimenti sanzionatori, si legga: T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, 
3 gennaio 2012, n. 30, in Foro amm. TAR, 2012, 1, 168. Nel caso di specie, un magistrato amministrativo, sot-
toposto a procedimento disciplinare, presentava al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa una 
richiesta volta ad ottenere degli atti adottati dal suddetto organo in ordine agli esposti presentati in relazioni ad 
altri suoi colleghi, onde verificare l’eventuale sussistenza di profili di disparità di trattamento. L’istanza ostensiva 
veniva qualificata come meramente esplorativa e, dunque, negata e il diniego confermato nella richiamata pro-
nuncia. In senso conforme: T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 13 dicembre 2005, n. 13562, in Foro amm. TAR, 2005, 
12, 3948. Analogamente, in tema di accesso agli elaborati scolastici degli altri alunni, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 
28 ottobre 2010, n. 7650, in Foro amm. CDS, 2011, 1, 299, con nota di F. Ferrara, Il diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi ed il limite del controllo generalizzato sull’operato della pubblica amministrazione: il caso dei 
risultati scolastici. In relazione ad una vicenda diversa, attinente alla progressione nella carriera diplomatica, si 
veda anche: Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4838, in www.giustizia-amministrativa.it. 

41 Mette in guardia dai rischi di una funzionalizzazione dell’accesso civico generalizzato 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. (spec. § 3), ad avviso del quale sarebbe problematico che finalità di controllo sull’utiliz-
zo delle risorse pubbliche e sul perseguimento di funzioni istituzionali «siano elevate a elemento di valutazio-
ne della meritevolezza dell’istanza e, quindi, possano venire concretamente ad incidere sull’effettività del diritto 
di accesso civico generalizzato». (ivi, 592). Critico rispetto alla tesi della funzionalizzazione anche M. Savino, Il 
FOIA italiano e i suoi critici: per un dibattito scientifico meno platonico, in Dir. amm., 2019, 3, 453 ss.
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Passando in rassegna le pronunce che si sono occupate del tema, emerge 
con chiarezza il polimorfismo di un fenomeno che si alimenta di istanze tra le più 
disparate – meramente emulative, esplorative, massive, seriali – rispetto alle quali 
difficile appare una reductio ad unum se non sotto il profilo degli effetti che le stes-
se esplicano sul plesso organizzativo che ne è destinatario. Indipendentemente dal 
fine per il quale vengano formulate – indagine esplorativa con finalità latamen-
te defensionali, mero diletto, intenti di disturbo ecc. – ciò che rileva sono i rifles-
si che esse producono sulla macchina burocratica in termini di intralcio al buon 
andamento della pubblica amministrazione.

In quest’ottica, paradigmatiche appaiono le istanze massive e tendenzial-
mente omnicomprensive, cioè a dire quelle aventi ad oggetto una mole inusitata 
di documenti, magari della stessa specie: è il caso della richiesta rivolta ad un pic-
colo Comune di esibizione di tutte le licenze commerciali rilasciate in un deter-
minato arco temporale e dei certificati di agibilità di dette attività 42. 

Parimenti significative sono poi le richieste “frazionate”, vale a dire quelle in 
cui l’unitario interesse ostensivo viene artatamente parcellizzato in una pluralità 
di manifestazioni di ansia conoscitiva destinate a riverberarsi in altrettanti rivoli 
procedimentali, con buona pace del principio compendiato nel canone metodo-
logico per cui entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem 43. 

Un’ulteriore forma di estrinsecazione del fenomeno in esame consiste, infi-
ne, nella reiterazione di istanze acquisitive di identico contenuto, se del caso 
anche ad onta di plurimi e puntuali riscontri forniti dall’amministrazione. Inve-
ro, si tratta di ipotesi abbastanza infrequenti, senz’altro disincentivate dalla giuri-
sprudenza orientata a ritenere che le richieste successive alla prima non siano ido-
nee a riaprire i termini di impugnazione, ben potendo l’ente ricevente limitarsi ad 
adottare un atto meramente confermativo 44. Nondimeno, nel variegato ventaglio 
di accessi “disfunzionali”, è innegabile che le patologie della trasparenza possano 
inverarsi anche in situazioni di tal fatta 45. 

42 T.a.r. Campania, Napoli, sez. VI, 9 maggio 2019, n. 2486, in Guida dir., 2019, 24, 94, nonché in 
Diritto & Giustizia, 20 maggio 2019, con nota di G. Milizia, L’accesso civico generalizzato può essere soggetto a 
limiti?.

43 Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2015, n. 3122, in Foro amm., 2015, 6, 1721.
44 Cfr. ex multis: T.a.r. Valle d’Aosta, Aosta, sez. I, 5 febbraio 2020, n. 3, in Riv. giur. ed., 2020, 2, 

I, 349; T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, 17 gennaio 2019, n. 93, in www.giustizia-amministrativa.it; T.a.r 
Lazio, Roma, sez. I, 2 dicembre 2013, n. 10308, in Foro amm. TAR, 2013, 12, 3725; T.a.r. Toscana, Firenze, 
sez. III, 28 ottobre 2013, n. 1475, in Foro amm. TAR, 2013, 10, 3045; Cons. Stato, ad. plen., 20 aprile 2006, 
nn. 6 e 7, in Dir. proc. amm., 2007, 1, 156, con nota di L. Bertonazzi, Note sulla consistenza 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 pretesa ostensiva in termini di 
interesse legittimo pretensivo, in continuità con la decisione n. 16 del 1999; la seconda delle due sentenze gemelle è 
pubblicata anche in Giust. civ., 2007, 6, I, 1527, nonché in Foro amm. CDS, 2006, 4, 1121.

45 Dal perimetro della presente analisi esulano, evidentemente, tutte le ipotesi di riproposizione di 
richieste acquisitive fondate su fatti sopravvenuti o comunque non rappresentati nell’originaria istanza, non-
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Gli esempi di cui sopra sono dunque sufficiente a dare corpo alle criticità 
che affliggono l’attuale statuto epistemologico della trasparenza amministrativa.

A questo punto, non resta che interrogarsi sulle soluzioni prospettabili. 

4.1. Segue. L’eccesso di trasparenza alla prova del diritto penale

Alla luce della pronuncia che qui si annota, il primo ambito di ricerca di 
possibili rimedi non può che essere quello penale. Il che, in sostanza, significa 
verificare se il fenomeno descritto possa intercettare una qualche ipotesi di reato. 

La disposizione che viene in considerazione è l’art. 340 c.p., rubricato 
«Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità».

Al di là della genesi storica del delitto, da rintracciarsi nella volontà del legi-
slatore del 1930 di equiparare «ogni offesa all’attuazione dei mezzi di soddisfa-
cimento dei bisogni fondamentali della popolazione» ad «un attacco sostanzial-
mente diretto allo Stato medesimo» 46, costituisce ius receptum l’affermazione in 
base alla quale l’oggettività giuridica di categoria tutelata dalla norma incrimina-
trice sia la continuità e il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi della 
pubblica amministrazione, latamente intesa 47.

Trattasi, dunque, di un reato di danno per la cui integrazione è richiesto che 
l’evento di alterazione, ancorché temporaneo, sia peraltro dotato di un’oggettiva 
significatività, restando esclusi dal perimetro della fattispecie tutte quelle condot-
te che, avendo un andamento pulviscolare, incidono su singoli atti senza compro-
mettere la funzionalità complessiva dell’ufficio 48.

Tale ultima osservazione assume un carattere fondamentale nella prospetti-
va della tesi che qui si intende sostenere, cioè a dire quella dell’intrinseca inade-
guatezza dello strumento penale.

Ma è meglio procedere per gradi.
Senza scendere nei dettagli dell’analisi del reato, basti in questa sede osser-

vare che – fermo quanto sopra in relazione al profilo oggettivo – sul versante sog-
gettivo l’illecito è punito a titolo di dolo generico, consistente nella volizione 
dell’interruzione o turbativa unita alla consapevolezza che si tratti di una funzio-

ché in presenza di una diversa prospettazione dell’interesse legittimante la pretesa ostensiva. In tali situazioni, 
sull’amministrazione grava il dovere di rispondere e un eventuale provvedimento di conferma sarebbe impugna-
bile. Cfr. T.a.r. Lombardia, Brescia, sez. I, 1 febbraio 2019, n. 106, in Foro amm., 2019, 2, 255.

46 A. Rocco, Relazione sui Libri II e III del Progetto, in Progetto definitivo di un nuovo Codice penale con 
la Relazione del Guardasigilli On. Alfredo Rocco, in Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedu-
ra penale, Roma, 1929, V, 148.

47 Cfr. ex multis: Cass. pen, sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 9422, in Diritto & Giustizia, 7 marzo 2016; 
Cass. pen., sez. VI, 30 aprile 1997, n. 6654, in Giust. pen., 1998, II, 557, nonché in Studium Juris, 1998, 537.

48 Cfr. Cass. pen., sez. fer., 1 agosto 2019, n. 37456, in Resp. civ. prev., 2020, 1, 264.
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ne o servizio pubblico o di pubblica necessità, non richiedendo la norma alcun 
fine particolare  49.

La fattispecie ha un ambito di applicazione piuttosto esteso, come risulta 
anche da un rapido esame dei repertori di giurisprudenza, i quali danno conto di 
una casistica assai variegata. Uno dei terreni in cui la disposizione è venuta mag-
giormente in rilievo è quello dei diritti sindacali 50. Pochi, invece, sono i preceden-
ti relativi alla materia che ci occupa, il che è, di per sé, sintomatico della difficoltà 
che il diritto penale incontra nell’intercettare questo specifico bisogno di tutela 51.

Le ragioni della inadeguatezza della risposta penale sono molteplici e deriva-
no dai connotati propri dello strumento, oltre che dalla debolezza dell’argomento 
tramite il quale viene invocato il ricorso al delitto di cui all’art. 340 c.p.

Anzitutto non può sottacersi che la moderna concezione del diritto penale 
della libertà, gendarme dei diritti individuali e argine alla potestas puniendi dello 
Stato – nel contrapporsi alla logica dell’oppressione esaltata dalle derive totalita-
rie Novecentesche – ha come corollario indefettibile il principio di stretta neces-
sità. Quest’ultimo postula la circoscrizione della sfera del penalmente rilevante 
entro i rigorosi confini dell’assoluta indispensabilità, nel senso che, data l’irrinun-
ciabilità storica della coercizione, il ricorso alla sanzione penale viene concepito 
come extrema ratio e la tutela offerta dalla stessa come inevitabilmente frammen-
taria 52. La frammentarietà, quale attributo della tutela penale, si sviluppa poi con 
implicazioni su entrambi gli elementi del reato: sul versante oggettivo, circoscri-
vendo la protezione di taluni beni (quelli di rango inferiore) a specifiche modali-
tà di aggressione; sul versante soggettivo, relegando la colpa e la preterintenzione 
a forme di colpevolezza cadette, in quanto solo eventuali rispetto alla figura pri-
migenia del dolo.

Quanto sopra sarebbe già sufficiente a fugare ogni dubbio in ordine alla 
questione posta. La materia penale non è il milieu elettivo per rintracciare pos-
sibili rimedi a quelli che, con espressione compendiosa e volutamente atecnica, 

49 In giurisprudenza, cfr. Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2010, n. 8996, in Cass. pen., 2011, 3, 1051; 
Cass. pen., sez. VI, 2 maggio 2005, n. 22422, in Cass. pen., 2006, 12, 4074. Per un approfondimento, in dot-
trina: M. Romano, I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pub-
blicistiche. Commentario sistematico, Milano, 2015, 63 ss.; F. Bellagamba, Il delitto di interruzione di un ufficio 
o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, in F. Palazzo (a cura di), Trattato di diritto penale. Parte 
speciale. Delitti contro la pubblica amministrazione, Napoli, 2011, 609.

50 Cfr., ex plurimis, Cass. pen., sez. II, 3 luglio 2007, n. 35178, in Dir. rel. ind., 2008, 1, 157, con nota 
di M.R. Iorio, Interruzione di servizio pubblico essenziale e libertà costituzionalmente garantite di riunione e mani-
festazione del pensiero; Trib. Trento, 3 gennaio 2007, in D. & L. Riv. crit. Dir. lav., 2007, 3, 708, con nota di 
A.D. Conte, L’intervento penale ripudiato come strumento di controllo dei conflitti di lavoro; Cass. pen., sez. VI, 
20 febbraio 2003, n. 17906, in Cass. pen., 2004, 7-8, 2401.

51 Cass. pen., sez. VI, 12 ottobre 2000, n. 13451, in Cass. pen., 2001, 10, 2696; Corte app. Firenze, sez. 
I, 28 novembre 2019 (dep. 17 febbraio 2020), n. 6690, in www.giurisprudenzapenale.it, confermata da Cass. 
pen., sez. VI, 1 luglio 2021, n. 25296, in www.giurisprudenzapenale.it.

52 Su questi temi, amplius, F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova, 2017, XXXIX.
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si è definito “eccessi di trasparenza”. Questo non significa che alcune delle con-
dotte descritte non possano essere attratte nell’orbita dell’art. 340 c.p., ma si trat-
ta in ogni caso di ipotesi limite rispetto alla congerie di situazioni che in concre-
to potrebbero darsi. È proprio alla luce dei principi richiamati che si compren-
de, infatti, il significato dell’affermazione che tralatiziamente si rinviene in giuri-
sprudenza, secondo la quale assumerebbero rilevanza penale soltanto i compor-
tamenti idonei ad incidere sulla funzionalità dell’ufficio o del servizio in maniera 
apprezzabile, non superando la soglia del penalmente rilevante le condotte turba-
tive altrimenti evitabili tramite una migliore organizzazione interna della struttu-
ra amministrativa 53.

A ciò si aggiunga che, in ordine al profilo soggettivo, l’accertamento dell’ele-
mento psicologico richiesto rischia di infrangersi contro gli scogli di una probatio 
diabolica, non potendo lo stesso neppure essere desunto dalla carenza di un moti-
vato interesse a sostegno della richiesta acquisitiva, poiché – almeno con riferi-
mento alle istanze ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 – esse non neces-
sitano di motivazione 54.

In secondo luogo, anche laddove vi sia spazio per un intervento penale, 
è lecito dubitare dell’attitudine di quest’ultimo a fungere da rimedio realmen-
te satisfattivo 55. Nonostante la sua natura intimamente polifunzionale – espressa 
nella regola che la vuole inflitta quia peccatum est et ne peccetur – la sanzione cri-
minale, al pari della filosofia, è come la nottola di Minerva che si leva in volo sul 
far della sera. Benché dotata di efficacia intimidatrice per il futuro, essa guarda al 
passato, muovendosi in un’ottica retrospettiva che mal si concilia con la neces-
sità di arginare situazioni potenzialmente lesive del buon andamento dell’attivi-
tà amministrativa.

Ma questo è un problema che trascende lo specifico perimetro di ricerca per 
involgere l’intera dimensione penale e i suoi limiti; è l’antico dilemma della scel-
ta, eminentemente “politica”, tra prevenzione e repressione.

53 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2018, n. 1334, in Guida dir., 2019, 9, 81.
54 Il che non significa che non possano, comunque, essere motivate. Anzi, come suggerito da parte del-

la dottrina, il richiedente potrebbe avere convenienza ad esplicitare il proprio interesse ostensivo in sede di pre-
sentazione dell’istanza, poiché «ogni qual volta venga in rilievo uno degli interessi-limite indicati dai primi due 
commi dell’art. 5 bis, l’amministrazione è chiamata non solo a verificare la serietà e probabilità del danno a 
quell’interesse, ma anche a contemperarlo con l’interesse del richiedente […], con conseguente esercizio di un 
potere discrezionale» (M. Savino, Il FOIA Italiano. La fine della trasparenza di Bertoldo, cit., 598).

55 Per un approfondimento sul tema si rinvia a: Aa.Vv., Funzioni e limiti del diritto penale. Alternati-
ve di tutela, Padova, 1984. Mette in guardia dai rischi di una progressiva dilatazione della sfera del penalmente 
rilevante F. Sgubbi, Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi, Bologna, 2019. 
Sulla dialettica dei rapporti tra azione penale e azione amministrativa, cfr. G.D. Comporti, E. Morlino, La dif-
ficile convivenza tra azione penale e funzione amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 1, 129 ss.; E. Mor-
lino, Amministrare e punire, Milano, 2020.
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Ora, sino a qui ci si è limitati a ripercorrere le criticità che attengono all’ 
“in sé” dello strumento penale, quelle cioè che, stemperando le astrazioni giuri-
diche al chiarore dei fatti di causa, hanno condotto ad una declaratoria di assolu-
zione, fondata proprio sulla insussistenza – è bene ricordarlo – dell’evento inter-
ruttivo/turbativo. 

Vi è tuttavia anche un altro profilo che merita attenzione e che, a tutto voler 
concedere, costituisce un elemento di debolezza della soluzione penale. Il rife-
rimento è, in particolare, all’operazione logica che sta alla base del tentativo di 
ricondurre il fenomeno esaminato nell’alveo dell’art. 340 c.p.

In questa prospettiva, per citare il giudice senese, «il tema di fondo […] è 
quello della definizione del contenuto del diritto e, di riflesso, del suo abuso», in 
quanto «il comportamento permesso o semplicemente non vietato cessa di essere 
tale nel momento in cui, suo tramite, si realizza la lesione di un bene altrui, a sua 
volta protetto dall’ordinamento» 56.

Tale affermazione, che, avulsa dal contesto, potrebbe sembrare neutra, in 
quanto meramente descrittiva di una condotta teleologicamente orientata ad un 
fine distinto da quello assunto come ‘ortodosso’, pone delle problematiche non 
di poco momento se calata in ambito penale.

In effetti, quella dell’abuso del diritto è una categoria diffusa, a vocazione 
trasversale, che ha avuto alterne fortune nel corso del tempo e che, nelle ultime 
due decadi, ha ricevuto rinnovata attenzione da parte del dibattito giuridico non 
solo italiano 57. Ovviamente, non è questa la sede per indagare la “tenuta logica” 
di tale figura, su cui molto è stato scritto 58; siano tuttavia consentite alcune brevi 
considerazioni funzionali ai nostri fini.

Anzitutto, non è dato rinvenirne nell’ordinamento positivo una definizione; 
cercando di proporne una, potremmo sostenere che con tale espressione si suo-
le far riferimento all’esercizio di una posizione giuridica attiva connotato da una 
finalità contraria o, comunque, diversa da quella per la quale essa è stata attribu-
ita. Per utilizzare un linguaggio caro agli amministrativisti, potremmo dire che 
l’abuso del diritto è il corrispondente, ex latere privatorum, della figura dello svia-
mento di potere.

56 Trib. Siena, sez. pen. (dott. Ottavio Mosti), 22 settembre 2020 (dep. 20 marzo 2021), n. 643.
57 Per una ricostruzione in chiave storica del dibattito giuridico italiano sviluppatosi in ordine al divieto 

di abuso del diritto cfr. G. Cazzetta, Responsabilità civile e abuso del diritto fra Otto e Novecento, in V. Velluzzi 
(a cura di), L’abuso del diritto. Teoria, storia e ambiti disciplinari, Pisa, 2012, 51 ss.

58 In dottrina, fra i molti che hanno indagato questo tema, cfr. P. Rescigno, L’abuso del diritto, Bolo-
gna, 1998; M. Atienza, J. Ruiz Manero, Ilìcitos atìpicos. Sobre el abuso del derecho, el fraude de la ley y la desvia-
cion de poder, Madrid, 2000; M. Orlandi, Contro l’abuso del diritto (in margine a Cass. 18 settembre 2009, n. 
20106), in S. Pagliantini (a cura di), Abuso del diritto e buona fede nei contratti, Torino, 2010, 99 ss.; N. Lipari, 
Ancora sull’abuso del diritto. Riflessioni sulla creatività della giurisprudenza, in Questione Giustizia, 2016, 4, 33 ss.
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L’abuso costituisce un uso distorto della posizione giuridica e, quindi, foto-
grafa una patologia di scopo 59. 

Ebbene, ove tale patologia sia espressamente prevista dalla legge, che alla 
stessa riconnette determinate conseguenze, non si pongono particolari proble-
mi, salvo quelli – per il vero ineliminabili – legati alla difficoltà di scandagliare le 
ragioni delle scelte individuali. Si pensi, a titolo esemplificativo, all’art. 833 c.c., 
a mente del quale è fatto formale divieto al proprietario di porre in essere atti al 
solo fine di nuocere o molestare un terzo. Dalla violazione della detta disposizio-
ne discendono conseguenze risarcitorie in capo al trasgressore.

Diversamente, in assenza di confini espliciti, sorgono delle complicazioni, 
poiché l’individuazione di limiti interni alla pretesa tutelata costituisce un’opera-
zione ermeneutica che travalica gli argini dell’interpretazione estensiva per esitare 
nel ragionamento analogico 60. 

Quest’ultimo, pacificamente ammesso per altre branche dell’ordinamento 
(art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.), non trova cittadinanza nei sistemi penali fonda-
ti sulla legalità formale, nei quali il relativo divieto costituisce corollario indefettibi-
le e risvolto garantista del nullum crimen et nulla poena sine lege (art. 14 disp. prel. 
c.c.) 61. Più precisamente, negli ordinamenti in cui è reato soltanto il fatto tipico 
previsto dalla legge come tale, il giudizio di similitudine è contenuto entro confini 
che ne minimizzano la sfera operativa, essendo consentito solo in in bonam partem.

Ecco allora che lo schema concettuale dell’abuso del diritto, in quanto stru-
mento atto a pervenire ad un risultato altrimenti precluso dalla legge 62, tende a 
porsi in tensione inconciliabile con i canoni che presidiano la materia penale, i 
quali non tollerano tentativi di dilatazione delle fattispecie incriminatrici ad uso 
e consumo di una giurisprudenza spesso più attenta alle esigenze di difesa sociale 
che alla tutela delle garanzie fondamentali del reo 63. 

È quindi di palmare evidenza l’assoluta inadeguatezza del diritto penale a 
fungere da argine al diffondersi di prassi emulative. Ancorché capace (forse) di 
sterilizzare gli eccessi di trasparenza più macroscopici, esso si appalesa del tutto 
inidoneo ad approntare soluzioni praticabili in relazione alle patologie foriere di 

59 F. Giunta, Abuso del diritto e diritto penale. La strana coppia, in disCrimen, 30 novembre 2020, 4 ss.
60 A. Gentili, L’abuso del diritto come argomento, in V. Velluzzi (a cura di), L’abuso del diritto. Teoria, sto-

ria e ambiti disciplinari, cit., 177, il quale, tuttavia, acutamente osserva come, a differenza dell’analogia, l’abuso 
non ha come presupposto una lacuna normativa. Mentre con l’analogia il riferimento alla eadem ratio è impie-
gato per applicare una disposizione ad un caso che altrimenti sarebbe sprovvisto di disciplina giuridica, con l’a-
buso il riferimento alla ratio legis è funzionale a sottrarre un certo caso all’ambito di applicazione della disposi-
zione che dovrebbe regolarlo per ricondurlo nel perimetro operativo di altra disposizione reputata “più oppor-
tuna” in relazione alla fattispecie concreta.

61 F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, cit., 70 ss.; G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto 
penale. Parte generale, Milano, 2017, 80 ss.

62 A. Gentili, L’abuso del diritto come argomento, cit., 175.
63 F. Giunta, Abuso del diritto e diritto penale. La strana coppia, cit., 5.
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minor disvalore, finendo così col rimanere ai margini di un fenomeno assai pro-
teiforme e difficilmente tipizzabile. 

4.2. Segue. L’eccesso di trasparenza alla prova del diritto amministrativo

Passando alla disamina di altri settori del diritto, è significativo notare come 
anche nella giurisprudenza amministrativa emerga il tentativo di neutralizzazio-
ne del fenomeno tramite il ricorso alla medesima figura dell’abuso del diritto 64. 
Ciò non stupisce affatto se solo si considera che – nel panorama ordinamentale 
– il giudice amministrativo è il soggetto senz’altro più adatto a gestire e stigma-
tizzare le patologie di scopo, essendo stato chiamato – sin dalla riforma crispina 
del 1889 – a sindacare il vizio di eccesso di potere, nella sua figura originaria di 
détournement de pouvoir.

Eccesso di potere e abuso del diritto condividono, infatti, la stessa struttura, 
concretizzandosi entrambi nella violazione del vincolo di fine, ma mentre nell’un 
caso – in omaggio al principio di legalità dell’azione amministrativa – la finalità 
perseguenda è ben individuata dalla legge, nell’altro essa tende a perdere di con-
sistenza, scolorendosi nella nebulosa della ratio legis 65. 

D’altronde, se nella logica dello Stato di diritto non esiste un potere auto-
referenziale, fine a se stesso, le posizioni giuridiche riconosciute ai privati ben 
potrebbero invece configurarsi come teleologicamente ancipiti, cioè a dire non 
preordinate al perseguimento di uno specifico obiettivo legislativamente indica-
to: «la libertà è scopo a se stessa» 66. Detto diversamente, mentre il potere pubbli-
co è disciplinato in positivo, tramite una rigida predeterminazione dei suoi ele-
menti costitutivi, il potere privato – con ciò intendendo genericamente qualsiasi 
situazione di vantaggio riconosciuta in capo al quisque de populo – è delimitato in 
negativo, secondo la regola aurea per cui tutto ciò che non è espressamente vieta-
to deve reputarsi consentito.

64 Cfr. ex plurimis: T.a.r. Trentino-Alto Adige, Bolzano, sez. I, 23 novembre 2020, n. 305, in Foro 
amm., 2020, 11, 2156; T.a.r. Campania, Napoli, sez. VI, 8 febbraio 2021, n. 796, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it; T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, 11 ottobre 2017, n. 1951, in Foro amm., 2017, 10, 2078; in 
Diritto & Giustizia, 17 ottobre 2017, con nota di M. Alesio, L’accesso civico generalizzato non consente richie-
ste massive ed abusivamente indiscriminate; T.a.r. Lombardia, Milano, sez. IV, 9 marzo 2018, n. 669, in Foro 
amm., 2018, 3, 473.

65 La prospettiva è indagata con acribia da A. Cauduro, Eccesso di potere a abuso del diritto nella pubblica 
amministrazione, Napoli, 2018. Si interroga sui margini di operatività e sulle possibili declinazioni della teorica 
dell’abuso del diritto in ambito amministrativo F.G. Scoca, C’è spazio, nel diritto amministrativo, per l’abuso del 
diritto?, in G. Furgiuele (a cura di), Abuso del diritto. Significato e valore di una tecnica argomentativa in diversi 
settori dell’ordinamento, cit., 175 ss.

66 A. Gentili, Abuso del diritto e uso dell’argomentazione, in Resp. civ. prev., 2010, II, 354.
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In ogni caso, ben distinte sono le conseguenze sul piano giuridico: l’ecces-
so di potere rientra tra le patologie di scopo disciplinate dall’ordinamento, che ad 
esso riconnette l’invalidità dell’atto manifestazione della potestà pubblica 67; per 
contro, l’abuso del diritto non ha conosciuto una formale positivizzazione entro 
una disposizione di ordine generale né di livello costituzionale, come da taluni 
auspicato 68, né di rango primario 69.

Se l’esercizio “abusivo” di un potere pubblico è espressamente sanzionato 
con la comminatoria di illegittimità del provvedimento che ne costituisce epi-
fania tangibile, l’assenza di una specifica sanzione per l’esercizio “abusivo” della 
prerogativa privata potrebbe indurre a ritenere che – fatta eccezione per le ipote-
si tipizzate – in tutti gli altri casi esso dovrebbe ritenersi irrilevante sotto il pro-
filo giuridico. Nondimeno, è proprio al precipuo fine di mitigare il rigore dello 
strictum ius che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato la categoria concettua-
le dell’abuso del diritto, ricercandone l’ancoraggio costituzionale nel canone della 
solidarietà di cui all’art. 2 Cost., così ammantandolo dell’aurea di «principio pon-
te» capace di «alimentare di valori costituzionali le regole codicistiche» 70. 

Ciò detto, posto quindi che la patologia di scopo non è irrilevante per il 
sistema giuridico neppure quando riguarda l’esercizio di un potere privato, il 
nodo da sciogliere è come declinare tale rilevanza nell’ordinamento positivo e, 
segnatamente, nel diritto amministrativo.

A tal proposito, in linea di principio, in caso di violazione del divieto di 
abuso, l’epilogo naturale parrebbe quello risarcitorio sulla base del seguente sillo-
gismo: siccome l’abuso, in quanto eccezione alla regola sintetizzata dal brocardo 
latino qui iure suo utitur neminem laedit, si concreta in una lesione dell’altrui sfera 
giuridica – a nulla rilevando che l’altro sia un privato cittadino ovvero una pub-

67 Il vizio di eccesso di potere – oggi consacrato all’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 – è frutto di 
una elaborazione giurisprudenziale stratificatasi nel corso di decenni, che ne ha delineato i contorni in via indi-
retta tramite l’individuazione delle cosiddette figure sintomatiche, funzionali a porre regole di giudizio e, quindi, 
regole di azione per i pubblici poteri. In tema: E. Follieri, Il sindacato del giudice amministrativo sulla discreziona-
lità pura o amministrativa. Le figure sintomatiche sono norme giuridiche, non sintomi, in Dir. e proc. amm., 2008, 
1, 61 ss. Per una rivisitazione critica dello statuto giuridico delle figure sintomatiche si veda: C. Cudia, Funzione 
amministrativa e soggettività della tutela. Dall’eccesso di potere alle regole del rapporto, Milano, 2008.

68 Il riferimento è, in particolare, al pubblicista Giuseppe Codacci Pisanelli che, in seno all’Assemblea 
costituente, invocava la necessità di consacrare la figura dell’abuso del diritto nello stesso ordito costituziona-
le, proponendo il seguente emendamento: «Nessuno può esercitare il proprio diritto per uno scopo diverso da 
quello per il quale gli è stato attribuito». Cfr. Assemblea Costituente, LXXX, Seduta pomeridiana di venerdì 28 
marzo 1947, 2612.

69 Il Progetto preliminare di Codice civile dedicava una disposizione ad hoc alla figura dell’abuso del 
diritto. Era l’art. 7, il quale stabiliva: «Nessuno può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il 
quale il diritto medesimo gli è stato riconosciuto». Questa scelta è stata tuttavia disattesa nel passaggio al testo 
definitivo. Per una ricostruzione della vicenda in chiave storica, cfr. V. Giorgianni, L’abuso del diritto nella teo-
ria della norma giuridica, Milano, 1963, 5 ss.

70 F.D. Busnelli, E. Navarretta, Abuso del diritto e responsabilità civile, in Aa.Vv., Diritto Privato 1997, 
Padova, 1998, 171 ss.
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blica amministrazione – se ne inferisce che la condotta abusiva dovrebbe ricadere 
nello spettro operativo della responsabilità aquiliana. 

Del resto, mentre nel sistema del diritto penale si contano tante ipotesi di 
reato quante sono le offese che il legislatore ritiene meritevoli di sanzione, nel 
sistema del diritto civile in un’unica disposizione, l’art. 2043 c.c., si radica e si 
esaurisce l’intera area del torto aquiliano 71. Perché quest’ultimo venga ad esisten-
za è necessario che si realizzi un pregiudizio all’altrui sfera giuridica e che lo stesso 
sia causalmente riconducibile ad una condotta umana attiva od omissiva. Ma ciò 
non è sufficiente. Il discrimen tra responsabilità e irresponsabilità è dato dall’ele-
mento dell’ingiustizia, che costituisce requisito indefettibile del danno risarcibile. 
In questo senso, dunque, è agevole osservare che non vi è una stretta consequen-
zialità logico-giuridica tra causazione di un evento pregiudizievole e risarcimen-
to; parafrasando una formula cara alla scienza penalistica, si potrebbe affermare 
che se il danno è, la responsabilità (e quindi il ristoro) potrebbe anche non essere.

Ora, calando le considerazioni di cui sopra nello specifico ambito che ci 
occupa, lo scenario che si apre all’interprete è il seguente.

Non tutte le istanze di accesso, benché produttive di un danno per l’ammi-
nistrazione, possono considerarsi fonte di responsabilità per l’istante. Un esempio 
può aiutare a meglio chiarire il concetto. Supponiamo che Tizio, secondo classi-
ficato nell’ambito di una procedura concorsuale, formuli una richiesta ostensiva 
avente ad oggetto i verbali della commissione esaminatrice nonché gli elaborati 
delle prove del primo graduato, dall’esame dei quali acquisisce elementi decisivi 
per censurare il provvedimento di approvazione della graduatoria finale, che, pro-
prio in ragione di ciò, viene annullato dal giudice.

Va da sé che, in una situazione di questo genere, l’istanza di accesso deter-
mina, sia pure indirettamente, un danno per l’ente, che si troverà costretto a rie-
sercitare la funzione. Tuttavia, non è revocabile in dubbio che un simile pregiudi-
zio non sia fonte di responsabilità per l’istante. Questi, infatti, si è limitato a ret-
tamente esercitare un proprio diritto, ragion per cui il danno inferto al soggetto 
pubblico è da ritenersi giusto e, dunque, non ristorabile.

Immaginiamo invece che sempre lo stesso Tizio, a fronte dell’esperienza 
vissuta in prima persona, voglia verificare la correttezza delle operazioni di valu-
tazione degli elaborati dei candidati riconosciuti idonei in seno a tutti i concor-
si banditi da quella stessa amministrazione nel corso dell’ultimo decennio e che, 

71 Pur senza scendere nel dettaglio del dibattito sviluppatosi intorno alla natura dell’art. 2043 c.c., basti 
qui segnalare il superamento della tesi classica, che ravvisava nella richiamata disposizione una norma sanzio-
natoria di doveri ricavabili aliunde. In dottrina, tra i tanti cfr. S. Rodotà, Il problema della responsabilità civile, 
1964, 187 ss.; P. Schlesinger, La “ingiustizia” del danno nell’illecito civile, in Jus, 1960, 3, 336 ss.; C. Salvi, Il 
danno extracontrattuale. Modelli e funzioni, 1985, 170 ss. A livello giurisprudenziale, la definitiva affermazione 
della tesi della natura primaria dell’art. 2043 c.c., di per sé fondativo di doveri e posizioni soggettive, è arrivata 
con la celebre sentenza delle Sezioni Unite 22 luglio 1999, n. 500.
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a questo fine, presenti una richiesta di accesso civico generalizzato. Supponiamo 
poi che, non pago di ciò ed anzi galvanizzato dal rifiuto di ostensione oppostogli, 
decida di tempestare il protocollo dell’ente con una moltitudine di istanze acqui-
sitive della più varia natura con notevole aggravio del lavoro degli uffici coinvolti 
nella gestione delle relative pratiche.

Anche nella fattispecie da ultimo descritta la pretesa conoscitiva del privato 
ingenera un danno per il plesso pubblico; nondimeno, la situazione non è assimi-
labile a quella precedente per l’ovvia ragione che, in questo secondo caso, il dan-
no patito dall’amministrazione – in termini organizzativi per dispendio di ener-
gie e risorse concentrate sull’istante e distratte dagli scopi istituzionali dell’ente – 
deve reputarsi ingiusto, perché posto in essere non iure, non essendo concepibile 
un “diritto all’abuso del diritto”.

Ebbene, tanto basterebbe per suffragare la tesi della ristorabilità del danno 
da abuso di trasparenza. In ogni caso, si sottolinea che la stessa è confermata anche 
dalla giurisprudenza penale che, in riferimento all’art. 340 c.p., pacificamen-
te ammette la costituzione di parte civile dell’amministrazione destinataria della 
richiesta pretestuosamente massiva. Indi, se l’azione civile è promovibile dinanzi 
al giudice penale, non vi è motivo per escluderne l’esercizio – qualora la richiesta 
massiva determini un pregiudizio per l’ente pur senza integrare l’ipotesi delittuosa 
da ultimo richiamata – in seno al giudizio promosso dal privato avverso il dinie-
go di ostensione ovvero anche in via autonoma ove il ricorrente sia rimasto iner-
te a fronte del provvedimento reiettivo 72. Nell’un caso, in ossequio al principio di 
concentrazione delle tutele, parrebbe potersi ragionevolmente predicare la giuri-
sdizione del giudice amministrativo, essendo non solo antieconomico non trattare 
unitariamente la domanda riconvenzionale formulata dall’amministrazione verso 
il privato che l’ha evocata in giudizio ma anche rischioso per il possibile profilar-
si di un contrasto tra giudicati 73. Nell’altro, invece, non si ravvisano ragioni per 
derogare al classico criterio di riparto fondato sulla natura e sulla consistenza della 
causa petendi, vertendosi su un diritto soggettivo la cui lesione è stata non conse-
guente, bensì soltanto occasionata da un procedimento amministrativo 74.

72 In generale sulla ammissibilità di un giudizio a parti invertite nelle materie di giurisdizione esclusiva 
cfr. Corte cost., 15 luglio 2016, n. 179, in Foro amm., 2016, 9, 2093; in Giur cost., 2016, 4, 1361; in Foro it., 
2016, 10, I, 3047; in Riv. giur. ed., 2016, 4, I, 398. In dottrina: M. Delsignore, L’amministrazione ricorrente. 
Considerazioni in tema di legittimazione nel giudizio amministrativo, Torino, 2020.

73 La questione è stata affrontata dalla giurisprudenza in particolare con riguardo al tema della responsa-
bilità precontrattuale. Nel senso della esperibilità dell’actio damni in guisa di domanda riconvenzionale dinanzi 
al giudice amministrativo cfr. Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2020, n. 8546, in Foro amm., 2020, 12, 2250. 
Contra: T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, 12 ottobre 2018, n. 2267, in www.giustizia-amministrativa.it; T.a.r. 
Toscana, sez. I, 12 maggio 2011, n. 818, in Foro amm. TAR, 2011, 5, 1558. 

74 In assenza di specifici arresti in materia, anche in tal caso sembra mutuabile il principio affermato, 
sempre in tema di responsabilità precontrattuale, da Cass. civ., ss.uu., 4 luglio 2017, n. 16419, in Foro amm., 
2017, 11, 2218.
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Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, la conclusione cui si 
perviene è che, qualora venga presentata un’istanza acquisitiva pretestuosa, mas-
siva e/o dal carattere meramente emulativo, se è tale da cagionare un danno per 
l’ente che ne è destinatario, essa dovrebbe essere fonte di responsabilità (civi-
le) per l’istante. Ciononostante, non può negarsi che il rimedio risarcitorio nella 
prassi non viene valorizzato, risultando di fatto circoscritto ai soli fenomeni più 
macroscopici, per i quali opera il meccanismo di cui all’art. 76 c.p.p.

Dall’esame del formante pretorio, infatti, è facile constatare come l’abuso 
del diritto venga utilizzato, più che altro, in guisa di tecnica argomentativa fun-
zionale a fondare la tesi della legittimità del provvedimento negativo, come una 
sorta cioè di figura retorica ormai invalsa nella prassi giurisprudenziale e invocata 
quasi inconsapevolmente al solo scopo di evidenziare la pretestuosità della pretesa 
acquisitiva e, dunque, la ragionevolezza del rifiuto di ostensione 75.

5. Brevi note conclusive

Le considerazioni che precedono consentono di svolgere alcune brevi rifles-
sioni conclusive.

È indubbio che la trasparenza amministrativa sia un valore da preservare 
e da coltivare. Rendere l’amministrazione una «casa di vetro» 76 rappresenta a 
tutt’oggi una sfida irrinunciabile – di ordine, in primo luogo, culturale – che si 
sposa con un altro obiettivo di non poco momento, quale quello di concepire l’e-
sercizio dei pubblici poteri come un servizio ai cittadini.

Dato questo assunto di partenza, non è tuttavia tollerabile che la traspa-
renza si tramuti in un facile “cavallo di Troia” utilizzato per veicolare istanze 
non rispondenti ad un genuino interesse conoscitivo del richiedente e destinate a 
determinare una paralisi della macchina burocratica. 

Di fronte a fenomeni di tal fatta l’ordinamento, per il tramite dei propri 
attori, deve sviluppare degli anticorpi e il loro principale ambiente di prolifera-
zione, stante i tanti e tali limiti dello strumento penale, non può che essere cerca-
to nella stessa organizzazione dei pubblici uffici. 

75 Si interroga sulla natura dell’abuso del diritto, pervenendo a conclusioni consimili A. Gentili, L’abu-
so del diritto come argomento, cit., 149 ss. Al riguardo, in una prospettiva interdisciplinare, si veda: Aa.Vv., Abu-
so del diritto. Significato e valore di una tecnica argomentativa in diversi settori dell’ordinamento, a cura di G. Fur-
giuele, cit., passim.

76 La felice espressione è di Filippo Turati, il quale, in occasione di un discorso tenuto alla Camera dei 
Deputati nel lontano 1908, dichiarò: «Dove un superiore pubblico interesse non imponga un momentaneo 
segreto, la casa dell’amministrazione dovrebbe essere di vetro». Cfr. F. Turati, Atti del Parlamento Italiano – 
Camera dei Deputati, sess. 1904-1908, 17 giugno 1908, 22962.
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In questo ambito di riferimento, il ricorso all’abuso del diritto costituisce un 
leitmotiv nel panorama giurisprudenziale; tuttavia, il formante pretorio ne fa un 
uso per così dire “minimalista”, sfruttando la figura in chiave squisitamente retori-
co-argomentativa. Abbandonata la prospettiva della responsabilità penale e oblite-
rato lo scenario della responsabilità civile, l’abuso del diritto si riduce infatti a mero 
espediente retorico impiegato per avvalorare la legittimità del diniego opposto. 

Tale soluzione, rispettosa del caveat di Mariano d’Amelio che, già nella prima 
metà del Novecento, ammoniva circa la necessità di non abusare dell’abuso 77, sicu-
ramente non desta preoccupazioni di sorta. Se l’abuso del diritto viene impiegato 
alla stregua di un semplice argomento funzionale al raggiungimento di un risulta-
to “ortodosso”, in quanto consentito dall’ordinamento, non si pongono particolari 
problemi, posto che lo stesso opera sul piano del ragionamento inferenziale. 

Nondimeno, è lecito interrogarsi e dubitare della sua attitudine a fungere 
da strumento di sterilizzazione dei fenomeni in commento o, meglio, degli effetti 
dei medesimi. La circostanza stessa che sia la giurisprudenza a fare un uso “argo-
mentativo” della categoria è di per sé significativa del fatto che il conflitto si sia già 
innescato e che, verosimilmente, abbia provocato il temuto turbamento dell’agere 
amministrativo. Il giudice viene chiamato a dirimere una questione insorta, non 
certo a prevenire una conflittualità potenziale. 

Qui è il punto. Di fronte agli “eccessi di trasparenza” la prospettiva rimedia-
le – quindi successiva – risulta inadeguata. 

Se la via della tutela penale appare troppo angusta in quanto suscettibile di 
intercettare soltanto le situazioni connotate da profili marcatamente patologici e, 
per ciò stesso, priva di reale efficacia deterrente, parimenti anche l’opzione risarci-
toria – benché astrattamente idonea ad ampliare il perimetro della tutela – scon-
ta delle difficoltà applicative legate alle oggettive difficoltà gravanti su chi intenda 
esercitare una pretesa risarcitoria secondo lo schema dell’art. 2043 c.c. 

A tal proposito, il punctum dolens è rappresentato dalla prova del danno subi-
to. Non è affatto agevole dimostrare né l’eventus damni né il nesso eziologico che 
collega quest’ultimo alla richiesta avanzata dal privato. A ciò si aggiunga poi che 
nell’ambito di una struttura complessa, quale è una pubblica amministrazione, 
eventuali deficit nell’assetto strutturale potrebbero assumere rilevanza ai fini dell’art. 
1227 c.c. Del resto, a mente dell’art. 97 Cost., il principio del buon andamento è 
destinato a plasmare l’organizzazione prim’ancora che ad orientarne l’azione. Tal-
ché, qualora risulti che il lamentato turbamento ovvero – nell’ipotesi peggiore – 
la paralisi della macchina burocratica non si sarebbe verificato in presenza di una 
diversa gestione delle risorse umane assegnate ai singoli uffici, tale circostanza ver-

77 M. D’Amelio, Abuso del diritto, in Nuovo Digesto Italiano, I, 1937, 49.
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rebbe in rilievo quantomeno ai fini della liquidazione del quantum debeatur, se non 
come esimente di responsabilità per l’istante (art. 1227, comma 2 c.c.).

Ecco allora che, dato il sostanziale fallimento della logica rimediale, sia 
essa inverata attraverso gli strumenti del diritto penale o tramite l’armamentario 
del diritto civile, occorre sforzarsi di individuare delle soluzioni che consentano 
all’amministrazione di arrestare sul nascere i fenomeni in discorso.

L’approccio andrebbe quindi capovolto: anziché chiedersi se sia legittimo 
il diniego di accesso opposto a fronte di un’istanza acquisitiva massiva, emulati-
va, formulata ioci causa, la domanda che dovremmo porci è se una simile richie-
sta sia idonea a far sorgere in capo all’ente un dovere di procedere e, conseguen-
temente, di provvedere.

In linea di prima approssimazione, obbligata parrebbe la risposta affermati-
va, nella misura in cui l’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241 del 
1990 statuisce che, in caso di manifesta irricevibilità, improcedibilità, inammis-
sibilità o infondatezza della domanda, l’amministrazione conclude comunque il 
procedimento con un provvedimento redatto in forma semplificata. 

Invero, ad una più attenta analisi, si potrebbe sostenere il contrario. La 
richiamata disposizione, nella sua attuale formulazione, veniva introdotta dall’art. 
1, comma 38, della legge n. 190 del 2012, sulla scia della proposta provenien-
te da una parte della dottrina, incline a ripensare in chiave osmotica il rapporto 
tra procedimento e processo 78. L’obiettivo della novella era duplice: rafforzare la 
posizione del privato, marginalizzando le ipotesi di “rifiuto preliminare” all’eser-
cizio della funzione, e, al contempo, introdurre un coefficiente di semplificazione 
limitando lo spettro dei casi in cui adottare un diniego espresso “pieno”. Mentre 
la prima finalità pare essere stata conseguita nella misura in cui la pretesa a rice-
vere comunque una risposta dall’amministrazione ne esce senz’altro rafforzata, la 
seconda risulta ben lontana dall’essere soddisfatta. Vero è che concludere il pro-
cedimento con una “decisione di rito”, motivata con un sintetico riferimento al 
punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, costituisce di per sé un elemento di 
semplificazione. Ma tale semplificazione interviene a valle, non a monte della pra-
tica. In altre parole, siccome la disposizione parla di provvedimento semplifica-
to e non già di procedimento semplificato, salvo che non si voglia forzare il dato 
letterale accedendo ad interpretazioni praeter legem 79, anche in presenza di una 
domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata 
la stessa dovrà comunque essere trattata nel rispetto della sequenza procedimen-

78 M. Monteduro, Sul processo come schema di interpretazione del procedimento: l’obbligo di provvedere su 
domande “inammissibili o manifestamente infondate”, in Dir. amm., 2010, 1, 103 ss.

79 Favorevole ad una semplificazione anche procedimentale, ma in una prospettiva de jure condendo, S. 
Vernile, Il provvedimento amministrativo in forma semplificata, Napoli, 2017.
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tale di cui alla legge n. 241 del 1990, con tutto ciò che ne consegue in termini di 
“costi organizzativi” 80.

Alla luce di ciò, per non obliterare la portata semplificatrice della riforma, 
si potrebbe argomentare nel senso di ritenere che non ad ogni istanza del priva-
to corrisponda un dovere di provvedere (ancorché in forma semplificata) da parte 
dell’amministrazione. Del resto, il secondo periodo del primo comma deve essere 
letto in combinato disposto con il primo periodo: il dovere di provvedere (in for-
ma piena ovvero in forma semplificata) presuppone il dovere di procedere. L’u-
no e l’altro sono e devono restare concettualmente distinti, indipendentemente 
dalla “vestizione” formale della decisione finale, poiché afferiscono a due segmen-
ti procedimentali del tutto eterogenei, seppur strettamente interconnessi – quel-
lo dell’iniziativa, il primo, e quello della conclusione, il secondo – laddove inve-
ce l’iperdilatazione, operata da parte della giurisprudenza, dell’ambito applicativo 
dell’art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990 finirebbe per 
determinare l’assorbimento del dovere di procedere nel dovere di provvedere 81.

Tenendo ferma tale distinzione, discende dunque che le quattro catego-
rie enucleate nella disposizione in esame (irricevibilità, improcedibilità, inam-
missibilità e infondatezza) implicano la presentazione di una richiesta dotata di 
rilevanza giuridica, tale non potendosi considerare l’istanza connotata da finalità 
ludiche o persecutorie. Quest’ultima, in quanto manifestazione di volontà vizia-
ta in radice, si concreterebbe in una “non-istanza”, insuscettibile di far sorgere in 

80 Ritengono inapplicabile l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 al procedimento diretto ad ottenere 
l’accesso documentale: T.a.r. Lazio, Roma, sez. III, 3 gennaio 2012, n. 30, in Foro amm. TAR, 2012, 1, 168; 
T.a.r. Lombardia, Milano, sez. I, 28 maggio 2010, n. 1707, in Foro amm. TAR, 2010, 5, 1587; T.a.r. Lazio, 
Roma, sez. II-ter, 7 gennaio 2008, n. 71, in Foro amm. TAR, 2008, 1, 123.

81 Secondo l’orientamento tradizionale gli atti, variamente denominati (denunce, solleciti, diffide et 
similia), di mera sollecitazione di poteri officiosi, in quanto manifestazioni di rappresentazione (non di volon-
tà) ed espressioni di interessi di mero fatto, sarebbero insuscettibili di innescare la sequenza procedimentale da 
definirsi con l’adozione del provvedimento finale. In giurisprudenza, ex plurimis: Cons. Stato, sez. IV, 22 giu-
gno 2006, 3921, in Foro amm. CdS, 2006, 6, 1786. In dottrina: L. De Lucia, Denunce qualificate e preistrutto-
ria amministrativa, in Dir. amm., 2002, 4, 717 ss.; G. Morbidelli, Il procedimento amministrativo, in Aa.Vv., 
Diritto amministrativo. Parte generale, Bologna, 2005, 603 ss. Nondimeno, dopo la novella del 2012, si regi-
strano pronunce tendenti ad interpretare l’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990 nel 
senso di costituire un generalizzato dovere di provvedere in capo all’ente adito, indipendentemente dalla natura 
dell’atto d’impulso. Cfr. T.a.r. Campania, Napoli, sez. III, 20 febbraio 2015, n. 1207, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it; T.a.r. Lombardia, Milano, sez. II, 21 maggio 2014, n. 1308, in www.giustizia-amministrativa.it. 
Contra: T.a.r. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 15 novembre 2013, n. 594, il quale – proprio in relazio-
ne al periodo introdotto dalla riforma Severino – afferma testualmente: «Tale previsione, lungi dall’introdur-
re una nuova ipotesi di obbligo di provvedere e/o dall’affermare la sussistenza, in via generalizzata, dell’obbligo 
dell’Amministrazione di concludere il procedimento con una pronuncia espressa anche in caso di mancanza in 
capo al privato di una posizione qualificata e differenziata, si limita, invero, unicamente a “rafforzare” il primo 
periodo del primo comma della norma in esame». In linea con l’arresto da ultimo richiamato e in senso criti-
co rispetto ai precedenti: N. Posteraro, Considerazioni critiche sul generalizzato dovere di provvedere della p.a., in 
Foro amm., 2015, 10, 2676.
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capo all’amministrazione il dovere né di procedere né, tanto meno, di provvede-
re, e, pertanto, idonea a facoltizzarne la mancata risposta 82. 

Per contro, qualora la richiesta acquisitiva, ancorché legittima, sia massiva, 
alla luce dei principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e leale collabora-
zione, nulla osta a che l’ente intraprenda un dialogo con il richiedente, sollecitan-
dolo a rimodulare l’oggetto della pretesa ostensiva. In seno ad un rapporto giuri-
dico amministrativo che aspira ad essere orizzontale 83, non vi è infatti ragione per 
escludere forme di interlocuzione attivate su iniziativa della parte pubblica. Anzi, 
l’instaurazione di un tentativo di dialogo è senz’altro auspicabile 84. In tal modo, 
muovendosi nel solco di una soluzione consensuale, l’amministrazione, pur nel 
rispetto del principio di trasparenza, riuscirà a salvaguardare anche i canoni del 
buon andamento e della economicità procedimentale, neutralizzando peraltro i 
rischi di un altrimenti probabile contenzioso.

Tale soluzione, invero già adombrata dalla delibera ANAC n. 1309 del 28 
dicembre 2016 85, ha ricevuto espresso riconoscimento nella circolare della Fun-
zione Pubblica n. 2 del 2017, che ne ha circoscritto l’ambito applicativo alle sole 
istanze manifestamente irragionevoli, contestualmente precisando che la ragio-
nevolezza deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri: «- l’eventuale attivi-
tà di elaborazione (ad es. oscuramento di dati personali) che l’amministrazione 
dovrebbe svolgere per rendere disponibili i dati e documenti richiesti; – le risorse 
interne che occorrerebbe impiegare per soddisfare la richiesta, da quantificare in 

82 N. Posteraro, Domande manifestamente inaccoglibili e dovere di provvedere, Napoli, 2018, 147 ss. Nei 
termini, prima della modifica introdotta dalla legge n. 190 del 2012, cfr. F. Goggiamani, La doverosità della 
pubblica amministrazione, Torino, 2005.

83 F. Benvenuti, Per un diritto amministrativo paritario. Scritti in onore di Enrico Guicciardi, Padova, 
1975, 807.

84 In questi termini si veda: A. Simonati, I diritti di accesso “a contenuto generale”: spunti per un’analisi 
in parallelo, in questa Rivista, 2022, 1, 201 ss. (spec. § 4). L’Autrice rinviene nel principio della buona fede un 
elemento cardine nella gestione delle istanze di accesso, a fortiori alla luce della sua positivizzazione intervenuta 
ad opera del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con mod. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha introdot-
to il comma 2-bis all’art. 1 della legge n. 241 del 1990. 

85 Il riferimento è al paragrafo 4.2., che si esprime nei seguenti termini: «[…] nei casi particolari in cui 
venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, impo-
nendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell’am-
ministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse dell’accesso del pubblico ai documenti e, dall’altro, 
il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazio-
ne, l’interesse ad un buon andamento dell’amministrazione […]». In questo passo la giurisprudenza ha volu-
to scorgere un invito a valorizzare l’ipotesi collaborativa, cfr. T.a.r. Lazio, Roma, sez. II-ter, 4 maggio 2018, n. 
4977, in www.giustizia-amministrativa.it. In senso sostanzialmente conforme: Cons. Stato, sez. VI, 13 agosto 
2019, n. 5702, in www.giustizia-amministrativa.it; T.a.r. Campania, Napoli, sez. VI, 9 maggio 2019, n. 2486, 
in Diritto & Giustizia, 20 maggio 2019, con nota di G. Milizia, L’accesso civico generalizzato può essere sogget-
to a limiti?; T.a.r. Toscana, Firenze, sez. I, 28 gennaio 2019, n. 133, in www.giustizia-amministrativa.it; T.a.r. 
Puglia, Bari, sez. III, 19 febbraio 2018, n. 234, in www.giusitizia-amministrativa.it. Sul tema, in dottrina si 
veda: F. Muzj, Natura giuridica delle Linee Guida ANAC e disciplina delle richieste di acceso massive, in Federali-
smi, 5 agosto 2020; M. Tocci, La disciplina delle richieste massive di accesso civico generalizzato, tra criticità e pro-
spettive, in Quad. amm., 2020, 4, 70 ss. 
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rapporto al numero di ore di lavoro per unità di personale; – la rilevanza dell’in-
teresse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare» 86.

Da qui due ordini di considerazioni.
La prima. Con la sua cristallizzazione in un atto di indirizzo, la soluzione 

dialogica diviene norma agendi per l’amministrazione, la quale, ove decidesse di 
procedere de plano con un secco rifiuto di ostensione, potrebbe vedersi eccepire 
l’illegittimità per eccesso di potere del provvedimento reiettivo. 

La seconda. A ben guardare, le indicazioni contenute nella richiamata circo-
lare sembrano avvalorare la tesi del non obbligo di procedere in presenza di richie-
ste con finalità ludiche e persecutorie. Alla luce dei citati parametri valutativi, è 
agevole argomentare che il perimetro di operatività della prospettiva cooperati-
va non si sovrappone affatto con la soluzione inerziale sopra avanzata, nella misu-
ra in cui la prima, a differenza della seconda, presuppone la presentazione di una 
richiesta qualitativamente fondata, ancorché quantitativamente sovrabbondante. 

In sintesi, dunque, tirando le fila del ragionamento sin qui condotto, la con-
clusione cui si perviene va nella direzione di ipotizzare un approccio gradualista 
nel trattamento delle patologie che affliggono la trasparenza amministrativa.

In disparte le situazioni tali da richiedere l’intervento della giurisdizione 
penale, che costituiscono una parte del tutto residuale del totale e che spesse vol-
te assumono connotati quali-quantitativi tali da superare i confini dell’art. 340 
c.p. per involgere più gravi reati contro la persona (diffamazione, minaccia ecc.), 
con riferimento alle altre fattispecie, ad avviso di chi scrive, l’opzione da predili-
gere, a seconda delle circostanze del caso concreto, andrebbe ricercata in un con-
tegno “inerziale” ovvero “conciliativo”, così postergando il rimedio risarcitorio 
alle sole ipotesi in cui non sia stato possibile disinnescare la conflittualità e l’ente 
sia stato seriamente pregiudicato nel suo funzionamento istituzionale. Ciò con-
sentirebbe, da un lato, di sterilizzare le conseguenze pregiudizievoli di un uso 
disfunzionale degli istituti della trasparenza e, dall’altro, di ricondurre la nozione 
di abuso del diritto nel suo alveo naturale, laddove l’approccio preventivo non 
abbia dato gli esiti sperati.

86 Cfr. par. 7, lett. d).
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Il diritto di accesso tra uso e abuso. Risvolti patologici della trasparenza amministrativa

Il presente contributo, occasionato da una pronuncia del Tribunale di Siena, si propone di 
analizzare i profili patologici dell’attuale statuto della trasparenza amministrativa.
Se già sotto la vigenza della legge 7 agosto 1990, n. 241 erano ipotizzabili forme di utilizzo 
“improprio” degli strumenti della trasparenza, l’aver introdotto nel 2016 la regola dell’o-
pen government ha dato nuova linfa ad un fenomeno poliedrico, che si alimenta di istanze 
massime, pretestuose, emulative, talvolta anche ludiche, quando non persecutorie.
Prendendo le mosse da una panoramica degli istituti attraverso i quali viene garantita la 
conoscibilità del processo decisionale pubblico e, segnatamente, delle varie declinazioni 
del diritto di accesso, lo scritto si focalizza sulle criticità connesse ad un uso distorto di tali 
prerogative, cercando di ipotizzare soluzioni che, attraverso un approccio graduale al pro-
blema, tengano conto delle peculiarità delle molteplici branche dell’ordinamento. 

The right of access between use and abuse. Pathological implications of administrative trans-
parency

This paper, occasioned by a ruling by the Court of Siena, aims to analyse the pathologi-
cal profiles of the current statute of administrative transparency.
If already under the validity of the law of 7 August 1990, no. 241 forms of “improper” 
use of transparency tools were conceivable, having introduced the rule of open govern-
ment in 2016 gave new life to a multifaceted phenomenon, which feeds on massive, spe-
cious, harassing, sometimes even playful requests, when not persecutory.
Starting from an overview of the institutions through which the knowledge of the pub-
lic decision-making process is guaranteed and, in particular, of the various declinations of 
the right of access, the paper focuses on the critical issues connected to a distorted use of 
these prerogatives, trying to hypothesize solutions that, through a gradual approach of the 
problem, take into account the peculiarities of the multiple branches of the legal system.
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The role of Sustainable Urban Mobility Plan 
instruments in the development of smart cities

Martina Sforna

Summary: 1. Introduction. – 2. The development of smart cities in the European frame-
work. – 3. The concept of smart mobility. – 4. The necessity to improve Public Ad-
ministrations knowledge for smart cities development. – 5. The Sustainable Urban 
Mobility plan: structure, role and effects. – 6. AI technologies and their impact 
on smart mobility: the example of connected and automated vehicles. – 7. A “case 
study” approach: European virtuous examples of mobility planning. – 8. Conclu-
sions: new paradigm for urban planning in smart cities.

1. Introduction 

This paper aims to examine the role of Public Administration in the devel-
opment and the management of smart cities with particular reference to the 
theme of smart mobility.

Hence, it will analyse the role of Public Administration as a planner in the 
field of urban mobility. Specifically, the focus of the paper is represented by the 
Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), which is a strategic plan oriented to 
the development of smart and sustainable mobility among cities. With regard to 
this theme, it is important to question its specific role and functions and also to 
understand its relations with other urban planning instruments. 

As for the methodology followed for the elaboration of the paper, the point 
of view adopted is the Public Administration’s one, in order to comprehend its 
effective role in the management of smart cities and to understand if there is a 
necessity to develop new mobility planning instruments. In addition to that, crit-
ically, the essay aims to reflect on the ability of the Public Administration to deal 
with the new needs arisen due to the development of smart cities. Indeed it will 
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be highlighted that new figures and competences are required in the public sector 
with particular reference to the field of smart cities. 

With these purposes fixed, the paper, starting with a brief presentation of 
the concept of smart city, will go through the European Union framework relat-
ed to smart mobility. Then, it will focus on the Sustainable Urban Mobility Plan 
with attention to its structure, role and effects. Within the smart mobility theme, 
the paper will also analyse the impact of emerging Artificial Intelligence (AI) 
technologies in the field of mobility and urban planning. To this regard, it is fun-
damental to investigate if the regulation of those technologies can be included 
within the SUMP. 

In the last pages, adopting a “case study” methodology, the essay will exam-
ine some European virtuous examples of mobility planning. 

2. The development of smart cities in the European framework

During the last few years the term «smart» has started to be used in relation to 
cities and urban contexts. Indeed, we have observed a lot of urban transformation 
experiences 1, also thanks to the development of Information and Communication 
Technologies (ICT). So, the concept of «smart city» has taken a primary position in 
the public debate, both on a national and a European (even global) scale. 

According to the definition given by a research of the University of Wien 
and developed in the occasion of a project aimed to set up a ranking of medi-
um-sized cities 2, a smart city «is a city well performing in a forward-looking way 
in six characteristics (smart economy, smart people, smart governance, smart 
mobility, smart environment, smart living), built on the “smart” combination 
of endowments and activities of self-decisive, independent and aware citizens» 3. 
This definition shows how the concept of smart city involves a lot of different 
aspects and implies a lot of reflections in different areas, including the political 
and juridical one.

1 For a deeper analysis on urban transformations consult E. Carloni, M.V. Pineiro, Le città intelligenti e 
l’Europa. Tendenze di fondo e nuove strategie di sviluppo urbano, in Ist. Fed., 2015, 865.

2 The definition was elaborated during a research project aimed to analyse the effects that globalization, 
liberalization measures and fast technological changes had on cities development. This research was also ori-
ented to set a ranking of medium-sized cities in the European context. In particular, researchers focused on the 
definition of «smart city», which at the time of the project (2007) was not a very widely used term in the con-
text of urban research or planning literature. In order to develop that definition and to identify the main char-
acteristics of smart cities, authors referred to the different fields among which smart cities used to be described 
(such as participation, industry, infrastructure). 

3 R. Giffinger, C. Fertner, H. Kramar, R. Kalasek, N. Pichler, Milanovic, E. Meijers, Smart cities. Rank-
ing of European medium-sized cities, Wien, University of Technology, 2007.
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The importance of smart cities theme is demonstrated by the attention giv-
en to them by the Institutions of the European Union 4, which have been pro-
moting different integrated politics oriented to a sustainable and inclusive cities 
development 5.

The European Commission has also provided a definition of smart cities, 
which are described as «places where traditional networks and services are made 
more efficient with the use of digital solutions for the benefit of its inhabitants 
and business» 6.

The increasing importance of urban politics at the European level has been 
demonstrated with the adoption of the Urban Agenda for the EU 7, which is 
aimed to improve the quality of life in urban areas, involving Urban Authorities 8 
in order to achieve better regulation, better funding and better knowledge. This 
document is absolutely coherent with the purposes of the United Nations 2030 
Agenda for Sustainable Development, which, among the seventeen established 
goals, refers also to the necessity to improve urbanization and urban planning, in 
order to ensure inclusive, safe, resilient and sustainable cities 9. 

The Urban Agenda of the EU has been renewed and implemented in 2021 10, 
as a demonstration of the unvaried interest of the European Union for urban 
matters. In that way, EU Member States Ministers provided for a new frame-

4 According to E. Carloni, M. V. Pineiro, Le città intelligenti e l’Europa. cit., 878, indeed «riflettere sulla 
città del futuro diventa, per l’Unione, un’esigenza naturale che si accresce all’accrescersi del suo ruolo».

5 During the 2007 EU Member States, represented by Ministers responsible for urban development, 
adopted the Leizpig Charter on Sustainable European Cities in order to encourage integrated urban politics. 
Then, in 2010, Member States adopted the Toledo Declaration on addressing the current urban challenges and 
implementing the Europe 2020 strategy by achieving a smarter, more sustainable and socially inclusive urban 
development. Another significant document is represented by the City of Tomorrow. Challenges, visions, ways 
forward of 2011, which affirmed that «looking ahead and developing visions of the cities of tomorrow is becom-
ing increasingly important at all levels. The development of our cities will determine the future of Europe». 
Lastly, with the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Euro-
pean Economic and Social Committee of Region on European Missions, COM(2021) 609 final, of the Sept. 
9, 2021 the Commission included, among other missions, the 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030, 
highlighting that «producing more than 70% of global CO2 emissions, cities play a pivotal role in achieving 
climate neutrality by 2050».

6 The definition is localized in the official website of the European Commission of EU at the follow-
ing link: https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban development/
city-initiatives/smart-cities_en. 

7 The Urban Agenda for the EU, better known as the Pact of Amsterdam, has been adopted on May, 30 
2016 with an agreement among EU Ministers responsible for urban matters.

8 As clarified by the Agenda itself, the term «Urban Authorities» is used to address the relevant public 
authorities responsible for the governance of the aforementioned «“Urban Areas”, be it local, regional, metro-
politan and/or national authorities».

9 The reference is to goal nr. 11 which is titled «Make cities and human settlements inclusive, safe, resil-
ient and sustainable».

10 On November 26, 2021, EU Ministers responsible for Urban Matters adopted the Ljubljana Agree-
ment and its Multiannual Working Programme that materialise the start of a new phase of the Urban Agen-
da for the EU.
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work for the planning, implementation and monitoring of the Urban Agenda of 
the EU, with the aim of also encouraging the participation of small and medi-
um-sized urban authorities. 

So far it is clear that smart cities represent a new paradigm for urban devel-
opment, a new way of identifying and shaping urban contexts 11. That implies 
the necessity to critically investigate the role of National Public Administrations, 
as important actors in this process of transformation and development. Indeed, 
even if private actors cover a fundamental role in the smart development of urban 
context, the public power can intervene in a lot of different modalities 12. 

In this regard, it is important to mention the two different existing approach-
es on the theme: American and European 13. The American model is based on a 
bottom-up idea of innovation, which implies a substantial retraction of pub-
lic powers, according to the logic of the enabling State. In that context, public 
authorities are only entitled to promote a favourable institutional and regulatory 
framework in a perspective of simplification. At the opposite, the European mod-
el is based on an active role of public powers, which are designated not only to 
provide for public fundings, but also to identify the best measures to be adopted, 
according to a top-down idea of innovation. Some scholars have expressed their 
preference for this second approach, highlighting the necessity of a public inter-
vention and limits of a deregulatory model 14.

In that way, Public Administrations assume a key role in smart urban devel-
opment 15. Indeed, first of all, they have to provide for appropriate strategic plan-
ning, with an implementation of multilevel politics and governance, and, sec-
ondly, they have to address public spending towards the realization of smart, 
innovative and sustainable instruments. Obviously, the implementation of smart 

11 On this point, F. Gaspari, Città intelligenti e intervento pubblico, in Dir. economia. 2019, 71 ss., which 
affirms that «il concetto di smart city non può essere limitato soltanto alla digitalizzazione o legato solo alle pro-
blematiche ambientali. Tale concetto implica una vera e propria rivoluzione di come concepire il rapporto tra 
uomo, ambiente/territorio e intelligenza artificiale/automazione».

12 In this regard, F. Fracchia, P. Pantalone, Smart city: condividere per innovare (e con il rischio di esclu-
dere?), in Federalismi.it, 2015 underlined that, in addition to the legislation, public powers have the planning 
function. They can also introduce rules in order to orient public commissions and use mechanisms aimed to 
encourage virtuous behaviours.

13 The difference between the two models is described by E. Ferrero, Le smart cities nell’ordinamento giu-
ridico, in Foro Amm., 2015, 1267.

14 In that sense, F. Gaspari, Città intelligenti e intervento pubblico, cit., 84 sustains that the mere predis-
position of guidelines and recommendation is not sufficient in urban development process. 

15 With reference to the Italian context, city planning represents an administrative function (for a deep-
er analysis of the concept of city planning, consult A. Bartolini, Urbanistica, in Enc. dir., Tematici, Milano, 
2022, 1260.
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cities could imply a rethinking of urban planning and government of territory, 
with the definition of new planning instruments aims 16.

3. The concept of smart mobility

As already seen, smart cities represent a multidimensional phenomenon 
which involves different matters and multiple competence spheres. Among 
these spheres, mobility represents one of the main aspects related to smart cit-
ies. Indeed, even the definition of smart city given by the University of Wien in 
2007 included smart mobility among the six main characteristics of smart cities.

Specifically, the concept of smart mobility is closely related to the idea of 
sustainable mobility, which represents a fundamental value of the current his-
torical moment, in which the constant increasing demand of urban mobility has 
determined a detriment of citizens’ quality of life. In this regard it is important 
to underline that the concept of sustainable mobility does not refer only to the 
environmental dimension. In fact the notion of sustainable development is based 
on three different pillars: economic development, social development and envi-
ronmental protection 17. 

The most important milestone in the field of mobility planning at EU lev-
el is represented by the Urban Mobility Package of 2013 18, where the European 
Commission, in the Annex, provided for the definition of the concept of Sustain-
able Urban Mobility Plan. 

Furthermore, the relevance of mobility in the context of (smart) cities has 
been highlighted by the EIT Urban Mobility 19, which affirms that «transportation 
determines how cities look like, how liveable, equitable and healthy they are» 20.

Present European Union politics highlight the necessity to put mobility at 
the centre of the planning of future smart cities. At this regard, with a Commu-
nication of 2020 21, the EU Commission, underlining the fact that «mobility and 

16 As an example, the Italian Consiglio di Stato, with the sentence n. 2710 of May 10, 2012, affirmed 
that the public power of planning is not only oriented to the building development of the land, but it is also 
aimed to the realisation of various public constitutional interests.

17 The reference is to the Johannesburg Declaration on Sustainable Development adopted by the World 
Summit on Sustainable Development on September 4, 2002. 

18 COM(2013) 913.
19 EIT Urban Mobility is an initiative of the European Institute of Innovation and Technology created 

in 2019 and aimed take actions in order to transform urban mobility. 
20 EIT Urban Mobility, New EU Urban Mobility Framework to spur transition to safer and more sustain-

able urban mobility, Dec. 14, 2021, in www.eiturbanmobility.eu (https://www.eiturbanmobility.eu/new-eu-ur-
ban-mobility-framework-to-spur-transition-to-safer-and-more-sustainable-urban-mobility/). 

21 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Econom-
ic and Social Committee and the Committee of the Regions: Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting 
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transport matters to us all», affirmed that future innovations in the mobility field 
implicate the necessity to establish a proper framework which can facilitate the 
transition to a much more efficient, smart and sustainable transport system. 

In addition to that document, a New EU Urban Mobility framework has 
been adopted in 2021 22. In this document the Commission, completely con-
scious about the fact that mobility is a critical aspect of social inclusion and 
about the consequences of Covid-19 on mobility and transports 23, pointed out 
the necessity of emerging «from the crisis with a more resilient, smarter and more 
sustainable urban mobility system».

From Public Administrations perspective, both these documents under-
lined the necessity of significant actions and investments not only at an Europe-
an level, but also at a National and local one. They also pointed out the lack of 
significant collection of urban mobility data and of the uptake of SUMP. In addi-
tion to that, coherently with the top-down model, they observed the necessity of 
a more relevant support from local authorities and of a better urban planning. 

4. The necessity to improve Public Administrations knowledge for smart cities 
development 

As highlighted in the previous paragraphs, the development of smart cities 
requires an active role of Public Administrations. Indeed, according to the Euro-
pean top-down vision of innovation, public authorities are called to adopt con-
crete measures in order to develop smart cities and to not leave this process to pri-
vate actors only. Having established that, it is fundamental to question if national 
administrations are capable of assuming this role.

In order to answer this question scholars have underlined the necessity to 
enhance and improve knowledge skills of internal experts of Public Adminis-
trations 24. In this sense, even the Italian National Recovery and Resilience Plan 
(PNRR) is focused on the improvement of administrative capacity. Indeed, one 

European transport on track for the future, COM(2020) 789, Brussels, Dec. 9, 2020 (https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789). 

22 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Eco-
nomic and Social Committee and the Committee of the Regions: The EU New Urban Mobility Framework, COM 
(2021) 811, Brussels, Dec. 14, 2021 (https://transport.ec.europa.eu/system/files/2021-12/com_2021_811_
the-new-eu-urban-mobility.pdf). 

23 As highlighted by sector’s experts, Covid-19 has been having a disruptive impact on mobility and on 
the relation between citizens and public space (on that theme G. Gallitano, M. Leone, F. Lotta, Accessibilità 
post-pandemia: riflessioni sullo spazio pubblico, in Rivista, 2020, 242). 

24 In particular, C. Lauri underlines that «public power is at crossroads. On the one hand, there may be 
a total shift towards forms of privatisation, as private actors appear armed with a kind of algorithmic objectivi-
ty […]. On the other hand, economy and social sciences reveal an effort to push public powers to not abdicate 
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of the main challenges of the PNRR is to enhance the role of Public Administra-
tions through digitalization, simplification and the improvement of human skills. 
In particular, the first mission of the Plan focuses both on the digitalization of the 
Public Administration and on the preparatory measures for successive reforms. 
Among these measures, the Plan concentrates its attention on the development 
of new competences and skills for the employees of PA and on the simplification 
of procedures 25. The adoption of these kind of measures is vital, especially consid-
ering that in Italy the average age of public workers is fifty years and that almost 
17% of them is over sixty 26. In addition to that resources destinated to staff for-
mation have decreased over the years and only a small part of PA employees have 
digital and management competences 27. 

The development of smart cities involves a lot of different fields of compe-
tencies, but in the majority of situations, they do not belong to the internal staff of 
Public Administrations, both on a national and on a local level. This is particularly 
evident in the field of smart (and sustainable) mobility in which many areas of spe-
cific and technical knowledge are involved. Indeed, currently, mobility planning 
also involves the arrangement of digital platforms and consideration and compar-
ison with economic, social and environmental necessities. So, not only new com-
petences, but also new forms of planning and legal instruments are required. 

In this regard, in Italy, a new figure has been introduced by the legislation 
in order to specifically manage mobility issues, which, as we have seen, represent 
one of the main aspects for the development of smart cities. That figure corre-
sponds to the mobility manager, already introduced by legislation in 1998, but 
recently improved in 2020 in parallel with the strengthening of the SUMP 28. 
With specific reference to the mobility manager of local authorities the legisla-
tion states that they have to nominate the figure among the staff on payroll. That 
imposes some observations. Indeed, fixed that public staff formation is a problem 
in the Italian context, it becomes natural to demand if all the administrations are 
equipped with persons qualified for this role considering the specific functions to 
which they are destinated, including the drafting of the home-office movement 
plan. In fact, transfiguration of mobility services in urban contexts, due to smart 

their role in guiding innovation paths, as they result called to guide shared strategies and policies more than 
ever» (C. Lauri, Expert Knowledge and Smart City Administration, in Erdal, 2021, 57-76).

25 The reference is to the Component 1 of Mission 1 of PNRR. 
26 Data are taken from the FPA, Annual Report 2021, FORUM PA, Roma, 2022. which specifies that 

people over sixty years represent the 16,3% and people under 30 only the 4,2%. 
27 Public investment for staff formation corresponds to 1.2 days of formation in a year (FPA, Annual 

Report 2021, FORUM PA, Roma, 2022).
28 Art. 229 of Decree-Law of May 19, 2020 n. 34 imposes that companies and Public Administration 

with more than 100 employees located in municipalities with over than 50.000 inhabitants or in a metropol-
itan city or in provincial/regional capital city have to nominate a mobility manager in order to adopt a plan 
related to home-work movements. 
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approach, implies the employment of new competences in order to realize a real-
ly efficient service and we do not have to take for granted that all local adminis-
trations can count on that kind of specialists. For these reason, it would be rec-
ommended for the administration to provide for specific formation courses both 
for mobility managers and the staff. 

5. The Sustainable Urban Mobility plan: structure, role and effects

The transformation of urban contexts into smart cities requires proper 
forms of planning 29. This is particularly evident also in the field of mobility. 
On these grounds, beside traditional planning instruments, new ones have been 
introduced.

In particular, in 2013 the European Commission, after a broad dialogue 
with planning specialists, set out a concept for the development of a Sustainable 
Urban Mobility Plan, which could be adapted in the singular Member State con-
texts 30. In particular, it affirmed that this type of plan is characterized by a long 
term vision for the future development of transport and mobility in urban areas. 

The importance assumed by the Sustainable Urban Mobility Plan has 
increased during the years. In this perspective, the European Commission is 
planning to strengthen its role, also by publishing by the end of the current year 
a recommendation to Member States.

For this reason, from a legal point of view, it is fundamental to investigate 
structure, functions and effects of this plan and also the role which has to be under-
taken by Public Administrations in the development and the management of urban 
mobility and transport, as vital aspects of smart cities. Furthermore, it is neces-
sary to scrutinize its relations with traditional instruments of planning, in order to 
understand if we are living a change of paradigm in the field of urban planning. 

ELTIS guidelines 31 provided a definition of Sustainable Urban Mobility 
Plan, affirming that «it is a strategic plan designed to satisfy the mobility needs of 
people and businesses in cities and their surroundings for a better quality of life. 

29 See D. Santiago Iglesias, From Smart Cities to Smart Communities: a Conceptual Approach, in Erdal, 
2021, 33-45, in which the author affirms that «Providing ad improved quality of life through smart communi-
ties requires proper advance planning». 

30 The reference is to the annex A concept for Sustainable Urban Mobility Plans to the Communication 
from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Commit-
tee and the Committee of the Regions Together towards competitive and resource-efficient urban mobility.

31 The reference is to the second edition of these guidelines, Guidelines for developing and implementing 
a Sustainable Urban Mobility Plan, second edition, reachable on ELTIS (European Local Transport Informa-
tion Service) official website (https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-guidelines). 
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It builds on existing planning practices and takes due consideration of integra-
tion 32, participation, and evaluation principles».

As for the first characteristic, the strategic nature of the Sustainable Urban 
Mobility Plan implies that its contents essentially have the function to address 
planning choices in the theme of mobility and transport. However, it does not 
mean that a Sustainable Urban Mobility Plan cannot determine compulsory 
effects. Indeed local entities are called on to realize the targets established in a 
SUMP in their own instruments of city planning 33.

As an example of the mandatory effects of a Sustainable Urban Mobility 
Plan, it is possible to cite the SUMP related to the metropolitan city of Bologna, 
in Italy. In fact, in its general report, the Council of the city states that the dispo-
sitions included within the Sustainable Urban Mobility Plan have its own jurid-
ical effectivity and obligate municipalities and other territorial entities to respect 
its contents. In that way, these territorial administrations could ensure a ratio-
nal, coherent and logical implementation and application of Sustainable Urban 
Mobility Plan dispositions in their planning instruments 34.

These plans, being an example of strategic planning, obviously do not pro-
vide for specific and focused actions for urban mobility. Indeed these actions are 
delegated to successive phases of planning. Nevertheless, as we have seen before, 
their role is fundamental in order to condition territorial planning activities 
through fixing objectives and priorities. 

As highlighted by the same ELTIS guidelines, this type of plan is different 
from traditional transport planning for other reasons. With regard to the related 
area, it does not deal with a specific administrative area, but it covers a functional 
urban area on the basis of travel-to-work flows 35. In addition to that, a Sustain-
able Urban Mobility Plan provides for a long-term vision and strategy instead of 
being a short and medium-term delivery plan.

Furthermore, a significant difference with traditional ways of planning is rep-
resented by the path followed for its elaboration. Indeed, the plan is not drafted only 
by experts, but it involves stakeholders and citizens thanks to a transparent and par-
ticipatory approach. In that way the Sustainable Urban Mobility Plan emphasizes 

32 Principle of integration is mentioned both in the Rio Declaration on Environment and Development 
of June 14, 1992 and in the article 11 of the Treaty of Functioning of the European Union. 

33 In this sense T. Bonetti, Il trasporto pubblico locale nel prisma della mobilità sostenibile, in Dir. Amm., 
2020, 563.

34 Deliberation of the Metropolitan Council of the city of Bologna n. 54 of Nov. 27, 2019, which 
approved the SUMP for the metropolitan city of Bologna (Italy).

35 The definition of a functional urban area, as agreed by OECD, Eurostat and its Directorate General 
for Regional and Urban Policy, it is grounded on «population density to identify urban cores, and on travel-to-
work flows to identify the hinterlands whose labour market is highly integrated with the cores» (OECD, Defini-
tion of Functional Urban Areas (FUA) for the OECD metropolitan database, 2013, 2. www.oecd.org/cfe/region-
al-policy/Definition-ofFunctional-Urban-Areas-for-the-OECD-metropolitan-database.pdf). 
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the necessity to meet the mobility needs of people, institutions and companies with 
interests (as workers, residents or visitors) within the functional urban area. 

This participatory approach is not a constant in the field of urban planning. 
Focusing on the Italian context, the fundamental law on administrative proce-
dures states that general rules on participation do not find application in the field 
of planning 36. To this regard, as underlined by ELTIS guidelines, «the consul-
tation and involvement of stakeholders within and outside government, includ-
ing civil society and private industry, increases support for mobility actions» 37. 
In that way the likelihood of success of a Sustainable Urban Mobility Plan is cer-
tainly increased. 

For what specifically regards the itinerary of development and approval of 
the Sustainable Urban Mobility Plan, the cited Guidelines explain that it is a 
complex procedure composed of four main different steps 38. 

The first step is represented by the decision of the policy makers to draw up 
the plan. In this phase the analysis of the planning context is an essential activity 
that Administrations have to conduct, eventually with the collaboration of exter-
nal experts. 

With the second phase competent authorities have to define the strategic 
direction of the plan. This is the stage in which the participation of citizens and 
stakeholders is more important, in order to elaborate a shared view of mobility 
for the future. Obviously it is essential to fix some targets and indicators to mon-
itor progress.

The operational level starts with the third step, during the which planners 
have to delineate concrete measures to be adopted. 

Finally, the fourth phase is oriented on the implementation of the under-
taken measures and on their monitoring and their evaluation. This step is also 
essential for the possible modification of the future strategy on the basis of expe-
rienced successes and failures. 

These steps compose a complex procedure of planning which implies the 
participation of numerous actors and the evaluation of a lot of different interests 
which have to be integrated. This indicates a new shape of Public Administra-
tions in their role of urban planners. Indeed, for example, referring to the dimen-
sion of planning, Administrations do not have to be strictly related with their 

36 In particular, article 13 (Norme sulle partecipazione) of the law n. 241 of 1990 (fundamental law on 
administrative procedure) affirms that «Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei con-
fronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi 
generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regola-
no la formazione».

37 ELTIS guidelines, cit., 16. 
38 These steps are described in detailed in the ELTIS guidelines. 
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political boundaries. At the contrary they have to deal with new concepts such as 
the functional urban area.

Lastly, dealing with the theme of relations with traditional urban planning 
instruments, it is fundamental that mobility planning is integrated and shared 
with the other existing planning forms 39. 

6. AI technologies and their impact on smart mobility: the example of 
connected and automated vehicles

“Today, more than ever, we all need better walking and cycling conditions, 
effective public and shared transport, multimodal nodes, and more – all support-
ed by smart digital solutions”. These are the words used by the Director-General 
of DG Move of the European Commission in the introduction to the Guidelines 
for developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan.

They reveal the consciousness that in the current era smart digital solutions 
cover a fundamental position in a lot of different fields, including mobility and 
transport. In particular, with regard to these fields, Artificial Intelligence (AI) 
technologies have been implemented in order to develop connected and auto-
mated vehicles (CAVs). Obviously, it is clear that this kind of technology could 
have a great impact on the idea of mobility 40. 

CAVs are vehicles equipped with a particular software able to receive and 
transmit data from the external environment, infrastructures and other vehicles 
through cameras, sensors and other technologies 41. In that way the software has 
the possibility to replace, partially or completely, human drivers. Consequently 
the figure of the driver will be replaced by the figure of the vehicle’s user (with 
much more freedom and flexibility). 

39 In this sense, I. Abate Daga, Relazioni tra Pums, Pianificazione Strategica e Piano Territoriale Gener-
ale, in Urbanistica e Informazioni, 2019, 20.

40 The Polis policy paper on Road Vehicle Automation and Cities and Regions (POLIS 2018) shows a 
general outlook of the main impacts that could possibly descend from the application of CAVs. In addition 
to that the ERTRAC Working group in 2017 developed an “Automated Driving Roadmap”, in which gives a 
general overview of the possible applications of CAVs (https://www.ertrac.org/uploads/documentsearch/id48/
ERTRAC_Automated_Driving_2017.pdf) . 

41 This is the definition contained in R. Lobianco, Trasporto di persone e assetto giuridico della nuova 
mobilità urbana, Milano, 2022. In particular the author recalled the differentiation among five levels of auto-
mation. This classification is presented also in C. Ingratoci, Autonomous vehicles in smart roads: an integrated 
management system for road circulation, in Dir. trasporti, 2020, 501. In particular, according to the US Nation-
al Highway Transport Safety Administration (NHTSA), level 1 corresponds to solutions for driver assistance, 
level 2 to partial automation, level 3 deals with conditional automation, level 4 corresponds to high automation 
and level 5 indicates a full automation for all driving modes.
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At this regard, it is evident that there is the necessity to regulate the appli-
cation of these technologies, in order to avoid an amplification of urban mobil-
ity problems. This is the reason why a recent document of the European Com-
mission affirms that «the success of the transition towards CAVs will largely be 
determined by introducing this new driving technology into the existing sustain-
able urban mobility planning processes of a city» 42. In particular, the document 
is aimed to provide a recommendation on the way in which the principles of the 
Sustainable Urban Mobility Plan can be applied in the new framework of con-
nected and automated vehicles. In this sense, always dealing with a top-down 
vision, the European Commission affirmed the necessity that local authorities 
take a leading role through a proactive planning approach 43. 

Thanks to the funding of the Horizon 2020 programme, a programme 44 has 
been developed to support local authorities to deal with CAVs. Specifically, in 
a context of uncertainty, the programme underlined the necessity to develop an 
automation-ready framework. 

At this point, it is evident that AI technologies had and will continue to 
have a disruptive impact on smart cities. As a consequence they have to be taken 
in consideration among the principles of strategic planning. 

In particular, in the field of mobility and transports, the Sustainable Urban 
Mobility Plan can also be used to regulate the use of CAVs with a smart and sus-
tainable perspective. 

As observed by the cited document promoted by the European Commission, 
local authorities have to find a way to facilitate participation and dialogue with cit-
izens and stakeholders on this complex and uncertain theme of CAVs 45. Specifical-
ly, this could be possible only by implementing the knowledge around that topic. 

In addition, seeing as though that the complexity of the topic implies that 
the mobility system cannot be developed and planned only by transport author-
ities, there is probably the necessity to re-assess competences of public transport 
authorities. 

42 W. Backhaus, S. Rupprecht, D. Franco, Road Vehicle automation in sustainable urban mobility plan-
ning, European Platform on Sustainable Mobility Plans, 2019.

43 In particular, in the introduction of the document, it is affirmed hat «this begins with planning for 
the introduction of CAVs as early as possible, to minimise the potential negative impacts and more importantly 
make the most of the opportunity to influence the paradigm shift into a more sustainable urban mobility vision».

44 The reference is to the CoExist programme, an European project (05/2017 – 04/2020) aimed to pre-
pare the transition phase in which traditional vehicles and CAVs will coexist in roads. 

45 Indeed «municipalities alone cannot solve mobility challenges and thus need to collaborate with 
mobility service and technology providers from the private sector» (W. Backhaus, S. Rupprecht, D. Franco, 
Road Vehicle automation, cit., 13).
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Obviously in order to incorporate CAVs into the Sustainable Urban Mobility 
Plan processes an explicit decision by the competent authorities is required. That is 
the only way to try to guarantee a successful application of these new technologies. 

7. A “case study” approach: European virtuous examples of mobility planning

The importance of the Sustainable Urban Mobility Plan, as an example of 
strategic planning, in the path towards the development of smart cities is demon-
strated by different cities across the European Union. 

For example it is possible to cite the experience of the city of Valencia in 
Spain. Indeed the city is striving in order to be the first fully integrated smart city 
of its country. 

Furthermore Valencia is a great example also with regard to the theme of 
the disruptive impact of news technologies in the field on mobility and urban 
planning. Actually the utilisation of data and smart technologies has represent-
ed an essential aspect of the Sustainable Urban Mobility Plan. In this sense, since 
2013 46, the city strongly supports the use of data and smart technologies 47, which 
have become a fundamental part of the plan. 

Another virtuous example of Sustainable Urban Mobility Plan is represent-
ed by the plan of the metropolitan city of Bologna, in Italy. In particular, this plan 
exemplifies a great cooperation among different levels of government. Indeed the 
basis for the elaboration process of the Sump is the creation of a unique system 
for the technical and the political coordination between the Metropolitan city 
and the Municipality of Bologna 48. Furthermore this plan is a well done appli-
cation of the principle of integration. In fact, it is based, with regard to strategic 
addresses, on the Piano Strategico Metropolitano and it also represents the infra-
structural component of the “Piano Territoriale Metropolitano”. In addition to 
that, inside this plan, authorities also edited a metropolitan plan for cycling (Bici-
plan). Lastly the plan has been coordinated with the urban traffic plan (Piano 
Generale del Traffico Urbano del Comune di Bologna). In that way the Sump has 
underlined the importance of the integrated approach among urban, infrastruc-

46 In that year the city adopted its first SUMP.
47 As reported in the website of the Urban Mobility Observatory (H. Figg, Valencia using smart city solu-

tions to deliver on its SUMP, in www.eltis.org, 2021 (https://www.eltis.org/resources/case-studies/valencia-using-
smart-city-solutions-deliver-its-sump), «the city has been continuously developing its comprehensive municipal 
system of intelligent traffic monitoring and management ever since the launch of the SUMP in 2013».

48 In addition to that, as reported by S. Bertoni, C. Chiusaroli, C. Carlini, L. Dell’Erba, A. Delpiano, G. 
Sgubbi, Pums di Bologna: contenuti e prime risultanze, in Urbanistica e informazioni, 2019, 26, a central role was 
played also by the partecipation of citizens and stakeholders and by the constant comparison with the Union of 
seven different municipalities of the territory. 
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tural and services development and of the synergy between various programmat-
ic and planning instruments. 

Moreover the Sustainable Urban Mobility Plan of Bologna is a great exem-
plification of the support and encouragement of smart solutions and technolo-
gy for mobility. 

8. Conclusions: new paradigm for urban planning in smart cities

In the conclusion of this analysis, it is fundamental to reiterate the fact that 
there is the necessity to redesign the role of Public Administrations, in their func-
tion of urban planners. Indeed, in order to keep up with the continuous and fre-
quent transformations in the field of technologies that involve smart cities, there 
is the necessity to have a Smart Public Administration, which could be the pro-
motor of smart planning 49. To reach this aim, as highlighted in the fourth para-
graph, it is fundamental to start with an efficient staff formation, in order to have 
public employees equipped with digital and innovation competencies. Indeed, 
only in that way, Public Administration could seriously cover this role of guid-
ance in the evolution of urban contexts. 

In parallel, it is necessary to invest power and energies in the elaboration of 
acts of strategic planning, such as the Sustainable Urban Mobility Plan. Obviously, it 
is important to underline that also Governments, as political bodies, have the power 
to set the context and to create the conditions that could allow cities to adopt Sus-
tainable Urban Mobility Plans. Indeed, they are entitled to set the legislation about 
transport and mobility, the regulatory framework in which administrations have to 
operate and allocate financing resources 50. In order to do that the cooperation and 
the possibility to compare experiences among different States is vital. 

In this sense, it has been affirmed (in relation to the Italian context) that the 
development of smart cities implies a rethinking process referring to the govern-
ment of the territory. It could be possible through the redefinition of the Piano 
Regolatore Generale (PRG) which is the fundamental instrument that municipal-
ities have in order to regulate the use of their territories 51. This fundamental plan 

49 During an interview, Maurizio Carta affirmed that «oltre che di una Smart City, abbiamo bisog-
no di uno Smart Planning, cioè di una progettazione, di una pianificazione, di politiche che siano più intelli-
genti. Il che significa che devono diventare più “smart” anche la PA e i sistemi produttivi», S. Farsagli, Smart 
city? Smart planning! Intervista a Maurizio Carta, in www.techeconomy2030.it, 2017. (https://www.techecono-
my2030.it/2017/03/17/smart-city-smart-planning-maurizio-carta/). 

50 In this sense A. May, S. Boheler, Baedeker, L. Delgado, T. Durlin, M. Enache, J.W. Van der Pas, 
Appropriate national policy frameworks for sustainable urban mobility plans, in Eur. Transp. Res. Rev., 2017, 1. 

51 This is the vision of F. Gaspari, Città intelligenti e intervento pubblico, cit., 87. 
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during the years, has already acquired new functions: it is also used by local enti-
ties to promote values such as environmental sustainability and social cohesion. 

As a consequence, as we have seen referring to the Sustainable Urban Mobil-
ity Plan of Bologna, the importance of a multilevel and integrated governance in 
order to develop smart cities has increased going beyond administrative boundar-
ies. Indeed, the importance of strategic planning is more and more evident, espe-
cially considering the new principle of the hierarchy of interests, at the expense of 
principle of hierarchy of plans 52. In this context strategic planning has increased 
its importance with the objective of realizing urban development models even 
without traditional rigid dispositions 53, by implementing the participation of cit-
izens and stakeholders. 

So with regard to the presented feasible change of paradigm (or a para-
digm shift following Thomas Kuhn’s theory 54) in the field of urban planning, it 
is possible to affirm that urban planning is living a period of change and transi-
tion. Indeed, new emerging needs (such as, among the others, the protection of 
the environment), interests and also technologies, show the unsuitableness of old 
planning instruments. In this sense cities are the main characters of this process 
of transition towards new planning methods, of which the Sustainable Urban 
Mobility Plan is a great example 55.

52 L. Barsotti, Governo del territorio e tutela dell’ambiente, Pisa, 2021 affirms that current framework 
of urban planning is characterized by the affirmation of new principles of interests predominance and multilev-
el governance at the detriment of hierarchy of plans. 

53 In this sense G. Delle Cave, Comunità intelligenti, enti locali e mobilità sostenibile: le smart city al 
cospetto del potere pubblico, in Dir. economia, 2021, 385 ss., affirms that «gli strumenti per la realizzazione del-
le comunità intelligenti sembrerebbero impattare notevolmente anche a livello di pianificazione territoriale, in 
particolare sulla “pianificazione strategica” intesa quale processo grazie al quale è possibile costruire una rete 
relazionale tra gli attori che rappresentano la società locale al fine di individuare le possibilità di sviluppo e di 
definire assieme gli obiettivi e le strategie di lungo periodo per la trasformazione della città e della società nel suo 
complesso. Ciò con il chiaro obiettivo della realizzazione di modelli di sviluppo urbano sostenibile a prescinde-
re da rigide disposizioni regolatorie prescrittive o vincolistiche».

54 The reference is to its masterpiece The structure of Scientific Revolutions (1962), in which he described 
how sciences change and advance due to essential shifts with relation to the basic principles and rules govern-
ing a determined topic or scientific field. 

55 Indeed it is the result of a lot of different considered interests. In this sense P. Stella Richter, V. Pari-
sio, La mobilité urbaine, compétences administratives et aménagement du territoire dans le système juridique italien, 
in Riv. giur. edilizia, 2019, 477, which affirms that «au niveau européen, et national aussi, le plan de mobilité, 
qui doit favoriser un développement équilibré, est le résultat d’une coopération entre différents secteurs tels que 
les transports, la sécurité routière, l’aménagement du territoire les villes intelligentes, l’environnement, le déve-
loppement économique, la santé, se déroulant à différents niveaux de l’organisation administrative de chaque 
Etat-ville».
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The development of smart cities implies some reflections on the role of Public Administrations

Referring to the theme of smart mobility – one of the main topics in smart city projects 
– it is necessary to question the types of legal instruments which can be used in order to 
promote and regulate its applications.
The paper aims to analyse which planning’s instruments can be used to regulate smart 
cities and the disruptive impact of Artificial Intelligence innovations. It is also oriented 
to investigate the capacity of Public Administration to deal with new exigencies in mo-
bility field.
The essay will examine the role, the function and the effects of the Sustainable Urban 
Mobility Plan (SUMP) highlighting participation of citizens during its elaboration pro-
cedure and focusing on the impact of AI technologies, considering all the new instru-
ments developed to create smart mobility solutions.
In conclusion, the paper will examine various applications of Sustainable Urban Mobil-
ity Plans in European cities in order to define the effective role of Sumps smart cities’ de-
velopment.

Lo sviluppo delle smart cities implica lo svolgimento di alcune riflessioni sul ruolo delle Pub-
bliche Amministrazioni

In particolare, con riferimento alla mobilità intelligente, la quale rappresenta uno dei 
principali temi nei progetti volti allo sviluppo di smart cities, è necessario interrogarsi in 
merito agli strumenti giuridici che possono essere utilizzati per promuovere e regolare le 
sue applicazioni.
Il contributo mira, dunque, ad analizzare gli strumenti giuridici che possono essere im-
piegati nella pianificazione e regolazione delle città intelligenti e in relazione al dirompen-
te impatto delle innovazioni connesse al campo dell’intelligenza artificiale. Si propone, 
inoltre, di indagare la capacità della Pubblica Amministrazione di gestire le nuove esigen-
ze sorte nel settore della mobilità.
Saranno, quindi, esaminati il ruolo, la funzione e gli effetti del Piano Urbano della Mo-
bilità Sostenibile (PUMS) con particolare attenzione al profilo della partecipazione nelle 
procedure di elaborazione del piano e all’impatto delle tecnologie di intelligenza artificia-
le, in considerazione dei nuovi sistemi sviluppati nel settore della mobilità.
In conclusione, saranno passati in rassegna alcuni virtuosi esempi di Piani Urbani del-
la Mobilità Sostenibile elaborati nel contesto europeo con l’obiettivo di definirne al me-
glio il ruolo. 
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Sul problema del ‘doppio’ rinvio pregiudiziale 
alla CGUE a margine del recente orientamento 
del Consiglio di Stato. Quale ruolo per il Giudice 
amministrativo?
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Questioni e controversie intercorrenti tra il Giudice Ammi-
nistrativo e la cgue: il problema del ‘doppio’ rinvio pregiudiziale. – 3. Il confronto 
tra giudice interno e giudice sovranazionale: l’esercizio del sindacato pieno. Ipotesi 
e prospettive problematiche. – 4. Il giudice amministrativo quale argine (indispen-
sabile) alle insidie tese dai nuovi sovrani economici? Alcune considerazioni finali.

1. Premessa

Al fine di incentivare e portare a compimento il processo di costruzione 
europea, si è ritenuto indispensabile, nel corso degli anni, garantire l’esatta appli-
cazione del diritto sovranazionale all’interno degli ordinamenti degli Stati e, al 
contempo, l’uniformità della sua interpretazione. Questo arduo compito è sta-
to svolto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea sin dalle sue prime senten-
ze, volte ad affermare la primazia del contenuto dei Trattati, ordinando, quando 
opportuno, la disapplicazione delle norme nazionali contrastanti 1. L’evoluzione 
dell’ordinamento giuridico europeo, la sua natura multilevel e la sua sempre mag-
giore pervasività dovuta alle competenze a essa attribuite dai Trattati hanno regi-
strato un impatto non indifferente sugli ordinamenti interni. Il che, tuttavia, non 
è sempre coinciso con una automatica e diretta applicazione, nei Paesi membri, 
delle decisioni assunte nel consesso sovranazionale 2. 

Piuttosto, il nostro tempo è in grado di dimostrare come siano sempre più 
frequenti le interlocuzioni tra corti, come le controversie giurisdizionali nelle 
quali il giudice interno adisce, in via pregiudiziale, la Corte di giustizia. 

1 Ex multis, Corte di giustizia delle Comunità europee, 5 febbraio 1963, C-26/62, Van Gend en Loos; 
15 luglio 1964, C-6/64, Costa/Enel.

2 Il tema è stato ripreso, da ultimo, da L.F. Pace, Il principio del primato è "sotto attacco"? Brevi note su 
(presunti) limiti scaturenti dalle Costituzioni nazionali e dal sindacato delle Corti costituzionali, in BlogDue del 5 
ottobre 2022, 1 ss.
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È il caso delle numerose richieste di intervento in giudizio che, da ultimo, 
il giudice amministrativo italiano effettua al giudice del Lussemburgo affinché 
sciolga ogni dubbio in merito alle disposizioni europee di cui ritiene dubbia l’e-
satta interpretazione, procrastinando, in tal modo, la propria decisione finale sul 
merito della causa.

La pluralità dei rinvii si interseca, al contempo, con il sindacato che il giudi-
ce nazionale è chiamato comunque a esercitare nelle controversie in cui sono pre-
senti interessi molteplici e di diversa natura. 

In questo breve lavoro si intende porre in risalto alcune tra le più impor-
tanti posizioni assunte dal Consiglio di Stato in parte della sua recente giurispru-
denza 3. Tra le questioni principali su cui si intende soffermarsi e che sono sta-
te affrontate dal giudice amministrativo risaltano, sopra tutto, la delicata quanto 
complicata questione del doppio rinvio pregiudiziale da parte del giudice ammi-
nistrativo alla Corte di giustizia e, inoltre, quella inerente ai poteri sanzionatori 
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (agcom) 4 nella fattispecie rela-
tivi alla telefonia fissa e mobile 5. 

3 A partire da Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2021, n. 7839. 
4 Per uno sguardo generale in merito all’ambito della regolazione delle autorità indipendenti, ex multis, F. 

Bassi, F. Merusi, Mercati e amministrazioni indipendenti, Milano, 1993; F. Merusi, Considerazioni generali sulle 
amministrazioni indipendenti, in Accademia dei Lincei, Lo Stato delle istituzioni italiane: problemi e prospettive, Atti 
del Convegno 30 giugno – 3 luglio 1993, Milano, 1994, 389 ss.; M. Manetti, Poteri neutrali e Costituzione, Milano, 
1994; E. Freni, La privatizzazione delle imprese pubbliche operanti nel settore delle telecomunicazioni, in F. Bonel-
li, S. Cassese (a cura di), La disciplina giuridica delle telecomunicazioni, Milano, 1999; G. Tesauro, M. D’Alberti, 
Regolazione e concorrenza, Bologna, 2000; S. Cassese, Dalle regole del gioco al gioco con le regole, in Mercato, con-
correnza, regole, II, Bologna, 2002; M. Clarich, G. Cartei, Il codice delle comunicazioni elettroniche, Milano, 2004; 
F. Donati, L’ordinamento amministrativo delle comunicazioni, Torino, 2007; A. Police, Tutela della concorrenza 
e pubblici poteri, Torino, 2007; L. Saltari, Accesso e interconnessioni: la regolazione delle reti di comunicazione elet-
tronica, Milano, 2008; M.A. Sandulli, Il problema della legittimazione ad agire in giudizio da parte delle autorità 
indipendenti, in www.anticorruzione.it, 2013; M. Trimarchi, Funzione di regolazione e potere sanzionatorio del-
le Autorità indipendenti, in Il diritto dell’economia, vol. XXVI, III, Modena, 2013, 85 ss.; S. Vernile, Le sanzioni 
amministrative delle Autorità indipendenti tra diritto amministrativo e diritto penale, Ibidem, 69 ss.; A. Jannarelli, 
L’Autorità garante e la tutela della concorrenza: tra interesse “pubblico” e interesse “generale”, in Il Foro Italiano, V, 
Roma, 2019, 1533 ss., anche L. Giani, F. Vetrò, Le funzioni di regolazione del mercato, in F. G. Scoca (a cura di), 
Diritto amministrativo, VI ed., Torino, 2019, 528 ss.; F. Cintioli, Orizzonti della concorrenza in Italia. Studi sul-
le istituzioni di tutela della concorrenza, Torino, 2019. Sulla natura e sui poteri dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni si veda N. Longobardi, Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico costituzionale, con 
contributi di L. Barra Caracciolo e F. Politi, Torino, 2004, 237 ss.; M. Monteduro, Il procedimento sanzionatorio 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), in Dir. econ., vol. XXVI, III, Modena, 2013, 232-289; 
E. Freni, Le discipline della concorrenza, in S. Cassese et al. (a cura di), La nuova costituzione economica, VI ed., 
Roma-Bari, 2021, 163, rileva come l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni «è un’autorità mista, che deri-
va la propria investitura, in parte, dal governo e, in parte, dal Parlamento […] la legge riconosce all’Autorità il 
potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che non ottemperino agli ordini 
impartiti. Se la violazione è reiterata e di particolare gravità, l’Autorità può disporre anche la sospensione dell’at-
tività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca della concessione», anche 282 ss.

5 Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2021, n. 7839. La decisione assunta dal G.A. non fa altro che con-
servare la maggior parte dei motivi alla base del rinvio pregiudiziale che egli ha riconfermato e precedentemen-
te svolto alla Corte di giustizia in una precedente ordinanza, 24 settembre 2020, sez. VI, n. 5588 alla quale sarà 
necessario fare riferimento.
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A questo proposito, è utile fare riferimento, a titolo di esempio, a una con-
troversia che risulta ictu oculi complessa e che, al contempo, presenta una varie-
tà di tematiche e intrecci che il giudice amministrativo è chiamato attentamente 
a osservare. Ciò al fine di svolgere un giudizio che tenga presenti una pluralità di 
interessi, in special modo i canoni sovranazionali ormai noti e ritenuti prevalen-
ti quali quello della tutela della concorrenza 6 e della libertà contrattuale in senso 
lato, ma anche – verrebbe da dire sopra tutto – la tutela dei diritti e degli interes-
si delle parti più deboli, quali sono gli utenti e i consumatori 7. 

Una manifestazione, quest’ultima, idonea a dimostrare come tale giudice 
sia chiamato sempre più a dirimere controversie nelle quali la tutela dell’interesse 
pubblico o di quello dell’utenza rispetto all’operatore – come si cercherà di evi-
denziare di seguito – è posta continuamente a repentaglio da interessi privati ‘for-
ti’, sovente in grado di contrastare i primi e che altresì sono favoriti da una legit-
timazione rafforzata rinvenibile all’interno della disciplina comunitaria 8.

Ne consegue che solo mediante l’esercizio di un sindacato pieno nel merito 
il giudice amministrativo possa avere un quadro completo della quaestio che gli 
consenta di adottare una decisione 9. 

6 Da ultimo pare stiano emergendo delle (auspicabili) esigenze di rediscovery dell’intera disciplina della 
concorrenza e di un necessario adeguamento del quadro normativo dovuto, in particolare, alla prepotente affer-
mazione nel mercato dei colossi, ad esempio, della digital economy e sharing economy, in grado di aver sconquas-
sato i «saldi» principi, su tutti quello della concorrenza, su cui si è deciso di edificare e incentrare la costruzio-
ne politica ed economica dell’ordinamento euro-unitario. In merito, si consideri la relazione presentata da J. 
Crèmer, Y., A. De Montjoye, H. Schweitzer, Competition policy for the digital era, Report for the European Com-
mission, 2019, 39 e 52. Per gli aspetti relativi alla mancata regolazione in materia di sharing economy, F. Costan-
tino, Sharing economy e pubblici poteri, in Scritti per Franco Gaetano Scoca, II, Napoli, 2020, 1215, secondo cui 
la «regolazione quindi […] ha avuto sinora difficoltà a imporsi, perché non è agevole riscontrare la necessità 
di correggere il mercato dall’esterno, di supplire alla carenza di informazioni, di ristabilire un clima di fiducia. 
Risulta però ineludibile un processo di revisione di molte discipline, in quanto l’ingresso di operatori e interme-
diari rende necessario un nuovo bilanciamento degli interessi; esso, a livello nazionale, deve essere effettuato dal 
legislatore statale, in virtù della ampia competenza legislativa in tema di tutela della concorrenza». Per maggiori 
approfondimenti, si rinvia ai riferimenti bibliografici indicati dall’autore.

7 A questo proposito, di recente, Cons. Stato, sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1457, il Giudice amministrati-
vo ha avuto modo di sostenere che proprio la funzione amministrativa «viene a rivestire anche un ruolo di pre-
minente importanza per la creazione di un contesto idoneo a consentire l’intrapresa di iniziative private, anche 
al fine di accrescere la competitività del Paese nell’attuale contesto internazionale, secondo la logica del confron-
to e del dialogo da tra P.A. e cittadino».

8 In questa cornice, potrebbe anche concretizzarsi il rischio consistente nel venir meno della centralità 
dell’Amministrazione e, al contempo, per dirla con M.S. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica ammini-
strazione. Concetto e problemi, Milano, 1939, 74, che venga meno il suo «apprezzamento politico» da intender-
si come quella «comparazione quantitativa e qualitativa degli interessi pubblici e privati che concorrono in una 
situazione sociale oggettiva, in modo che ciascuno di essi venga soddisfatto secondo il valore che per l’Autori-
tà abbia nella fattispecie». Né, tantomeno, come ricordato da A. Police, Il ricorso di piena giurisdizione davan-
ti al giudice amministrativo. Profili teorici ed evoluzione storica della giurisdizione esclusiva nel contesto del diritto 
europeo (in due volumi), I, Padova, 2000, 30, può dimenticarsi che «l’Amministrazione è pur sempre portatri-
ce di un interesse istituzionalmente superiore, di fronte al quale l’interesse individuale può soccombere […]».

9 Come osservato da A. Police, L’epifania della piena giurisdizione nella prima stagione della «giurisdizione 
propria» del Consiglio di Stato, in P.A. Persona e Amministrazione, II, Urbino, 2018, 277, in alcuni casi «tassa-
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Tuttavia, nodo cruciale della vicenda è rappresentato dall’operazione erme-
neutica che il giudice amministrativo è chiamato a effettuare, in particolare all’in-
terno di un panorama di pluralità delle fonti come quello odierno, nel quale non 
vi è sempre una uniformità d’interpretazione e, sopra tutto, nelle materie in cui 
il legislatore comunitario si attiene a delineare principi generali e linee guida da 
osservare, rimettendo al rispettivo legislatore nazionale il compito di riempire 
gran parte della disciplina, come nel caso delle autorità indipendenti 10. 

Il problema si pone nel momento in cui al cospetto della giurisdizione ammi-
nistrativa si presentano dubbi concernenti l’interpretazione di disposizioni comuni-
tarie, i quali dubbi possono essere sciolti esclusivamente dal giudice europeo (anche 
in presenza di un eventuale doppio rinvio all’interno della medesima causa), tranne 
nel caso dell’eccezione che egli ha prospettato in risposta al primo rinvio pregiudi-
ziale allo stesso Consiglio di Stato o allorquando tale interpretazione rischi di con-
trastare oltremodo con principi fondamentali della Costituzione 11.

tivamente indicati dalla legge, è ben possibile che oltre ad assicurare la giusta tutela delle situazioni giuridiche 
soggettive dei privati, il giudice si faccia aggiuntivamente carico della cura dell’interesse pubblico. Ed è questo 
a mio avviso il tratto caratterizzante e la ragione della persistente attualità della giurisdizione di merito. In essa, 
infatti, accanto alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive tipica di ogni processo si aggiunge una funzione 
[…] del tutto eccezionale: la cura dell’interesse pubblico a mezzo del processo ed in sostituzione dell’Ammini-
strazione». Tale affermazione trova piena corrispondenza nel dettato dell’art. 134 del c.p.a. Per una prospetti-
va storica della giurisdizione del giudice amministrativo, tra i numerosi autori, si rinvia a O. Ranelletti, Le gua-
rentigie della giustizia nella pubblica amministrazione, Milano, 1934; O. Tentolini, La giurisdizione di merito del 
Consiglio di Stato, Milano, 1942; G. Ponticelli, La giurisdizione di merito del Consiglio di Stato, Indagini stori-
che, Milano, 1958; G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, II, Milano, 1958; F. Benvenuti, Competenza e 
giurisdizione. La giurisdizione di merito, in Enciclopedia italiana del diritto, IX, Milano, 1961; A.M. Sandulli, Il 
giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai giudici sottordinati, Napoli, 1963; M.S. Giannini, La giustizia ammini-
strativa, Roma, 1963; U. Pototsching, Origini e prospettive del sindacato di merito nella giurisdizione amministra-
tiva, in Consiglio di Stato, Milano, 1971; M. Nigro, È ancora attuale una giustizia amministrativa?, in Foro Ita-
liano, V, Roma, 1983; Id., Giustizia amministrativa, a cura di E. Cardi, e A. Nigro, VI ed., Bologna, 2002; E. 
Cannada Bartoli, Giustizia amministrativa, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, VII, Torino, 1991; G. Azza-
riti, Percorsi e tendenze della giustizia amministrativa. Indagine su origini, formazione e caratteri del sistema della 
giustizia amministrativa in Italia, Torino, 1994; A. Police, Attualità e prospettive della giurisdizione di merito del 
giudice amministrativo, in Atti delle giornate di studio sulla giustizia amministrativa dedicate ad Eugenio Cannada 
Bartoli, La tutela giurisdizionale nei confronti del potere amministrativo e le “ragioni” dell’interesse pubblico, Sie-
na, 2009; B. Giliberti, Il merito amministrativo, Padova, 2013; F. D’Angelo, La giurisdizione di merito del giu-
dice amministrativo, Torino, 2013; F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa , VIII ed., Torino, 2020. 

10 Parte dell’iter che ha riguardato il recepimento italiano degli indirizzi comunitari in materia di auto-
rità amministrative indipendenti è illustrato da M. Allena, La potestà sanzionatoria delle Autorità indipendenti 
come luogo di emersione di nuove sistemazioni concettuali e di più elevati canoni di tutela dettati dal diritto sovra-
nazionale europeo, in Dir. econ., cit., 9 ss.

11 Come ricorda G. Montedoro, Il giudice e l’economia, Roma, 2015, 206, in merito al rapporto tra ordi-
namento nazionale ed europeo e al relativo dialogo tra corti, parlando della visione dualista, «si deve al Consiglio 
di Stato la prima applicazione nazionale della teorica costituzionale dei controlimiti, che non aveva mai opera-
to altro che nei libri (Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2005, n. 4207)». Sull’obbligo di rinvio pregiudiziale 
ex. art. 267 TFUE nelle recenti riflessioni di parte della dottrina, si rimanda inizialmente a L. Daniele, Articolo 
267 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea, II, Milano, 2014, 2013-2121; Id., Il contri-
buto dei giudici italiani allo sviluppo del diritto comunitario ovvero cinquant’anni di rinvio pregiudiziale, in Dirit-
to comunitario e degli scambi internazionali, Napoli, 2008; F. Donati, La questione prioritaria di costituzionali-
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Orbene, per rendere una visione maggiormente dettagliata della questione, 
è necessario fare alcuni – seppur brevi – riferimenti a una precedente giurispru-
denza sul caso, adottata sempre dal Consiglio di Stato e tramite la quale ha cer-
cato di fissare alcuni criteri interpretativi in materia di authorities e di rinvio pre-
giudiziale 12. 

In primo luogo, per il giudice amministrativo la corretta interpretazione 
dei parametri europei in questione rileva ai fini della soluzione della controversia 
nazionale in quanto, in suddetto giudizio, si discuta della legittimità o meno di 
misure imposte dall’Autorità nazionale di garanzia per le comunicazioni.

Nella fattispecie, si tratta di misure concernenti la cadenza di rinnovo delle 
offerte e della fatturazione, per un verso, assunte sulla base di disposizioni di dirit-
to nazionale attuative di obblighi imposti dal diritto unionale, per altro verso, 
invero, misure idonee – ma non potrebbe essere altrimenti – a incidere sui prin-
cipi di libera concorrenza, libera circolazione dei servizi, libertà di stabilimento, 
proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione. Principi cardine, 
questi ultimi, della costruzione europea di impronta tipicamente neoliberale 13. 

tà: presupposti e limiti, in federalismi.it, III, Roma, 2021, 1 ss.; M. Lipari, L’obbligo di rinvio pregiudiziale alla 
CGUE, dopo la sentenza 6 ottobre 2021, C-561/2019: i criteri Cilfit e le preclusioni processuali, in giustamm.it, 
XII, Napoli, 2021; F. Spitaleri, Le finalità dell’obbligo di rinvio pregiudiziale: brevi riflessioni a margine della sen-
tenza Consorzio Italian Management, in BlogDue, 25 gennaio 2022, 1 ss.; A.M. Nico, Alcune criticità della tutela 
giurisdizionale multilevel, in federalismi.it, IV, 2022, 687 ss. 

12 Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2020, n. 5588.
13 A. Somma, Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale, Roma, 2018, 17 ss.; Id., Quando l’Europa tra-

dì se stessa e come continua a tradirsi nonostante la pandemia, Roma-Bari, 2021, 48 ss., in particolare 110, ove 
l’autore evidenzia come gli esponenti di spicco della corrente neoliberale siano riusciti a far transitare la costru-
zione economica europea dall’inclusione sociale alla sola inclusione nel mercato (imponendo la coincidenza di 
entrambi i concetti) rompendo l’originario equilibrio post bellico fondato sul compromesso keynesiano. Dello 
stesso avviso non è stato, invece, in precedenza, A. Predieri, L’erompere delle autorità amministrative indipenden-
ti, Firenze, 1997, 81, il quale asserisce che non vi sia alcuna contrapposizione fra primato della politica e pri-
mato del mercato di cui tanto, ancor oggi, si discute. In proposito, per ciò che attiene all’interpretazione del-
la costituzione economica italiana, le tesi neoliberali sono state accolte con favore da buona parte della dottri-
na sia costituzionale che strettamente amministrativista, in particolare durante la stagione delle liberalizzazioni 
e delle privatizzazioni degli anni Novanta dello scorso secolo. Il che ha inevitabilmente colpito la tradizionale 
interpretazione circa le disposizioni costituzionali concernenti i limiti all’iniziativa economica privata e ai suoi 
corollari. Sul punto, V. Spagnuolo Vigorita, L’iniziativa economica privata nel diritto pubblico, Napoli, 1959, 
62 ss.; A. Baldassarre, Iniziativa economica privata, in Enciclopedia italiana del diritto, XXI, Milano, 1971, 586 
ss.; A. Pace, Libertà “del” e “nel” mercato (1991), in La costituzione economica, Atti del convegno di Ferrara 11-12 
ottobre 1991, Padova, 1997, 177, secondo cui la Costituzione italiana non solo garantisce la libertà nel merca-
to, ma che sia altresì «la risultante della convergente presenza, in un dato settore, di una pluralità di operatori 
e di una disciplina giuridica che predetermini le regole del gioco, valide per tutti nella stessa misura»; F. Meru-
si, Giustizia amministrativa e autorità indipendenti, in Annuario dell’Associazione italiana dei professori di diritto 
amministrativo, Milano, 2003, 176, ricorda come vi sia stata «in seguito all’entrata nell’ordinamento costituzio-
nale italiano di un principio comunitario» una vera e propria sostituzione mediante l’imposizione del meccani-
smo concorrenziale – inteso quale modo di esercizio della libertà economica – ai controlli e ai programmi volti 
a indirizzare l’attività economica a fini sociali. Infatti, quest’ultima rappresentava una prerogativa (quasi) esclu-
siva dei pubblici poteri. Anche L. Barra Caracciolo, Il tormentato cammino delle autorità amministrative indi-
pendenti verso una nuova prospettiva sistematica. Prospettive di uno statuto di garanzia mediante legge generale, in 



Francesco Tomasicchio322

Quantunque nel suo giudizio la Corte di giustizia abbia precisato che il giu-
dice nazionale non può essere tenuto alla disamina di ogni singola versione lin-
guistica della disposizione europea in esame, dovendo egli considerare le versioni 
di cui sia a conoscenza poiché oggetto di prova nel giudizio nazionale e, inoltre, 
quantunque egli non possa essere vincolato a rimettere una questione pregiudi-
ziale interpretativa del diritto unionale sulla sola base di una ipotesi di effettuare 
una lettura diversa e alternativa della norma sovranazionale, la necessità del rin-
vio pregiudiziale permane qualora nessuna di queste letture risulti apparire suf-
ficientemente plausibile per il giudice nazionale interessato, tenuto debito conto 
del sistema normativo in cui essa si colloca 14. 

Tuttavia, la sola presenza o configurabilità in astratto di pareri giurispru-
denziali difformi non può costituire autonomamente – a dire della Corte – moti-
vo di esclusione di dubbi ragionevoli in merito alla esatta interpretazione del 
diritto dell’Unione europea. 

Ed è a tale esigenza che si è ancorato il giudice nazionale nel ravvisare la 
necessità di effettuare un secondo rinvio pregiudiziale, all’interno della medesima 
causa, alla Cgue con il precipuo intento di verificare la sussistenza di un rischio in 
grado di generare diverse e tra loro difformi interpretazioni della medesima dispo-
sizione unionale. Questo rischio si concretizza nel preciso istante nel quale vi sia 

Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico-istituzionale, (a cura di) N. Longobardi, Torino, 2004, 
264, interpretando in chiave «comunitaria» le disposizioni de quibus, afferma che «i fini sociali come obiettivi 
promuoventi valori sociali ed economici positivamente valutati alla luce dei principi comunitari, ben possono 
individuarsi nella rimozione degli ostacoli alla partecipazione di tutti i cittadini ad un’economia liberalizzata, in 
una pienezza che ricomprenda la rimozione dei limiti alla libertà di accesso al mercato e di competizione, con i 
connessi benefici derivanti, per la generale platea di consumatori e utenti, dalla parità di accesso a beni e servi-
zi forniti in regime di concorrenza»; F. Vetrò, Il servizio pubblico a rete. L’esempio paradigmatico dell’energia elet-
trica, Torino, 2005, 48, sostiene che in un «ordinamento costituzionale in cui è espressamente riconosciuta la 
libertà di iniziativa economica privata, (art. 41, comma 1, Cost.) e quindi la possibilità di questa di esplicarsi, 
su basi pluralistiche e concorrenziali, anche nei settori tipici dei servizi pubblici, è l’iniziativa economica pubbli-
ca (ossia, per quanto all’attenzione, la gestione pubblica dei servizi) che richiede una giustificazione. Tale giu-
stificazione si rende necessaria soprattutto nell’ipotesi in cui, lo Stato o l’ente pubblico, assumendo il servizio, 
determinino secondo criteri pubblicistici le condizioni della produzione e quindi dell’offerta di esso. La restri-
zione che in tal modo il soggetto pubblico viene a introdurre per l’iniziativa economica privata, in tendenziale 
contrasto con l’art. 41, potrebbe giustificarsi soltanto dimostrando l’inadeguatezza dell’offerta privata del servi-
zio a soddisfare la domanda […]». Ancora, V. Ottaviano, La regolazione del mercato. I principi costituzionali, in 
F. Galgano (a cura di), Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell’economia, III, L’azienda e il mercato, 
ultima ed., Padova, 2017; sulla presunta analogia di contenuto e la compatibilità tra la disciplina europea e il 
dettato dell’art. 41 Cost., da ultimo, M. Trimarchi, I servizi di interesse economico generale nel prisma della con-
correnza, in Scritti per Franco Gaetano Scoca, V, Napoli, 2020, 5041. Infine, per ulteriori approfondimenti sul-
la contrapposizione o coincidenza tra l’idea di liberalismo e di liberismo, fondamentale è l’analisi di N. Bobbio, 
Profilo ideologico del ‘900. Il lungo cammino di una democrazia incompiuta. Una storia delle idee politiche in Italia 
dall’inizio dell’età giolittiana alla crisi della Prima Repubblica, Milano, 1990, 171 ss., il quale rimanda a B. Cro-
ce, L. Einaudi, Liberismo e liberalismo, (a cura di) P. Solari, Napoli, 1957, spec. 59 e 152.

14 Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2021, n. 7839, 43.
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un modus operandi delle diverse amministrazioni nazionali nell’applicare la stessa 
disposizione normativa dell’Unione europea. 

Per tale ragione, è deducibile che il Consiglio di Stato non abbia ritenuto 
opportuno decidere in via autonoma sulla richiesta di questione pregiudiziale, in 
primo luogo, a causa dell’assenza di una consolidata e precedente giurisprudenza 
comunitaria; in secondo luogo, a causa della ritenuta sussistenza di dubbi ragio-
nevoli in merito, dovuti anche alla presenza di prassi applicative differenti regi-
stratesi presso altre autorità indipendenti di alcuni Stati membri 15. 

Prassi che difficilmente sono potute sfuggire già in precedenza alla Cgue 
nel rendere il suo giudizio e sulle quali il Consiglio di Stato non ha ritenuto 
opportuno sorvolare, confermando l’adeguatezza e il rispetto dei principi tenuti 
dall’Agcom nell’adottare le misure del caso. 

A tal proposito, nella fattispecie in esame, il giudice amministrativo ha 
posto all’attenzione della Corte di giustizia la questione pregiudiziale concernente 
la conformità della disciplina nazionale italiana (in particolare il d. lgs. n. 259 del 
2003, c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche) all’ordinamento comunitario 16. 

Come anche visto in precedenza, ciò che ha spinto il giudice amministrativo 
a porre il rinvio pregiudiziale non è stato il sorgere di un proprio dubbio in meri-
to alla legittimità delle misure adottate dall’autorità indipendente che egli, anzi, 
ha mostrato di ritenere legittime e anche fondate, ma – spingendosi oltre – in via 
ipotetica si è interrogato sulla configurabilità o meno di un obbligo di rinvio pre-
giudiziale, ex art. 267 Tfue, qualora «non sia possibile provare in maniera circo-
stanziata, sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta tipica di altri 
organi giurisdizionali, che l’interpretazione fornita dal giudice procedente sia la 
stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dal-
la Corte di Giustizia ove investiti di identica questione» 17. 

Tale dubbio scaturiva dalla delibera n. 121/17 approvata dall’Agcom, con 
la quale essa ha riconosciuto il diritto dell’utente di servizi di telefonia mobile pre-
pagati di conoscere le informazioni sul proprio credito residuo gratuitamente e, 
altresì, ha previsto un periodo minimo da rispettare per la cadenza di rinnovo del-
le offerte e della fatturazione dei servizi di telefonia mobile e fissa, con obbligo per 
gli operatori di adeguarsi entro uno specifico termine fissato in novanta giorni. 

L’Autorità ha motivato l’adozione delle citate misure sostenendo, per quan-
to concerne il credito residuo, che vada esclusa la discrezionalità degli operatori 
di telefonia sulla scelta delle modalità con cui informare l’utente del suo credito, 

15 Ibidem, 10.
16 La disciplina è stata aggiornata mediante il recente d.lgs. 8 novembre 2021, n. 207 e in vigore dal 9 

febbraio 2022, la quale ha recepito le prescrizioni del legislatore europeo contenute nella direttiva dell’11 dicem-
bre 2018, n. 2018/1972/UE che ha istituito il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

17 Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2020, n. 5588, 129.
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da garantirsi anche a mezzo linea telefonica e sms, considerata la non totale diffu-
sione presso l’utenza di smartphone e connessione dati. 

Per quanto, viceversa, concerne la cadenza dei rinnovi delle offerte e dei 
periodi di fatturazione, l’Agcom ha inteso tutelare l’utente, visto come parte 
debole tra i contraenti, garantendogli la maggior chiarezza possibile in merito alla 
trasparenza e alla comparabilità delle informazioni nonché alla verifica dei costi 
dei servizi addebitati in bolletta 18. 

Si tratta di un intervento fondamentale quanto imprescindibile per i dirit-
ti e le garanzie degli utenti verso gli operatori, i quali sono vincolati dall’Agcom, 
nella fattispecie de qua, a garantire la conoscenza del credito residuo a tutti gli 
utenti, anche per coloro, nonostante costituiscano oramai una netta minoranza, 
che non dispongano di un moderno smartphone e, per farlo, l’Autorità ha impo-
sto una misura consistente nell’invio gratuito di una informativa tramite linea 
telefonica e Sms. 

È un segnale rilevante e prorompente dato dall’autorità amministrativa indi-
pendente ai colossi operanti nel mercato della telefonia, ai quali essa ha imposto 
delle misure volte a tutelare l’interesse per la chiarezza e la trasparenza delle infor-
mazioni degli utenti, interesse giudicato preminente e superiore rispetto a quelli 
perseguiti dagli operatori 19. 

Questo potere di diretto intervento è stato giudicato privo di fondamento 
dalle società operatrici, le quali hanno, pertanto, deciso di impugnare il provve-
dimento dell’Autorità dapprima innanzi al Tar del Lazio, che ha rigettato i ricor-
si delle ricorrenti, di poi al Consiglio di Stato, sostenendo concordemente che 
nell’ordinamento europeo e nazionale non vi sarebbe alcuna norma idonea ad 
attribuire all’Agcom il potere di regolamentare la cadenza di rinnovo delle offer-
te commerciali e dei periodi di fatturazione e, infine, che la deliberazione stessa 
sarebbe stata adottata dall’Autorità in assenza di un fondamento giuridico, rile-

18 Ibidem, 27.
19 Come ricostruito dal Consiglio di Stato, ibidem 37 ss., le misure adottate dall’Agcom risultano piena-

mente conformi alla disciplina in materia contenuta nel d.lgs. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroni-
che), in particolare agli artt. 71 e 72, i quali prevedono che l’Autorità «assicura che le imprese che forniscono reti 
pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili di pubblico comunicazione elettronica pubblichino 
informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali 
commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di acces-
so e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell’allegato n. 5. 
L’Autorità può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblica-
te […] L’Autorità […] può prescrivere alle imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica acces-
sibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla 
qualità dei servizi offerti e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per gli utenti finali disabi-
li […] L’Autorità può precisare, tra l’altro, i parametri di qualità del servizio da misurare, nonché il contenuto, 
la forma e la modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità, per garantire che 
gli utenti finali, inclusi gli utenti finali disabili, abbiano accesso ad informazioni complete, comparabili e di facile 
consultazione, anche utilizzando i parametri, le definizioni e i metodi indicati nell’allegato n. 6».
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vando, dunque, la violazione del principio di legalità, e la conseguente illegitti-
ma violazione dello ius variandi contrattuale e dell’autonomia privata delle socie-
tà operatrici ricorrenti. 

Le motivazioni che adducono gli operatori telefonici toccano un’area giu-
ridica sensibile qual è quella dello spazio di operatività di controllo spettante alle 
autorità indipendenti, nel caso in esame dell’Agcom, ma in particolare pongono 
in dubbio uno degli aspetti principali che ne contraddistinguono l’attività: non 
solo l’intensità e il tipo di controllo che esse esercitano, ma anche l’incisività del 
loro intervento e la relativa base giuridica su cui esso poggia. 

È, insomma, in discussione il rispetto del principio di legalità su cui si fon-
da l’effettività dell’azione dell’Autorità e di cui non sono mancati dubbi circa la 
legittimità. 

A tal proposito, sebbene la normativa italiana non contempli una esatta pre-
visione che espressamente ammetta la possibilità di adottare un atto di regola-
mentazione sulla cadenza di rinnovo delle offerte e delle fatturazioni, essa risulta 
comunque idonea a fondare il potere dell’Agcom, consistente nel limitare l’auto-
nomia contrattuale degli operatori telefonici a tutela degli utenti, anche per mez-
zo di un intervento volto a incidere direttamente sul contenuto dei contratti sti-
pulati tra operatori e utenti stessi. 

È a questa interpretazione che si oppongono le ricorrenti ma che, invero, 
deve ritenersi la più giusta e la sola plausibile chiave di lettura della fattispecie.

Ciò consente di evidenziare un aspetto ritenuto significativo, ovvero che 
mediante la propria interposizione all’interno della negoziazione tra le parti in 
causa, le quali più che evidentemente si trovano a contrattare su di un piano 
asimmetrico, l’Autorità limita il potere degli operatori telefonici – potere che a 
tratti assume le sembianze di una vera e propria pretesa di dispotismo contrattua-
le piuttosto che di una rivendicata autonomia – per tutelare un interesse ritenuto 
primario e prevalente, assimilabile alla preminenza di un interesse pubblico giu-
dicato superiore rispetto a uno di impronta strettamente privatistica, quello lega-
to ai diritti degli utenti-consumatori, parte debole del contratto. E l’Autorità lo 
ha fatto nel pieno rispetto della legge – non violando pertanto minimamente il 
principio di legalità – in particolare delle direttive europee 20 attinenti alla materia 
e alla l. n. 481 del 1995, la quale, anche sulla base di una giurisprudenza naziona-
le consolidata, ha riconosciuto alle autorità amministrative indipendenti la facol-
tà e il potere di disporre misure di regolamentazione volte a limitare l’autonomia 

20 In particolare la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che 
istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) 
come modificata dalla direttiva 2009/140/CE; la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunica-
zione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE.
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negoziale degli operatori economici, anche per mezzo di un’integrazione del con-
tenuto del contratto financo nell’ambito di un mercato liberalizzato qual è quel-
lo della telefonia 21. 

Questo poiché all’affermazione del mercato è corrisposta la sua regolazio-
ne, la quale ha, di conseguenza, comportato un controllo pervasivo del contrat-
to e delle relative modalità con cui i privati tendono a operare. Infatti, i regola-
tori sono da intendersi quali figure terze ed estranee al circuito riservato alle parti 
contraenti e per questa ragione che si è stabilito di riservare loro «una serie arti-
colata di poteri di incidenza, diretta ed indiretta, sullo strumento dell’azione giu-
ridica dei privati» 22.

Inoltre, la mancanza di un’esatta e precisa disposizione che riconosca la 
puntuale facoltà per l’Agcom di intervenire nell’assetto contrattuale e inquadri 
puntualmente le fattispecie nelle quali tale intervento sarebbe da ritenersi legitti-
mo è praticamente non configurabile e inopponibile dato anche il settore opera-
tivo in esame, oggetto di continui e repentini aggiornamenti. 

Per tale ragione, è da ritenersi sufficiente la disciplina richiamata e, di rifles-
so, legittimo l’intervento esperito dall’Autorità, basato anche sui poteri impliciti 
direttamente riconducibili alla legge 23. 

È questa la chiave interpretativa che si vuole valorizzare in questa sede. Ne 
consegue che il principio di legalità in senso sostanziale risiede, in questo caso, 
non nella puntuale predeterminazione dei poteri spettanti all’Agcom e delle azio-
ni da essa esperibili in ogni singola fattispecie, il che, come ribadito, è irrealizza-
bile, ma risiede nella predeterminazione degli obiettivi di tutela da garantire 24. 

21 Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2020, n. 5588, 76. Sull’argomento, ex multis Cons. Stato, sez. VI, 
2 maggio 2012, n. 2521. Sul potere dell’Agcom di incidere sull’autonomia contrattuale delle parti, Cons. Sta-
to, sez. 24 febbraio 2020, n. 1368. 

22 C. Solinas, Il contratto «amministrato». La conformazione dell’operazione economica privata agli inte-
ressi generali, Napoli, 2018, 33.

23 Tale riferimento è rinvenibile anche in Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2020, n. 5588, 92: «Anche 
nell’ambito dell’ordinamento europeo la normativa non individua il contenuto tipico degli atti di regolazio-
ne emanabili dalle Autorità nazionali, bensì individua gli obiettivi di tutela da perseguire e gli ambiti di attivi-
tà entro cui svolgere il potere così attribuito, rientrando poi nella discrezionalità dell’Autorità la determinazio-
ne della misura regolatoria in concreto ritenuta maggiormente adeguata alla realizzazione delle finalità di pro-
tezione alla stessa attribuite». A corroborare tale indirizzo interpretativo vi è la stessa Cgue, 19 ottobre 2016, 
C-424/15, Xabier Ormaetxea Garai, secondo cui la stessa Corte «ha del resto già dichiarato che, nell’esercizio 
delle funzioni di regolamentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche loro conferite dalla direttiva 
quadro, le Anr dispongono di un ampio potere che consente loro di valutare caso per caso la necessità di rego-
lamentare un mercato in funzione della singola situazione».

24 Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2020, n. 5588, 75, si tiene a precisare che il modo di intendere 
la legalità «in senso sostanziale, peraltro, è stata controbilanciata da un potenziamento del principio di legalità 
in senso procedimentale, con l’imposizione di rafforzare forme di partecipazione degli operatori del settore, da 
garantire attraverso meccanismi di “notice and comment”, incentrati sull’avvio di una pubblica consultazione sul-
la base di apposito progetto di atto, nell’ambito della quale consentire ai soggetti interessati di presentare le pro-
prie osservazioni, che l’Autorità procedente deve tenere in considerazione nella motivazione dell’atto regolato-
rio all’uopo da adottare». Per una prospettiva dottrinale in merito al principio di legalità sostanziale nell’ambito 
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Dal combinato disposto della disciplina comunitaria e quella interna si 
evince, dunque, l’attribuzione all’Autorità del potere di regolamentare – a tute-
la dei diritti degli utenti 25 – le condizioni del servizio anche mediante l’interven-
to sulle condizioni economiche e normative contenute nel singolo contratto 26. 

Alla luce di quanto sin qui asserito, appare doveroso precisare che tale potere 
discrezionale 27 è riconosciuto all’Agcom quale organo vigilante e garante, come 
esercitato nel caso in esame, a causa dell’attività che incide in guisa determinan-
te sugli interessi degli utenti e dei consumatori, da ritenersi, evidentemente, una 
attività con rilevanza pubblica primaria 28. 

delle comunicazioni elettroniche, Corte costituzionale, 7 ottobre 2003, n. 307, con note di G. Manfredi, Stan-
dard ambientali di fonte statale e poteri regionali in tema di governo del territorio, in Urbanistica e appalti, Mila-
no, 2003; F. De Leonardis, Il diritto alla comunicazione nel bilanciamento di interessi in materia di emissioni elet-
tromagnetiche, in Il Foro Amministrativo – Consiglio di Stato, II, Milano, 2003. Sul concetto – e sul contenuto 
effettivo – della «predeterminazione», si rimanda ad A. Police, La predeterminazione delle decisioni amministrati-
ve. Gradualità e trasparenza nell’esercizio del potere discrezionale, Napoli, 1997, spec. 67.

25 In tale direzione anche Cons. Stato, sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 879.
26 Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2020, n. 5588, 88.
27 Ibidem, 92, ove si menziona la discrezionalità dell’Agcom nel determinare le misure regolatorie che 

ritiene più idonee al caso concreto. Sul tema generale della «discrezionalità tecnica» si tenga in considerazio-
ne, tra i numerosissimi contributi, M.S. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione, cit.; 
C. Marzuoli, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 1985, 8 ss., pone in luce l’evoluzione che ha 
riguardato la «discrezionalità tecnica» e la tecnica intesa quale struttura del potere reale; L. Benvenuti, La discre-
zionalità tecnica, Padova, 1986; G. Azzariti, Dalla discrezionalità al potere. La prima scienza del diritto ammini-
strativo in Italia e le qualificazioni teoriche del potere discrezionale, Padova, 1989, 22 ss., il quale svolgendo una 
ricostruzione storica in merito al binomio discrezionalità-potere, in relazione alla necessità di una tutela giuri-
sdizionale, partendo dalle tesi preorlandiane, osserva come la «discrezionalità amministrativa come nozione giu-
ridica si pone all’attenzione dei giuristi in diretto collegamento con la questione della tutela giurisdizionale […] 
La nozione giuridica di potere discrezionale servì da criterio di individuazione e discernimento tra gli affari rite-
nuti insindacabili dal giudice, perché rientranti nell’ambito del legittimo esercizio del potere pubblico, e gli affa-
ri ritenuti sindacabili in quanto riguardanti questioni di diritti dei cittadini. Si tentò dunque, tramite il concetto 
di discrezionalità, utilizzato come nozione processuale, di individuare le separate sfere della libertà dell’ammini-
strazione e dell’inviolabilità dei diritti». Ancora, D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tec-
nica, Padova, 1995; A. Police, Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice amministrativo. Contributo alla 
teoria dell’azione nella giurisdizione esclusiva, (in due volumi), II, Padova, 2001, 433, asserisce che «neanche la 
spinta del diritto comunitario, che ha caratterizzato invece molti momenti dell’evoluzione recente della giustizia 
amministrativa, il nostro giudice amministrativo è giunto ad affermare la piena sindacabilità “intrinseca” degli 
apprezzamenti amministrativi non discrezionali».; D. Mastrangelo, La tecnica nell’amministrazione fra discrezio-
nalità pareri e merito, Bari, 2003; L. Barra Caracciolo, Il tormentato cammino, cit., 272, a proposito del sindaca-
to giurisdizionale del giudice amministrativo, già rilevava come alcuni «segnali giurisprudenziali denotano come 
si estenda la tendenza a sindacare sia la discrezionalità amministrativa che quella tecnica […] In questa generale 
evoluzione del controllo giurisdizionale, pertanto, risulta potenzialmente pieno il sindacato su canoni di appli-
cazione dei concetti giuridici indeterminati, clausole attualizzanti le manifestazioni contemporanee della discre-
zionalità tecnica».; F. Cintioli, Giudice amministrativo, tecnica e mercato. Poteri tecnici e «giurisdizionalizzazio-
ne», Milano, 2005; L. Galli, Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica: pienezza e bilanciamento del 
controllo, in Diritto processuale amministrativo, IV, Milano, 2014, 1382 ss.

28 Come già osservato anni or sono da N. Longobardi, Autorità amministrative, cit., 185, sofferman-
dosi sulla delicatezza del ruolo che è chiamato a svolgere e sull’eccessivo carico di lavoro che incombe, sempre 
più, col passare del tempo sul giudice amministrativo, egli «confermato quale giudice del contenzioso economi-
co pubblico è anche divenuto – si pensi ai settori regolati da autorità indipendenti – il giudice del contenzioso 
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È questa rilevanza che giustifica un intervento di tale portata, che, invero, 
non si potrebbe – o meglio dovrebbe – verificare qualora fosse in discussione la 
tutela di un interesse non connotato da un carattere prettamente e primariamen-
te diffuso e pubblicistico, ovvero provando a ipotizzare nel caso qui esaminato un 
rovesciamento delle parti e degli interessi in gioco.

In conseguenza di quanto sin qui esposto, nel prosieguo di queste brevi 
pagine si cercherà di ripercorrere l’iter che ha condotto il giudice nazionale a rite-
nere di non poter decidere, in via autonoma, della questione e a optare, di rifles-
so, per una sospensione del giudizio, rimettendo nuovamente alla Cgue alcuni 
quesiti pregiudiziali 29. 

2. Questioni e controversie intercorrenti tra il Giudice Amministrativo e la 
Cgue: il problema del ‘doppio’ rinvio pregiudiziale

Come rapidamente accennato, la controversia ha ad oggetto alcune questio-
ni concernenti l’esercizio dei poteri sanzionatori e di intervento diretto nell’auto-
nomia negoziale delle parti da parte dell’Agcom in materia di telefonia mobile e 
fissa, mediante la previsione di misure a carico degli operatori presenti nel setto-
re, relative al periodo di fatturazione e alla collegata conoscibilità, per l’utente che 
usufruisce del servizio, del credito della sim mobile 30, attraverso anche modalità 
diverse dall’accesso con smarthphone e linea internet. 

Già con la precedente ordinanza del 24 settembre 2020, n. 5588/2020 
il Consiglio di Stato ha posto, in via preliminare, la questione relativa ai limi-
ti dell’obbligo di rinvio pregiudiziale e, in particolar guisa, la configurabilità o 
meno di tale obbligo nell’ipotesi in cui il giudice nazionale non abbia alcun dub-
bio circa la conformità della disciplina interna con quella comunitaria e, ancora, 
nell’ipotesi in cui venga a porsi il problema della ‘prova’ – quale requisito richie-
sto dalla Corte affinché si possa escludere l’obbligo di rinvio di cui all’art. 267 
Tfue – che «l’interpretazione fornita dal giudice procedente sia la stessa di quella 
suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e dalla Corte di giu-
stizia ove investiti di identica questione» 31. 

economico più rilevante»., in proposito, per ulteriori approfondimenti, V. Parisio, Pubblici servizi e funzione di 
garanzia del giudice amministrativo, Milano, 2003, 247 ss.

29 Il riferimento è sempre a Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2021, n. 7839.
30 Sulla disciplina della telefonia mobile con anche ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza, si veda 

N. Brutti, La telefonia mobile. Profili giuridici, Torino, 2009. 
31 Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2020, n. 5588, il quale rimette in via pregiudiziale alla Corte di 

giustizia dell’UE i seguenti quesiti, così in questa sede sintetizzati: «a) se la corretta interpretazione dell’art. 267 
del TFUE imponga al giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di 
diritto interno, di operare rinvio pregiudiziale su una questione di interpretazione del diritto unionale rilevante 
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Nel tentativo di sciogliere i dubbi sollevati, alla rimessione del G.A. ha fat-
to seguito la pronuncia della Cgue, 6 ottobre 2021, con sentenza C-561/19 in 
risposta ad una precedente e analoga rimessione effettuata dallo stesso Consiglio 
di Stato 32. Con la quale pronuncia il giudice sovranazionale ha precisato in quali 
casi – e limiti – il giudice nazionale di ultima istanza possa decidere, in via auto-
noma, la controversia interna relativa all’esatta interpretazione del diritto uniona-
le senza investire la Corte di giustizia. 

Ovvero quando, come anche fedelmente ribadito dal G.A. in ordinanza, il 
giudice interno «abbia constato che la questione sollevata non è rilevante, o che la 
disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto di interpreta-
zione da parte della Corte, oppure che la corretta interpretazione del diritto dell’U-
nione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi» 33. 

Non si può negare che il giudice sovranazionale abbia tracciato una linea 
interpretativa da perseguire, ma altrettanto non può negarsi che tale linea rimette 

nell’ambito della controversia principale, anche qualora possa escludersi un dubbio interpretativo sul significa-
to da attribuire alla pertinente disposizione europea […] ma non sia possibile provare in maniera circostanziata, 
sotto un profilo soggettivo, avuto riguardo alla condotta di altri organi giurisdizionali, che l’interpretazione for-
nita dal giudice procedente sia la stessa di quella suscettibile di essere data dai giudici degli altri Stati membri e 
dalla Corte di Giustizia ove investiti di identica questione […] Per le ipotesi in cui la Corte di Giustizia avesse 
ritenuto cogente l’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE […] sono stati sollevati i seguenti quesiti: b) 
se la corretta interpretazione degli artt. 49 e 56 TFUE, nonché del quadro normativo armonizzato dalle diret-
tive […] osti ad una norma nazionale […] che attribuisce all’Autorità nazionale di regolamentazione nel setto-
re delle comunicazioni elettroniche il potere di imporre […] c) e d) se la corretta interpretazione ed applicazio-
ne del principio di proporzionalità, di non discriminazione e di parità di trattamento, in combinazione con gli 
artt. 49 e 56 del TFUE e il quadro normativo armonizzato espresso dalle direttive […] osti all’adozione di misu-
re regolatorie assunte dall’Autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche 
volte a imporre» alcune misure non previste dagli operatori di telefonia, come si tenterà di porre in rilievo. Gli 
stessi quesiti sono riproposti dal medesimo Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2021, n. 7839, punti 1 e 2, con 
la sola eccezione che, successivamente, l’organo supremo della giurisdizione amministrativa ha deciso di ritirare 
il quesito a) che aveva originariamente rimesso al giudice comunitario. 

32 In merito, M. Lipari, L’obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE, dopo la sentenza 6 ottobre 2021, 
C-561/2019: i criteri Cilfit e le preclusioni processuali, in giustamm.it, XII, Napoli, 2021, osserva che la CGUE 
«ha fornito risposte molto chiare al quesito processuale posto dal Consiglio di Stato, attribuendo spazio determi-
nante all’autonomia procedurale dello Stato membro, nonché alla responsabilità decisionale del giudice nazio-
nale. La pertinenza della questione va accertata tenendo conto delle regole processuali che fissano decadenze e 
preclusioni incidenti sulla delimitazione del thema decidendum. Sarà compito del Consiglio di Stato individuare 
concretamente le ipotesi in cui la deduzione di parte che sollecita il rinvio pregiudiziale possa considerarsi per-
tinente ai fini della decisione. Secondo altra prospettiva, il rafforzamento dell’obbligo di motivazione del man-
cato rinvio, insieme all’indicazione del confronto orizzontale con le normative e la giurisprudenza degli altri 
ordinamenti nazionali apre nuovi scenari in cui andrà affinata la tecnica di corretta elaborazione delle pronun-
ce del giudice italiano relative a questioni di rilevanza comunitaria». Sulle recenti proposte di revisione dei cri-
teri Cilfit, si veda l'interessante ricostruzione effettuata da F. Liguori, Sulla riformulazione dei criteri CILFIT: 
le conclusioni dell’A.G. Bobek nel caso consorzio Italian management e Catania Multiservizi, in European papers, 
vol. VI, II, 956 ss.

33 Cgue, 6 ottobre 2021, C-561/19, punto 33; Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2021, n. 7839, 16.
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nelle mani del giudice interno l’ultima parola al riguardo e lo fa riconoscendogli 
un’ampia – quanto giusta e doverosa – discrezionalità 34. 

Il nodo è come decide di muoversi all’interno di questa interpretazione il 
giudice nazionale, nella fattispecie il giudice amministrativo, alla luce delle sue 
prerogative, dei fatti emersi dalla controversia e dall’intensità del sindacato che 
egli è chiamato a esercitare. 

Sono tutti elementi che emergono vistosamente – anche nei loro aspetti 
controversi – dalle riflessioni condotte dal giudice interno e sulle quali, ora, si cer-
cherà di soffermarsi con attenzione. 

Orbene, palesandosi l’opportunità di revoca o modifica di una preceden-
te ordinanza (la n. 5588/2020), il Consiglio di Stato ha invitato – in ossequio ai 
principi cardine del giusto processo – le parti in causa a effettuare le proprie osser-
vazioni in seguito alla sentenza del giudice comunitario che aveva statuito sulle 
condizioni che implicherebbero l’obbligo o meno di rinvio pregiudiziale alla Cor-
te, prima di adottare la propria decisione, la quale, stando alla lettera della sen-
tenza del giudice del Lussemburgo, pareva aver delegato il Consiglio di Stato nel 
decretare, o meno, la parola fine sulla vicenda. 

Fondamentale appare soffermarsi sulle deduzioni delle parti, in particola-
re dell’Agcom, secondo la quale, in virtù del chiarimento fornito dalla Corte di 
giustizia a proposito dell’assenza di incertezze interpretative sull’osservanza delle 
norme europee riscontrate dal giudice nazionale, l’obbligo di rimessione pregiu-
diziale viene meno. 

In tale direzione si collocano le riflessioni svolte dai legali del Codacons e 
dell’Associazione degli utenti per i diritti telefonici, i quali ritengono che la pro-
nuncia della Cgue abbia chiarito e riconosciuto al giudice amministrativo, nella 
fattispecie, la possibilità di statuire in via autonoma sul punto oggetto di contro-
versia e, pertanto, di ritirare il precedente rinvio pregiudiziale, precisando, inol-
tre, un elemento non di poco conto e che, invece, si ritiene dirimente, ovvero che 

34 Vi sono diversi casi nei quali il Giudice amministrativo ha dato una lettura restrittiva dell’obbligo di 
rinvio pregiudiziale, ex multis Cons. Stato, sez. IV, 7 agosto 2020, n. 4970; Cons. Stato, sez. IV, 5 agosto 2020, 
n. 4943; Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 2019, n. 6219; Cons. Stato, 18 aprile 2018, n. 2331; Cons. Stato, 
sez. IV, 1° giugno 2016, n. 2334. Per una prospettiva dottrinale dell’argomento, E. Scoditti, La responsabilità 
dello Stato per violazione del diritto comunitario, in Danno e responsabilità, I, Milano, 2001; A. Barone, Rinvio 
pregiudiziale e giudici di ultima istanza, in Foro it., IV, Roma, 2002; M. Melloni, I requisiti formali delle decisio-
ni di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, in Foro it., IV, Roma, 2011; D.-U. Galetta, 
Niente di nuovo sul rinvio pregiudiziale: la Corte di giustizia ribadisce la sua consolidata giurisprudenza in mate-
ria e respinge il quesito ipotetico del Consiglio di Stato in tema di responsabilità, in Riv. it. dir. pubbl. com., III-IV, 
Milano, 2013; G. Zampetti, Rinvio pregiudiziale di interpretazione obbligatorio e giudice amministrativo: natura 
giuridica, portata dell’obbligo ex art. 267, par. 3, TFUE e conseguenze della sua mancata osservanza, in Osservato-
rio costituzionale, I, 2014; F. Croci, Nuove riflessioni sull’obbligo di rinvio pregiudiziale interpretato alla luce delle 
sentenze “Ferreira da Silva” e “X”, in Studi integrazione europea, II, Bari, 2017.
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«le questioni di merito oggetto di rinvio pregiudiziale dovrebbero essere decise dal 
giudice nazionale» 35. 

Una precisazione che ha il suo notevole perché e che è volta a invitare il giu-
dice amministrativo ad assumere una decisione che sia conforme alle proprie ed 
esclusive prerogative, le quali vedono in lui – e in lui solo – l’unico giudice in gra-
do di conoscere tutte le circostanze e gli elementi della quaestio facti in esame 36. 

Un dato che non può e non deve sfuggire e che anzi pare esser stato tenu-
to bene in conto dallo stesso giudice comunitario implicitamente nella pronun-
cia resa. Ma non bene quanto quest’ultimo, invero, il giudice nazionale ammini-
strativo, il quale da ultimo pare mostrare una certa quale titubanza e a tratti insi-
curezza nel recepire il riconoscimento che non solo gli deriva dall’ordinamen-
to giuridico dello Stato ma anche dall’ordinamento euro-unitario che dovrebbe 
condurlo a evitare continui ping-pong giurisdizionali oltre il necessario. I quali, 
di riflesso, costituiscono un’insidia rappresentata dal pericolo di rendere il giudi-
ce sovranazionale giudice del fatto e del merito qualora i continui rinvii pregiudi-
ziali si presentino indissolubilmente legati a quest’ultimo (cioè al merito) aspetto 
della vicenda oltre che alla legittimità o meno dell’interpretazione delle disposi-
zioni comunitarie 37. 

Un rischio del quale non si può permettere la concretizzazione e che solo il 
giudice nazionale può – in doverosa quanto opportuna ma limitata sinergia con 
la Corte sovranazionale – evitare.

Tornando, ora, alle ragioni enunciate dalle parti in causa, le posizioni delle 
società operatrici ricorrenti convergono tutte verso una medesima conclusione: la 
necessaria sussistenza del rinvio pregiudiziale alla Cgue. 

In particolare, le ricorrenti asseriscono la permanenza – anche a seguito del-
la pronuncia resa in via pregiudiziale dalla Cgue – della rilevanza, ai fini della 
soluzione della controversia nazionale, delle disposizioni del diritto unionale in 
esame, tale da far sussistere dubbi ragionevoli in ordine all’interpretazione. 

Una siffatta conclusione è – al dire degli operatori ricorrenti – corroborata 
dalla circostanza che lo stesso Consiglio di Stato, in precedenza, abbia dato «atto 
dell’impossibilità di dimostrare con certezza che l’interpretazione da dare alle perti-
nenti disposizioni si sarebbe potuta affermare soggettivamente, con evidenza, anche 
presso i giudici nazionali degli altri Stati membri e presso la Corte di Giustizia» 38. 

35 Cons. Stato, sez. IV, 23 novembre 2021, n. 7839, 8. 
36 A. Police, Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice amministrativo. Profili teorici, I, cit., 29 

ss., anche 326 ss.
37 È ciò che può verificarsi a causa dei continui e multipli rinvii pregiudiziali – all’interno di una mede-

sima controversia – che il giudice amministrativo rimette alla CGUE, così come ha fatto nell’ordinanza in esa-
me, la n. 7839/2021. Il che non è il solo e unico recente caso. Infatti, ciò è analogamente avvenuto nella oramai 
nota saga «Avastin-Lucentis», Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 2021, n. 2327, non ancora conclusasi. 

38 Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2021, n. 7839, 9 ss.
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Dunque, nonostante la convinzione che l’Autorità abbia agito secondo la 
legge e le proprie prerogative, nonostante l’assenza di dubbi in merito all’inter-
pretazione delle disposizioni europee e, ancora, nonostante la pronuncia della 
Cgue sul primo rinvio pregiudiziale, il sol dubbio che tale interpretazione non 
possa essere analogicamente applicata dalle altre corti nazionali rendono ostaggio 
di se stesso il Consiglio di Stato. 

Per un verso, la ragione dell’accoglimento delle istanze fatte dalle ricorren-
ti, ovvero sulla permanenza del rinvio pregiudiziale, potrebbe risiedere nell’assen-
za di un precedente analogo sulla questione e che, se effettivamente vi si prospet-
ti anche solo un dubbio ragionevole, questo necessiti di essere risolto dalla nuova 
chiamata in causa della Corte. 

Per altro verso, invero, il legislatore comunitario in materia di authorities ha 
operato una scelta precisa (tanto è vero che lo ha fatto con numerose e diverse 
direttive, riportate in precedenza), che consiste nel rimettere alla normativa inter-
na agli Stati membri la relativa disciplina, compresi gli strumenti giuridici di cui 
l’Autorità può disporre e questo non può che condurre – nei casi di controversie 
giurisdizionali – a una decisione del giudice amministrativo che abbia obtorto col-
lo le sembianze di una decisione di carattere soggettivo 39. 

Il che risulta essere conforme alla disciplina sovranazionale – così per come si 
configura – e risulta essere, altresì, il male minore rispetto ad un continuo rimpallo 
caratterizzato da plurimi e pleonastici rinvii pregiudiziali che potrebbero conclu-
dersi con uno scenario, come già raffigurato e anticipato poc’anzi, che renderebbe 
la corte sovranazionale inevitabilmente, anche se indirettamente, giudice in gra-
do di trascendere la sola interpretazione delle disposizioni e della sola legittimità. 

Svolta questa necessaria premessa, è opportuno, ora, osservare l’iter percor-
so dalla giudice interno nell’adottare la propria decisione, che non ha fatto altro 
che confermare quella precedente, sostenendo la sussistenza dell’ulteriore rinvio 
pregiudiziale. 

Per far ciò, i giudici hanno fissato quale parametro di riferimento quanto 
statuito dal giudice comunitario nel primo rinvio pregiudiziale, ovvero che essi 
sarebbero esonerati dall’obbligo di rinvio ex art. 267 Tfue soltanto nel momento 
in cui, come ricordato, costatino che la questione non sia rilevante o che la dispo-
sizione di diritto dell’Unione – di cui trattasi – sia già stata oggetto d’interpreta-
zione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione 
si imponga con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi, escluden-

39 Con il solo limite, come indicato da A. Police, Tutela della concorrenza, cit., 304, rappresentato dal-
la «ultima frontiera oltre la quale nessun sindacato giurisdizionale può e deve estendersi» rappresentato da «il 
nucleo “politico” della regolazione; laddove il giudice ne riscontra l’esistenza, il suo sindacato non potrà che 
limitarsi ad uno scrutinio di legittimità, senza debolezza alcuna».
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do, inoltre, tale esonero per il sol fatto che nella medesima causa la Corte sia già 
stata chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale 40. 

Alla luce di quanto affermato in punto di diritto dal giudice sovranazionale, 
il Consiglio di Stato ha deciso per il ritiro del primo e principale quesito pregiudi-
ziale (al quale gli ulteriori e successivi risultano essere collegati e subordinati, così 
come affermato dallo stesso giudice nazionale) 41 volto a ottenere un preciso chia-
rimento in merito all’esatta interpretazione della disposizione relativa all’obbligo 
di rinvio pregiudiziale, l’art. 267 del Tfue più volte menzionato. 

Tuttavia, il giudice amministrativo ha optato per il ritiro del solo e primo a) 
quesito, motivando la sussistenza dei tre restanti quesiti (palesandoli come ancorati 
e causalmente connessi al primo) che esso aveva posto nel precedente rinvio, rimet-
tendo nuovamente le sorti della controversia al giudice unionale, avendo mutato, 
dunque, la propria prospettiva sull’ordine dei quesiti rispetto a come li aveva ab 
origine proposti. Infatti, nella motivazione del Consiglio, suddetti quesiti risalta-
no per la loro autonomia rispetto al quesito interpretativo successivamente ritirato.

3. Il confronto tra giudice interno e giudice sovranazionale: l’esercizio del 
sindacato pieno. Ipotesi e prospettive problematiche

Avendo tentato di porre in evidenza gli aspetti ritenuti più rilevanti all’in-
terno delle pronunce del Consiglio di Stato e del relativo dibattito instaurato – e 
ancora in corso – con la Corte di giustizia dell’Unione europea, è doveroso, ora, 
svolgere delle considerazioni conclusive in merito alle diverse tematiche toccate 
dalla controversia e, in particolare, dal dialogo tra giudici 42.

In primo luogo, emerge la complessità della disciplina concernente l’obbli-
go di rinvio pregiudiziale che incombe sul giudice amministrativo e le indicazioni 
non chiare che hanno indotto suddetto giudice a ritirare soltanto il primo quesi-
to oggetto del rinvio (nonostante inizialmente esso risultasse, a dir dello stesso giu-
dice nazionale, presupposto degli altri quesiti) e a mantenere in vigore, invece, gli 
altri tre anche nel successivo provvedimento di rimessione al giudice euro-unitario. 

Siffatto rinvio è stato posto dal Consiglio di Stato nonostante questo avesse 
precisato, in più parti delle due pronunce adottate, il proprio convincimento che 
le misure disposte dall’Autorità in causa fossero pienamente conformi al princi-
pio di legalità 43 – istruendo anche un coerente iter motivazionale – e nonostante 

40 Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2021, n. 7839, 23.
41 Ibidem, 31.
42 Per un’analisi storica della vicenda – con anche numerosi richiami giurisprudenziali – si rimanda a G. 

Montedoro, Il giudice e l’economia, cit., 205 ss.
43 Sul combinato disposto tra principio di legalità e autorità indipendenti, oltre gli autori citati in prece-

denza, V. Cerulli Irelli, Premesse e problematiche allo studio delle amministrazioni indipendenti, in F. Bassi e F. Meru-
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la Cgue, alla luce della propria decisione, non avesse imposto al Consiglio alcun-
ché in merito all’esatta interpretazione delle norme in causa, ma si fosse limitata a 
delineare per sommi capi quando si configuri un obbligo di rinvio pregiudiziale, 
invitando, tra l’altro, il Consiglio di Stato semplicemente a valutare se sussistesse 
o meno ancora la necessità di un nuovo rinvio. 

Quanto appena sostenuto induce a ritenere che il giudice amministrativo 
abbia ravvisato la sussistenza del nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte del Lus-
semburgo in conseguenza della sola – quanto logica, scontata e de facto impos-
sibile da dimostrare – presenza di alcuni dubbi ragionevoli in merito all’oppor-
tunità di fornire al giudice sovranazionale la famigerata «prova circostanziata» 44. 

si (a cura di), Mercati e amministrazioni indipendenti, Milano, 1993, 27; Id., Costituzione. Politica. Amministrazio-
ne, Napoli, 2018, 41 ss., contrariamente all’opinione dominante, sostiene che il nostro «sistema costituzionale non 
consente di attribuire indipendenza (dal potere politico, dal Governo) ad organizzazioni amministrative, essendo 
questa caratteristica espressamente attribuita ad altre organizzazioni e ad altre funzioni di governo. Questo modello 
di amministrazione trova il suo fondamento nel diritto europeo […] Circa le attribuzioni delle Autorità, particolar-
mente delicata è la c.d. regolazione, nella quale si annidano poter normativi veri e propri, che nella sostanza presen-
tano carattere primario trovando, come s’accennava, basi legislative estremamente esigue, a volte di mera attribuzio-
ne. E quindi, interi settori dell’ordinamento positivo […] nelle comunicazioni, nei servizi pubblici essenziali, nell’e-
nergia, nel mercato finanziario, fino alla protezione dei dati personali, settore quest’ultimo che coinvolge incisiva-
mente diritti fondamentali […] trovano oggi la loro fonte in atti c.d. di regolazione delle Autorità, anziché in leggi 
o in atti normativi del Governo, che sfuggono quindi del tutto al sistema di garanzie e di controlli propri di essi»; 
A. Predieri, L’erompere delle autorità, cit., 7 ss.; F. Politi, La potestà normativa delle autorità amministrative indipen-
denti, in N. Longobardi (a cura di), Autorità amministrative, cit., 205, il quale pone in evidenza come il «principio 
di legalità esige che il potere regolamentare trovi esplicitamente il proprio fondamento in una fonte di grado prima-
rio. Ma se sia sufficiente una generica e preventiva legittimazione o se invece sia di volta in volta necessaria al potere 
regolamentare una specifica base legislativa la dottrina è tutt’altro che concorde. Inoltre, anche a voler ritenere suf-
ficiente una generica e preventiva legittimazione o se invece sia di volta in volta necessaria al potere regolamentare 
un mero conferimento da parte dell’atto legislativo, al tempo stesso appare necessario che la legge, oltre al trasferi-
mento di poteri in favore della fonte subordinata, ponga anche una normativa di principio».; anche A. Police, Tute-
la della concorrenza, cit., 137 ss.; R. Titomanlio, Riflessioni sul potere normativo delle autorità amministrative indi-
pendenti fra legalità “sostanziale”, legalità “procedurale” e funzione di regolazione, in Nomos. Le attualità nel diritto, I, 
Roma, 2017, 24 ss. Differente sembra essere l’opinione di P. Pantalone, Autorità indipendenti e matrici della legali-
tà, Napoli, 2018, 12 ss., secondo cui, con riguardo ai poteri normativi o regolamentari «presenti in gran parte del-
le authorities, non pare si possa contestarne il fondamento in presenza di una norma legislativa attributiva del rela-
tivo potere […] il sistema delle fonti di rango secondario è , infatti, aperto e pluralistico e la potestà normativa può 
essere esercitata, per espressa volontà del legislatore (non vietata dalla Costituzione) ed entro i limiti delle materie di 
competenza statale, anche da soggetti privi di legittimazione democratica». Quest’ultimo assunto pare condividere 
quanto affermato dallo stesso Consiglio di Stato, sez. consultiva, 14 febbraio 2006, n. 11603/04, il quale, nel ren-
dere il proprio parere a proposito del Codice delle assicurazioni, ha riconosciuto una «copertura costituzionale» e/o 
una «copertura comunitaria» del potere normativo delle autorità indipendenti. Il fondamento costituzionale è stato 
rinvenuto, oltre che nel principio di legalità, «nel principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo com-
ma, nonché nei principi regolanti singoli settori o attività, quali gli artt. 41, 47, 21, 39 Cost. ecc.» che forniscono 
«caso per caso» un fondamento costituzionale «diversificato» a seconda del tipo di autorità (§ 6.3.). Il fondamento 
in principi e norme di livello «sovra-primario» dei poteri normativi delle autorità si rinviene poi – afferma il Con-
siglio di Stato – «ampiamente nell’ordinamento comunitario, che ha fornito un impulso decisivo alla diffusione di 
questi organismi», cui è affidata «una competenza regolatoria» e una «competenza di vigilanza».

44 Cons. Stato, sez. VI, 24 settembre 2020, n. 5588, 64 ss., successivamente ibidem, 23 novembre 2021, 
n. 7839, 1 ss., in particolare 45.
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La quale prova consisterebbe nel dimostrare che l’interpretazione data dal 
giudice amministrativo si imponesse (verrebbe da dire in via meramente ipote-
tica, in assenza di un precedente giurisprudenziale analogo e tenendo conto, ma 
questo non è indicato dai giudici nazionali, la disomogeneità tra discipline degli 
Stati membri relative al regime delle authorities) con la medesima evidenza anche 
presso i giudici degli altri Stati membri dell’Unione europea. 

Il che configurerebbe – come affermato inizialmente dallo stesso Consiglio 
– una vera e propria probatio diabolica, idonea a costringere, di riflesso, il giudi-
ce nazionale al rinvio pregiudiziale ex art. 267 Tfue ogniqualvolta la controver-
sia interpretativa presente nel giudizio nazionale – rilevante ai fini del decidere – 
non fosse materialmente identica ad altra questione sollevata in relazione ad ana-
loga fattispecie già risolta in un precedente rinvio pregiudiziale. 

In proposito, non sembra che la Corte abbia sciolto il dubbio interpretativo 
posto dal giudice italiano. Ne consegue che, in via ipotetica, al fine di scongiura-
re il concretizzarsi di una probatio diabolica, la via migliore da percorrere sarebbe 
rappresentata da un’interpretazione «soggettiva» delle disposizioni europee (alla 
luce della fattispecie e del combinato disposto tra disciplina comunitaria e disci-
plina nazionale) ad opera del giudice amministrativo, una volta avendo constata-
to quest’ultimo l’impossibilità di pervenire a soluzioni interpretative alternative e 
conformi alla disciplina in questione, stante la più volte ribadita mancanza di una 
costante uniformità – a livello sovranazionale e interno – della stessa. 

Sarebbe, altresì, la decisione più coerente con il ragionamento condotto fin 
dal principio dell’analisi della quaestio facti che i giudici del Consiglio di Stato 
hanno, con percorso argomentativo ineccepibile, svolto per tutto il corso dell’or-
dinanza, la quale, sorprendentemente, non chiosa con un’affermazione che esclu-
de l’obbligo di rinvio pregiudiziale ma, piuttosto, lo riconferma, quasi a far tra-
sparire che la preoccupazione principale del Consiglio siano l’interpretazione e la 
relativa nomofilachia delle disposizioni comunitarie 45 – quandanche non ostino 
all’adozione di una propria decisione – piuttosto che l’esercizio della piena giuri-
sdizione in materia che risulta, sempre più, legarsi alla tutela di interessi costitu-
zionali che possono ritenersi di rango super primario. 

È in queste dispute giurisprudenziali – e nei diversi e sempre più frequenti 
dialoghi tra giudice nazionale e giudice comunitario – che si gioca una delle par-
tite più importanti di questo tempo. E, a tal proposito, non è con una dismissione 
o con una mancata, precisa quanto doverosa presa di posizione ad opera del giu-
dice nazionale che si consolida l’uniformità del diritto sovranazionale, conside-
rata perno dell’attuale costruzione europea, e la tutela dei principi costituzionali. 

45 Questa forma di «preoccupazione» nei confronti della coerenza e uniformità dell’interpretazione del 
diritto sovranazionale traspare anche dalla giurisdizione del giudice ordinario, così come illustrato da M. Mazza-
muto, Le Sezioni Unite della Cassazione garanti del diritto UE?, in Riv. it. dir. pubbl. com., V, Milano, 2020, 675 ss.
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Ove manchi una puntuale disciplina sovranazionale, mancanza generata 
da un vuoto del legislatore europeo e, ancora, ove la Corte di giustizia manchi 
di chiarezza e non assicuri una tutela che invero può essere assicurata median-
te l’esercizio della giurisdizione interna, deve intervenire con maggior fermezza e 
determinatezza il giudice nazionale 46. 

È anche e sopra tutto in ciò che risiede «il tratto caratterizzante e la ragione 
della persistente attualità della giurisdizione» del giudice amministrativo 47. 

Un siffatto discorso dovrebbe valere a fortiori per la giurisdizione esclusiva (e 
di merito in presenza di sanzioni) 48, che il legislatore nazionale ha voluto ricono-
scere al giudice amministrativo in un settore così delicato come quello delle auto-
rità indipendenti 49, in particolare alla luce del quadro giuridico ed economico – 
sempre più globalizzato – dove si intrecciano, spesso con l’intento di confonderli 

46 Sull’importanza del ruolo del G.A. e sulla connessa intensità e pienezza del suo sindacato anche alla luce 
di una dimensione che guarda a un contesto normativo sempre più largo, come quello euro-unitario, A. Police, Il 
ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice amministrativo, cit., 327 ss., ha rilevato, tempo addietro, che nono-
stante il Trattato comunitario non definisca la nozione di piena giurisdizione non «vi è dubbio, tuttavia, che su 
questo punto il diritto comunitario non si discosta affatto dai principi fondamentali degli Stati membri. Secondo 
questi principi, la piena giurisdizione implica il potere per il giudice di spingere il suo sindacato al di là della sem-
plice legittimità di un atto, alla stregua dei testi legislativi e regolamentari cui fa riferimento, ed anche il potere di 
soffermarsi sull’opportunità stessa della decisione, e cioè sugli elementi di apprezzamento soggettivo che hanno 
determinato la scelta concreta dell’Amministrazione». Per una prospettiva generale e comparatistica della tema-
tica si consideri M. Nigro, Giustizia amministrativa, a cura di E. Cardi e A. Nigro, VI ed., Bologna, 2002, 34; J. 
Woehrling, La réforme du contentieux administratif, in Dir. proc. amm., 1995, 854; E. Picozza, Processo ammini-
strativo e diritto comunitario, Padova, 1997; M.P. Chiti, L’effettività della tutela giurisdizionale tra riforme nazio-
nali e influenza del diritto comunitario, in Dir. proc. amm., Milano, 1998, 499 ss.; F. Astone, Integrazione giuri-
dica europea e giustizia amministrativa, Napoli, 1999; R. Caranta, Diritto comunitario e tutela giuridica di fron-
te al giudice amministrativo italiano, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, I, Milano, 2000, 81 ss.; E. Chiti, C. 
Franchini, L’integrazione amministrativa europea, Bologna, 2003; R. Villata, Osservazioni in tema di incidenza del 
diritto comunitario sul sistema italiano di giustizia amministrativa, in Dir. proc. amm., III, Milano, 2006, 848 ss.; 
M.A. Sandulli, La Corte di giustizia europea e il dialogo competitivo tra le Corti, in Aa.vv., Il diritto amministrati-
vo oltre i confini, Milano, 2008; S. Cassese, M. Savino, I caratteri del diritto amministrativo europeo, in G. Della 
Cananea (a cura di), Diritto amministrativo europeo. Principi e istituti, III ed., Milano, 2011; P.L. Portaluri (a cura 
di), L’integrazione degli ordinamenti giuridici in Europa, Napoli, 2014; F. Fracchia, Sovranismi, globalizzazione e 
diritto amministrativo: sull’utilità di un approccio dialogante e a più dimensioni, in federalismi.it, XVII, 2018, 1-13.

47 A. Police, L’epifania della piena giurisdizione, cit., 277. Id., Il ricorso di piena giurisdizione davanti al 
giudice amministrativo. Profili teorici, cit., 30.

48 A. Police, Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice amministrativo. Profili teorici, I, cit., 104, 
circostanza che ha originariamente attribuito al giudice amministrativo «un plus di conoscenza in fatto, che si 
sostanzia nella possibilità di formarsi e di ricostruire una propria integrale versione delle circostanze, quando 
anche vi fossero prove discordanti, ma egualmente attendibili, da valutare discrezionalmente».

49 Sempre A. Police, Tutela della concorrenza, cit., 294, osserva che «se il limite ad un sindacato sosti-
tutivo è quello della correttezza della valutazione amministrativa, non vi è dubbio alcuno che tale sindacato sia 
diretto, pieno e sostitutivo; effetto sostitutivo, ovviamente, che ricorre soltanto quando risulti erronea la valu-
tazione amministrativa». Sul punto, anche F. Cintioli, Giudice amministrativo, tecnica e mercato, cit., 199 ss.
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e renderli omogenei, l’interesse privato, sempre più pressante e dominante, e l’in-
teresse pubblico 50, posto continuamente a repentaglio dalle logiche di mercato 51.

4. Il giudice amministrativo quale argine (indispensabile) alle insidie tese dai 
nuovi sovrani economici? Alcune considerazioni finali

In particolare, la forza della lex mercatoria si manifesta per mezzo dei suoi 
principali protagonisti, i c.d. «nuovi sovrani economici», capaci di imporsi con 
vigore all’intero panorama economico e politico contemporaneo 52 incentrato sul 
meccanismo concorrenziale 53. 

50 F.G. Scoca, Il coordinamento e la comparazione degli interessi, dattiloscritto della relazione tenuta al 
XXXII Convegno di studi di scienza dell’amministrazione, Varenna 18-20 settembre 1986, ora in La disciplina gene-
rale del procedimento amministrativo. Contributi alle iniziative legislative in corso. Atti del 32° Convegno (Varenna 
18-20 settembre 1986), Milano, 1989, 253, rileva che l’interesse pubblico «da un lato, è oggetto di valutazione 
e, in questo, insieme agli interessi privati (è oggetto della ponderazione operata dall’Amministrazione); dall’al-
tro, invece, è criterio di valutazione, in quanto la sua valutazione si pone come finalità da raggiungere attraver-
so il procedimento». Sicché – continua l’autore – suddetto interesse «da un lato entra come oggetto dell’assetto 
di interessi che il provvedimento realizza e quindi è oggetto di valutazione; dall’altro, invece, è la finalità cui il 
provvedimento risponde, ed è questo in realtà la reale differenza tra gli interessi privati e gli interessi pubblici, 
la differenza del ruolo che questi giocano nel provvedimento: gli interessi privati sono soltanto oggetto di valu-
tazione, l’interesse pubblico è oggetto e criterio di valutazione». Sul complicato rapporto tra cura dell’interesse 
pubblico e autorità indipendenti, M. D’Alberti, Autorità indipendenti (diritto amministrativo), in Enciclopedia 
giuridica, IV, Roma, 1995, 69; anche N. Longobardi, Autorità amministrative, cit., 98 ss.

51 Nel merito, si veda quanto sostenuto da G. Azzariti, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?, 
Roma-Bari, 2013, 40, il quale precisa che «è in corso un imponente processo di traduzione di un diritto di pro-
duzione pubblica in un diritto di origine e fonte privata (o comunque non statale) […] Sul piano più tradizio-
nalmente costituzionalistico, ciò ha portato a costatare che, ad esempio, i limiti ai soggetti privati in genere, e 
alle imprese in particolare (e non solo a quelle multinazionali), sembrano oggi rinvenirsi quasi esclusivamente 
nei modelli contrattuali uniformi, ovvero nei codici di condotta internazionali elaborati da soggetti privati del tut-
to estranei al circuito politico rappresentativo; mentre sempre meno rilievo, di fatto, è dato ai vincoli e alle limi-
tazioni pubblicistiche, comprese quelle inscritte in costituzione: basta pensare alla sostanziale irrilevanza del vin-
colo costituzionale dell’utilità sociale per le imprese multinazionali, ma forse ormai anche per quelle nazionali». 

52 Con tale termine si vuole fare riferimento a quei soggetti privati ed extraistituzionali operanti all’in-
terno della moderna e succitata lex mercatoria, in grado di «sfuggire» al controllo dei pubblici poteri, ed anzi, 
in grado di condizionarli e di assoggettarli alle proprie scelte corporative, che vedono nel massimo profitto l’o-
biettivo primario da conseguire. L’argomento è abbondantemente trattato da G. Azzariti, Il costituzionalismo, 
cit., 50, il quale osserva come in un «ordinamento non condizionato da principi costituzionali di legittimazio-
ne dei poteri, qual è quello globale, per definire la nuova e reale mappa dei poteri, appare necessario ricondurre 
all’espressione “nuovi sovrani globali” tutti quei soggetti che riescono – di fatto, più che di diritto – a partecipa-
re e/o a imporre decisioni politicamente rilevanti in ambito planetario (dunque sia nazionale sia sovranaziona-
le)»., anche M. Luciani, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. dir. cost., Torino, 1996, 165 ss.; S. Cas-
sese, La crisi dello Stato, Roma-Bari, 2002, 54 ss. Per un’analisi comparatistica della vicenda, A. Somma, Intro-
duzione al diritto comparato, II ed., Torino, 2019, 209 ss.; Id., Quando l’Europa tradì se stessa, cit., 42 ss., 110. 

53 A. Police, Tutela della concorrenza, cit., 6, espone le due fattispecie di cui consta il meccanismo del-
la concorrenza, ovvero da un lato «secondo una concezione statica (o strutturalista), la concorrenza si realizza 
nel momento in cui il mercato è caratterizzato dalla presenza di un numero molto elevato di operatori econo-
mici, in maniera tale che nessuno di essi è capace di influenzarlo […] Dall’altro lato, secondo una concezione 
dinamica, concorrenza è rivalità, competizione tra imprese produttrici che prendono delle decisioni e agiscono 
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Così, dapprima il ruolo attivo dello Stato nell’economia, nella pluralità delle 
sue manifestazioni che si sono susseguite nel tempo, il ruolo di garanzia e di vigi-
lanza delle autorità indipendenti di poi, hanno costituito e, oggi, costituiscono 
– o dovrebbero costituire 54 – un argine efficace allo straordinario potere che tali 
entità di natura privatistica hanno accumulato nel corso dell’ultimo ventennio. 

Argine e limite ulteriormente rafforzati dalla «supervisione» esercitata dal 
giudice amministrativo, il cui sindacato giurisdizionale si dimostra essere, oggi 
più di ieri, imprescindibile 55; ed è in tale contesto che si innesta e trova (o meglio, 
dovrebbe trovare) spazio la sua piena giurisdizione 56. 

in maniera tale da assumere una posizione migliore nell’ambito del mercato per ottenere dei vantaggi economi-
ci, a scapito delle posizioni occupate dalle rivali»., riprendendo F. Gobbo, Il mercato e la tutela della concorren-
za, Bologna, 2001, 13 ss.

54 S. Cassese, La «vecchia» costituzione economica. I rapporti tra Stato ed economia, in La nuova costituzione eco-
nomica, cit., 33, ravvisa il pericolo «costituito dalla tendenza degli organi di regolazione ad accettare il punto di vista 
dei privati sottoposti a disciplina […] La regolazione, solitamente considerata come un modo, per i poteri pubblici, 
di controllare l’azione dei privati, diviene una procedura che si svolge in due direzioni, nella quale l’organo di regola-
zione e il settore economico sottoposto alla disciplina cercano di controllarsi l’un l’altro. In casi estremi, gli inconve-
nienti sono ancora peggiori, perché la disciplina pubblica diventa una sorta di favoritismo istituzionalizzato, a bene-
ficio del settore economico sottoposto a controllo, che riesce a convertire il controllo pubblico in guadagno priva-
to e fa divenire l’organo di disciplina una barriera tra il settore dell’economia sottoposto a controllo e la collettività. 
I maggiori critici di questo tipo di intervento giungono fino ad affermare che i poteri pubblici, così, si presentano 
non tanto come regolatori, quanto come protettori di interessi privati, e finiscono per agire in funzione di questi».

55 A. Police, Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice amministrativo. Contributo alla teoria 
dell’azione nella giurisdizione esclusiva, II, cit., 546 ss.; di parere difforme è invece A. Travi, Per l’unità della giu-
risdizione, in Riv. trim. dir. pubbl., X, Milano, 1998, 386 ss.; Id., L’unità della giurisdizione, in Jus. Rivista di 
scienze giuridiche, III, Milano, 2011, 11 ss.

56 Sul punto, oltre i riferimenti svolti in precedenza, si veda quanto affermato da P. Lazzara, Discreziona-
lità tecnica e autorità indipendenti, in Annuario dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo, 
Milano, 2002, 344, secondo cui spetta al giudice amministrativo verificare, senza limitazione alcuna, i fatti posti 
a fondamento dei provvedimenti dell’Autorità, per mezzo anche delle prove allegate dalle parti e, ancora, anche 
«in ordine alla sussunzione della situazione di fatto nell’ambito di estensione dell’ipotesi normativa, la tutela giu-
risdizionale, per essere effettiva, non può limitarsi ad un sindacato estrinseco, ma deve consentire un controllo 
intrinseco, avvalendosi anche di regole e conoscenze tecniche». In una direzione non dissimile si collocano anche 
L. Barra Caracciolo, Il tormentato cammino, cit., 272, sempre a proposito dell’indeterminatezza di alcuni canoni 
comunitari in materia di authorities, tiene a precisare che in «questa generale evoluzione del controllo giurisdizio-
nale, pertanto, risulta potenzialmente pieno il sindacato sui canoni di applicazione dei concetti giuridici indeter-
minati, clausole attualizzanti le manifestazioni contemporanee della discrezionalità tecnica»., e N. Longobardi, 
Le autorità amministrative, cit., 332. Critiche a una siffatta impostazione del sindacato del G.A. sono state mosse 
da S. Cassese, La crisi dello Stato, Roma-Bari, 2002, 30 ss., il quale sostiene che tale giudice «applica alle A.I. gli 
stessi canoni di controllo giudiziario che adopera per le amministrazioni statali […] non si può non riconoscere 
che la scelta particolare dei titolari delle autorità, sia per quanto riguarda i requisiti sia per quanto riguarda le pro-
cedure, il regime delle incompatibilità, le forme giudiziarie (sic!) in cui si esplica la loro azione, l’indipendenza 
ad essa attribuite, richiederebbero almeno un atteggiamento di self-restraint da parte del giudice amministrativo. 
Un atteggiamento che il g.a. ha, in molte circostanze, avuto relativamente ad altri corpi (ad esempio limitando, in 
passato, il proprio esame delle scelte delle commissioni di concorso per la nomina di professori universitari, sulla 
base del riconoscimento dell’altissima discrezionalità di cui la commissione doveva usufruire». Sul punto, anche 
F.G. Scoca, Autorità amministrative Indipendenti e sindacato giurisdizionale: il complesso rapporto tra esercizio del 
potere e effettività della tutela, in giustamm.it, Napoli, 2012; F. Cintioli, Il pensiero giuridico di Giuseppe Morbi-
delli e le autorità amministrative indipendenti, ieri e oggi, in federalismi.it, XII, 2019, 8 ss. Per un’analisi compa-
ratistica si consideri quanto affermato da M. D’Alberti, Diritto amministrativo comparato. Mutamenti dei sistemi 
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Pertanto, il giudice riveste un ruolo cruciale nello svolgere un penetrante 
controllo sull’attività e sui relativi poteri di cui dispongono le autorità indipen-
denti, tra i quali sicuramente quello sanzionatorio, ma anche il potere di interve-
nire direttamente sull’assetto contrattuale e di incidere sull’autonomia negoziale 
delle parti in determinate circostanze, come appunto ha fatto l’Agcom. Si tratta 
di una fattispecie sui generis di intervento, il quale si rivela essere un vero e proprio 
limite all’autonomia privata. Limite che può esplicarsi anche tramite una integra-
zione eteronoma del contratto che l’Autorità ha il dovere di esercitare per rista-
bilire il necessario equilibrio sinallagmatico tra le parti e, soprattutto, per evita-
re che, come nella fattispecie attenzionata, una parte tenti di sovrastare l’altra in 
ragione della propria posizione dominante. 

A riguardo, questo potere integrativo che l’Autorità esercita, in realtà, pare 
poter rinvenire un precedente fondante, prima ancora che nelle leggi che han-
no istituito le autorità amministrative medesime e le loro relative discipline, già 
all’interno del Codice civile, ad esempio, all’art. 1339 57, nella misura in cui il legi-
slatore vi ha previsto l’automatico inserimento «di diritto» di clausole, prezzi di 
beni o servizi imposti dalla legge 58. 

È anche la suddetta azione integrativa eteronoma che è sottoposta, di riflesso, 
al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, così come si evince dalla 
recente giurisprudenza del Consiglio di Stato con cui, successivamente, si è deci-

nazionali e contesto globale, II ed., Bologna, 2019, 12, il quale sostiene che il «dialogo e il confronto tra le Corti di 
giustizia si è rafforzato. Le tecniche di controllo giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa sono divenu-
te più simili tra loro. Il sindacato giurisdizionale intrinseco sulla ragionevolezza e sulla proporzionalità dell’azione 
amministrativa ha accomunato e avvicina – pur tra le non irrilevanti differenze – i giudici degli Stati europei, la 
Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte di Strasburgo, le Corti di giustizia statunitensi»; F. Zammartino, 
Sulle autorità amministrative indipendenti: alcune considerazioni, in Scritti per Franco Gaetano Scoca, V, Napoli, 
2020, 5378 ss. Sul sindacato intrinseco e sull’intensità di quest’ultimo A. Police, Il ricorso di piena giurisdizio-
ne davanti al giudice amministrativo. Contributo alla teoria dell’azione nella giurisdizione esclusiva, II, cit., 437.

57 In riferimento a questa norma codicistica, G.B. Ferri, Il negozio giuridico, Padova, 2001, 119, rileva 
come essa sia una «sorta, sia pure anomala, di “espropriazione” di quell’autonomia che i privati avevano mani-
festato nel loro negozio». Tuttavia, questo orientamento è da ritenersi superato. Infatti, in questa direzione lo 
stesso giudice amministrativo, Cons. Stato, sez. atti norm., 14 febbraio 2005, n. 11603, ha affermato che si è al 
cospetto di «una fase storica nella quale all’idea regolativa del codice si è sostituita l’esistenza di discipline siste-
maticamente organizzabili in una pluralità di codici di settore. Le codificazioni incentrate sull’unità del soggetto 
giuridico e sulla centralità e sistematicità del diritto civile stanno, quindi, lasciando spazi a micro-sistemi ordina-
mentali, non fondati sull’idea dell’immutabilità della società civile, ma improntati a sperimentalismo ed incen-
trati su logiche di settore, di matrice non esclusivamente giuridica». Sul complicato rapporto tra autonomia pri-
vata e diritto pubblico, si rinvia alle classiche pagine di S. Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, Mila-
no, 1947, ora ed. rist., (a cura di) M. Croce, M. Goldoni, Macerata, 2019, 49 ss., spec. 51.

58 C. Solinas, Il contratto «amministrato», cit., 186, sostiene che siano «considerazioni di ordine sistema-
tico e teleologico a portare a ritenere che si tratti della “imposizione” che sta alla base di un meccanismo inte-
grativo cogente, ad opera dell’Autorità, di clausole contrattuali […] L’inserimento, con il meccanismo di cui 
al 1339 c.c., della clausola eteronoma nel contratto passa comunque attraverso una previa “imposizione” della 
stessa (imposizione che si deve ritenere abbia come destinatario le parti), ma tuttavia il suo inserimento nel con-
tratto prescinde dall’esecuzione dell’inserzione ad opera della parte: l’integrazione opera di diritto, sia che la par-
te non abbia inserito la condizione imposta, sia che abbia inserito una condizione difforme».
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so di disporre un nuovo rinvio pregiudiziale, all’interno della medesima causa, alla 
Cgue 59. In tali controversie, dunque, il G.A. non solo è chiamato a valutare e pon-
derare gli interessi in gioco alla luce dei parametri e delle prescrizioni euro-unita-
rie – con le relative complicanze e incertezze dal punto di vista ermeneutico –, ma 
può sovente essere esposto alle insidie rappresentate dalle parti in causa. 

Infatti, riassumendo, da un lato, egli deve costatare nel dettaglio se l’Auto-
rità abbia, fino in fondo, svolto, secondo quanto gli compete e gli è riconosciuto, 
una corretta istruttoria e che le misure adottate (e se, viceversa, non abbia adot-
tato misura alcuna, indagare il perché) siano adeguate al caso concreto e, inoltre, 
che non trascendano l’eccesso di competenza basato sulla legge e non risultino 
sproporzionate e lesive della disciplina europea. 

D’altro lato, il giudice amministrativo non deve subire lo strapotere rivestito dai 
nuovi sovrani, che spesso e volentieri sono i destinatari di indagini, controlli e san-
zioni ad opera proprio delle autorità amministrative indipendenti e, ancora, neanche 
porre un freno al proprio convincimento e di conseguenza rimettere, come avvenuto 
in questo caso, plurimi rinvii pregiudiziali 60 al giudice sovranazionale, nella speranza 
che tale giudice rafforzi – mediante la propria interpretazione – il suddetto convinci-
mento anche quando non ve ne sia il bisogno o financo gli estremi e se ne assuma gli 
oneri del caso, sollevando da una responsabilità eccessiva il giudice amministrativo. 

Tuttavia, è doveroso ricordare che laddove non sia possibile estrapolare 
un’idonea e soddisfacente interpretazione ai fini della risoluzione di una contro-
versia, così come risulta dall’esame svolto dal Consiglio di Stato, dai Trattati e 
dalle disposizioni comunitarie, il giudice amministrativo deve sempre tener pre-
sente i principi fondamentali in grado di condurlo ad un’interpretazione che sia 
anzitutto costituzionalmente orientata.

59 Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2021, n. 7839.
60 Il rischio di provocare un inutile ingolfamento della macchina processuale è stato ravvisato dallo stes-

so Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2019, n. 4949. Come rilevato in nota a tale ordinanza da M. Lipari, L’obbli-
go di rinvio pregiudiziale, in giustamm.it, cit.: «Assai opportunamente, l’ordinanza del Consiglio di Stato segue il 
suggerimento contenuto nelle istruzioni redatte dalla Cgue, che incoraggia il giudice nazionale ad esporre nella 
decisione di rinvio l’indirizzo interpretativo ritenuto preferibile tra le diverse opzioni astrattamente prospettabili. 
La pronuncia indica la preferenza per la soluzione ermeneutica favorevole alla prevalenza delle norme processua-
li interne. La Sezione osserva che la proposizione “a catena” di questioni pregiudiziali (conseguenti a preceden-
ti rinvii nello stesso giudizio) potrebbe dar luogo a possibili abusi del processo e rischierebbe di privare di effet-
to il diritto alla tutela giurisdizionale e il principio di celere definizione del giudizio con carattere di effettività. 
La Sezione ritiene che “l’enunciata obbligatorietà di rinvio pregiudiziale da parte del Giudice di ultima istanza non 
possa essere disgiunta da un regime di “preclusioni processuali” (che è rimesso alla stessa giurisprudenza della Corte di 
Giustizia di affermare corrispondentemente), tale da indurre le parti a sottoporre al giudice nazionale “una volta per 
tutte” gli aspetti del diritto interno applicabile al caso oggetto di giudizio che esse prospettano come contrastanti con il 
diritto europeo.” La disciplina nazionale che delimita l’oggetto del giudizio, attraverso la previsione di preclusio-
ni, esprime principi capaci di modulare ragionevolmente la portata dell’obbligo incondizionato del rinvio pre-
giudiziale, in piena sintonia con quanto affermato in precedenti occasioni dalla stessa Cgue. Questa ipotizzata 
mitigazione dell’obbligo dovrebbe sussistere, quanto meno, nel caso particolare in cui le parti prospettino que-
stioni interpretative comunitarie dopo una precedente fase decisoria, già culminata in un rinvio pregiudiziale».
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Non solo, ma quando le disposizioni sovranazionali del caso risultassero 
di incerta interpretazione, come sembra nella fattispecie de qua – e nel caso in 
cui ricorrano le condizioni per la derogabilità al rinvio pregiudiziale –, il giudi-
ce dovrebbe risolvere la controversia, come ribadito, in via «soggettiva», dunque 
sulla base del combinato disposto fra la propria interpretazione delle disposizioni 
europee, ricorrendone i presupposti, e la disciplina interna delle authorities, così 
come ricostruito dal Consiglio di Stato all’interno dell’ordinanza, pur senza adot-
tare, purtroppo, la decisione finale auspicata in questa sede. 

Ancora, potrebbe altresì accadere – in via meramente ipotetica – che il giu-
dice amministrativo confermi il potere implicito esercitato dall’Autorità, come lo 
ha esercitato l’Agcom, anche in eventuale e insanabile contrasto con l’interpre-
tazione fornita dalla Corte di giustizia, qualora ravvisi la necessità di far prevale-
re un interesse – come lo è l’interesse pubblico – ritenuto preponderante rispetto 
a un altro interesse, ad esempio privato (come dovrebbe essere per il principio di 
libera concorrenza in relazione al principio di uguaglianza sostanziale) o che sia 
ritenuto, in una scala di valori costituzionali, di rango inferiore 61. Si tratta, ovvia-
mente, di mere ipotesi (di cui non pare auspicabile il verificarsi) e, per fortuna, 
potrebbe obiettarsi, di rarissime ipotesi, ma che si vogliono comunque conside-
rare e annoverare tra le soluzioni plausibili a disposizione del solo giudice ammi-
nistrativo – come da ultimo nella controversia che vede protagonista l’Agcom, le 
multinazionali della telefonia e lo stesso G.A. – per sottolineare l’importanza sto-

61 Secondo una minoritaria quanto autorevole dottrina, uno dei problemi principali concernenti l’im-
pianto della costruzione giuridica dell’Unione europea è l’aver collocato tanti e – al contempo – così diversi 
diritti sul medesimo piano, senza inquadrarli in una precisa scala di valori. Il che, di riflesso, costituisce inevita-
bilmente un problema non indifferente per l’interprete, in particolare il giudice nazionale che alle volte, in piena 
ragione, ritiene insoddisfacente risolvere i propri dubbi mediante i canoni sovranazionali della proporzionalità e 
della sussidiarietà. Su tutti, si veda quanto scritto da G. Azzariti, Il costituzionalismo, cit., 81, che evidenzia come 
«secondo i giudici di Lussemburgo, si rende necessario procedere a conciliare i diritti fondamentali – enunciati 
dalla Carta (di Nizza), ma da tutelarsi “conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazio-
nali” – con “le esigenze relativi agli (altri) diritti tutelati dal Trattato stesso”, in conformità al principio di pro-
porzionalità. Ai giudici comunitari spetta dunque operare un bilanciamento sostanzialmente libero da vinco-
li costituzionali (o para-costituzionali), compiuto neppure in base al più stringente canone della ragionevolezza 
(così come siamo stati abituati nella giurisprudenza delle Corti nazionali e di quella italiana in particolare) bensì 
al più indeterminato principio di proporzionalità […] Ma la questione che si voleva sollevare era appunto que-
sta: bisogna confidare sulla saggezza del giudice per garantire i diritti in Europa?»; in merito, anche A. Somma, 
Quando l’Europa tradì se stessa, cit., 111 ss., in guisa perentoria sostiene che «la Carta di Nizza ha evitato accu-
ratamente di codificare i fondamenti del costituzionalismo antifascista, a partire dal principio di parità in senso 
sostanziale: l’uguaglianza è la mera parità davanti alla legge (art. 20), presidiata da un ampio divieto di discrimi-
nazione che semplicemente la specifica (art. 21). Non vi sono, cioè, riferimenti a un generale dovere pubblico di 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto impediscono la parità, se si esclude forse quella 
di genere, che “deve essere assicurata in tutti i campi (art. 23). Ci troviamo, insomma, di fronte all’enunciazio-
ne del principio di uguaglianza così come affermato dalla tradizione liberale […]». Per ulteriori commenti alla 
Carta di Nizza, R. Bifulco, L’Europa dei diritti, (a cura di) Id., e altri autori, Bologna 2001; S. Rodotà, La Car-
ta come atto politico e documento giuridico, in A. Manzella e altri autori, Bologna, 2001.
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rica e attuale che il suo sindacato riveste nel contesto degli ordinamenti giuridici 
multilevel e nei rapporti economici contesi tra giudici. 

Questo scenario si è configurato in seguito alla progressiva e inarrestabile 
riduzione della presenza dello Stato 62 – e alla contemporanea affermazione del-
la governance europea – nel settore economico che ha comportato, conseguente-
mente, il conferimento in toto alla figura delle authorities poteri e responsabilità di 
amplissime dimensioni, alle quali si accompagna, nel solo versante delle respon-
sabilità, il controllo penetrante (e imprescindibile) del giudice amministrativo, 
sempre più, anch’egli, ostaggio dei stringenti canoni sovranazionali. In partico-
lare, della libera concorrenza nel mercato, che costringe l’interprete stesso a con-
durre operazioni ermeneutiche che di rado si dimostrano essere di difficile com-
patibilità e coordinamento con la Costituzione 63. 

Può considerarsi, a tale proposito, emblematico quanto ha avuto modo di conte-
stare e accertare l’Agcom nella controversia esaminata in questa sede, al quale accerta-
mento è seguito il controllo del giudice amministrativo, il quale, tuttavia, non ha rite-
nuto opportuno confermare quanto rilevato dall’Autorità, preferendo rimettere, come 
già osservato, le questioni pregiudiziali del caso alla Cgue, rinviando a oltranza la pro-
pria decisione finale sulla controversia. O, ancora, nel valutare lo stesso giudice atten-
tamente, come nel caso che si è tentato di analizzare, il modus operandi tenuto dall’Au-
torità e nel verificare che questa abbia tenuto debito conto di tali circostanze prima 
di adottare la propria decisione, stanti il quadro giuridico costituzionale ed europeo.

In questa cornice è costretto a spaziare, con le connesse difficoltà e incertez-
ze del caso, anche e sopra tutto il giudice amministrativo, al quale si è confermato 
l’affidamento del delicato compito di giudice del contenzioso economico pubbli-

62 Sul punto G. Guarino, Pubblico e privato nell’economia. La sovranità tra costituzione e istituzioni comu-
nitarie, in Quaderni costituzionali, I, Bologna, 1992, 21 ss.; anche F. Fracchia, Ordinamento comunitario, merca-
to, risorse pubbliche e contratti delle pubbliche amministrazioni, Napoli, 2010. Sul ruolo dello Stato ‘interventore’ 
durante la Prima Repubblica, E. Felice, Ascesa e declino. Storia economica d’Italia, Bologna, 2015, 232 ss.; C. Soli-
nas, Il contratto «amministrato», cit., 46; G. Corso, Il mercato: profili costituzionali, in www.spisa.unibo.it, XXXII, 
2020, 1 ss.; A. Moliterni, S. Pellizzari, La costituzione «dimenticata». La riserva di attività economiche alle comu-
nità di lavoratori o utenti, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, I, Milano, 2021, 243 ss., in particolare 269. 

63 È il caso, ad esempio, di formule apparentemente vaghe impiegate dalla Costituzione quali «utilità 
sociale», «fini sociali» o «funzione sociale». Secondo E. Mostacci, Inutile, proficuo o dannoso? Alcune riflessioni a 
partire dal nuovo testo dell’art. 41, in DPCE online, II, 2022, 1125 ss., si tratta di «clausole il cui testo è obiet-
tivamente vago e che sembrano liberamente interpretabili dal lettore, a seconda delle proprie preferenze assio-
logiche e delle proprie inclinazioni politiche»., anche se tale vaghezza non può essere riconosciuta alla Costitu-
zione repubblicana dal momento che – prosegue l’autore – gli equi rapporti sociali o l’utilità sociale «possono 
essere intesi solo a partire da quel progetto di trasformazione sociale, preconizzato dall’art. 3 secondo comma: 
lo svolgimento dell’attività di impresa non deve entrare in conflitto e, quindi, si deve di necessità coordinare, 
con il disegno emancipatore, in primis per il tramite del lavoro […]». Sempre sulla revisione dell'art. 41 Cost., 
A. Mattoscio, La tutela dell'ambiente in Costituzione, in diritticomparati.it del 10 marzo 2022, 4, rileva l'incon-
veniente che può generarsi accostando la tutela dell'ambiente e della salute all'utilità sociale. Il che «rischierebbe 
di condurre ad una dequotazione del lavoro, la cui tutela non merita, nell'impalcatura costituzionale, di restare 
un passo indietro, e al contempo di provocare un'inutile perdita di elasticità dell'art. 41 Cost.».
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co più rilevante 64. Questo poiché al privato non potrebbe essere affidato il compi-
to di soddisfare l’interesse pubblico né tantomeno egli potrebbe intestarsi la facoltà 
o il diritto di svolgere valutazioni circa la rilevanza dell’interesse menzionato. Non 
solo, ma si è ritenuto, altresì, che il privato, portatore di interessi propri ed esclusi-
vi, non sia in grado di operare nel rispetto di un equilibrio concorrenziale autore-
golato, il quale, invero, per funzionare al meglio necessita di un’apposita disciplina 
regolamentare. Sicché, appare necessario che il mercato sia protetto per mezzo di 
un preciso ordine giuridico 65, imposto ai suoi operatori. In questa cornice si colloca 
la nuova dimensione «regolatoria» dello Stato, che predispone le regole da osserva-
re per il pieno funzionamento del mercato concorrenziale, anche al fine di reprime-
re quelle condotte distorsive che gli operatori privati potrebbero porre in essere 66.

Di qui la necessità di istituire delle figure dotate di elevata expertise, quali le 
autorità amministrative indipendenti, la cui missione principale consiste nel vigi-
lare sui comportamenti e le operazioni dei soggetti agenti nel mercato 67, poten-
do, a seconda dei casi, anche intervenire direttamente all’interno dell’assetto di 
interessi tra i soggetti in causa «per rendere compatibile l’operazione economica 
dei privati con i principi del mercato; e, così facendo, intervenendo sulla discipli-
na del contratto realizzano altresì gli obiettivi pubblici loro imposti (tutela della 
concorrenza, tutela del risparmio, stabilità del mercato ecc.)» 68. 

Tuttavia, è proprio da questo assunto che scaturisce quello che si ritiene 
essere, in questa sede, «il problema dei problemi», ovvero il concreto rischio che 
l’interesse pubblico finisca per identificarsi, sempre più, con le esigenze meta pub-
blicistiche della stabilità del mercato, della tutela della libera concorrenza e nel 
preservare primariamente lo spazio giuridico ed economico dei privati 69. Anche 

64 Non a caso, in dottrina, si è affermato che la giurisdizione amministrativa sia divenuta «la sola magi-
stratura della concorrenza». Così, A. Police, Tutela della concorrenza, cit., 263, alla luce di quanto affermato da 
F. Cintioli, Giudice amministrativo, tecnica e mercato, cit.

65 Si tratta del nucleo essenziale delle tesi ordoliberali, secondo cui il mercato concorrenziale non è in gra-
do, autonomamente, di funzionare. Questo ha infatti bisogno della mano visibile dei pubblici poteri, che si mani-
festa per mezzo di meccanismi di protezione e regolazione. Sul punto, A. Somma, L’ordoliberalismo e la cancellazio-
ne del costituzionalismo antifascista, in Critica marxista, I, Roma, 2016, 50; Id., Democrazia o capitalismo. Sulla ine-
vitabile matrice autoritaria del neoliberalismo, in Rechtsgeschichte - Legal History, XXX, Francoforte sul Meno, 301.

66 Richiamando l'insegnamento di G. Azzariti, Dalla discrezionalità al potere, cit., 361, ben si può tratta-
re di quei casi in cui «non è rilevabile un'assoluta contrapposizione tra autorità e cittadini, normalmente non si 
riscontra il pericolo che venga lesa la sfera soggettiva privata, ma anzi si auspica (o si pretende) che tramite l'in-
tervento pubblico questa venga ampliata o favorita».

67 Sul punto, F. Cintioli, I regolamenti delle Autorità indipendenti nel sistema delle fonti tra esigenze della 
regolazione e prospettive della giurisdizione, relazione presentata al convegno “Le Autorità amministrative indipenden-
ti” in memoria di Vincenzo Caianiello, Roma – Palazzo Spada 9 maggio 2003, in giustizia-amministrativa.it, § 2.

68 C. Solinas, Il contratto «amministrato», cit., 208, chiosa asserendo che nella fattispecie della regola-
zione «il presupposto della conformazione del contratto e dell’intervento dell’Autorità sullo stesso, è proprio la 
constatazione che il privato non è in grado, da solo, di garantire l’instaurazione o il mantenimento dei principi 
dell’ordine giuridico del mercato e di ponderarne i corrispondenti interessi».

69 Ibidem, cit., 48, sottolinea che «pur nella necessità di trovare spazio concettuale al nuovo principio di 
concorrenza caratterizzante l’attuale assetto della disciplina dell’economia e dell’azione pubblica in essa, non va 
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per questa ragione pare evidente che il legislatore abbia inteso privilegiare una 
visione maggiormente ‘elastica’ del principio di legalità e meno rigida rispetto alla 
concezione tradizionale, tipica del nostro ordinamento, a proposito della disci-
plina delle authorities. Ciò, infatti, al dichiarato scopo di garantire un intervento 
regolatorio rapido ed efficace, a discapito, però di una chiara e ligia predetermi-
nazione 70 dell’esercizio delle funzioni amministrative 71 oltre che recante insito il 
rischio di una non effettiva e adeguata tutela dell’interesse generale. 

Per colmare, invece, quest’ultima lacuna si è inteso rafforzare sensibilmente il 
principio di legalità dal lato procedimentale, prevedendo forme rafforzate di parte-
cipazione dei soggetti giuridici del mercato nell’ambito della formazione degli atti 
regolamentari all’interno del procedimento che si svolge dianzi all’Autorità stessa. Il 
che, comunque, potrebbe rappresentare un’ulteriore fattispecie problematica, nel-
la misura in cui siffatta partecipazione rafforzata, garantita agli operatori economici 
privati, postulasse una concezione di interesse pubblico, quale quella dianzi delinea-
ta, tale da non distinguersi dagli interessi di questi ultimi. A suddetto rilievo si deve 
aggiungere la nota pressione che alcuni degli operatori del mercato sono in grado di 
esercitare in virtù della loro forza economica e delle rispettive posizioni che occupa-
no all’interno dell’ordine giuridico del mercato. Una forza, spesso, dalle dimensio-
ni esorbitanti e non realmente percepibili nella loro effettiva e reale portata, verso 
cui, inoltre, anche provvedimenti sanzionatori apparentemente adeguati e propor-
zionati 72 irrogati dall’Autorità rischiano di non sortire alcun apprezzabile effetto 73. 

trascurato che i fini sociali e principio di concorrenza spesso si conciliano tra loro».
70 A. Police, La predeterminazione, cit., 303, secondo cui le forme di predeterminazione della decisione 

amministrativa ricoprono «la duplice veste di canoni di decisione e di canoni di controllo e, proprio per questa 
loro caratteristica, costituiscono istituto di garanzia di imparzialità e di tutela dell’affidamento degli amministrati».

71 In questa direzione, Cons. Stato, sez. VI, 24 maggio 2016, n. 2182.
72 G. Montedoro, Il giudice e l’economia, cit., 235, afferma che il controllo di proporzionalità «è, nella 

trama del diritto amministrativo europeo, quello che la nascita dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto 
è nel processo di costituzionalizzazione del potere. Lo strumento della proporzionalità è sin dalle sue origini il 
misuratore della sfera pubblica e della sfera privata e dei loro reciproci rapporti ed è il criterio discriminante fra 
(ciò che pertiene allo) Stato e (ciò che pertiene al) mercato». Per ulteriori approfondimenti, anche per una vasta 
bibliografia, si consideri A. Sandulli, Eccesso di potere e controllo di proporzionalità. Profili comparati, in Riv. trim. 
dir. pubbl., II, Milano, 1995, 329 ss. Sul tema – ben più ampio e generale – dell’interpretazione «conforme a 
Costituzione», non essendo questa la sede opportuna per svolgere un’analisi approfondita, si rinvia a M. Lucia-
ni, Interpretazione conforme a costituzione, in Enc. dir., IX, Milano, 2016, 391 ss.

73 Tra i casi più noti vi sono, senza ombra di dubbio, le sanzioni inflitte ai «giganti del web», sovente 
accusati di aver commesso un abuso di posizione dominante nel mercato. Ad esempio, G. Balestreri, Maxi mul-
ta Antitrust a Google: sanzione da 100 milioni di euro per l’abuso di posizione dominante, in lastampa.it del 14 
maggio 2021; E. Prallini, L’Antitrust punisce ancora i colossi Usa: multa da 20 milioni a Google e Apple per l’u-
so dei dati, in forbes.it del 26 novembre 2021, in quest’ultimo caso, tuttavia, l’azione dell’Autorità è stata forte-
mente attenuata dai limiti previsti dalla legge in materia di sanzioni economiche, oltre le quali essa non è potuta 
andare nonostante la gravità delle violazioni commesse da entrambe le multinazionali. In particolare, sono sta-
te registrate due violazioni del Codice del consumo: carenza di informazioni e pratiche aggressive legate all’ac-
quisizione e all’utilizzo dei dati dei consumatori ai fini commerciali. Più recente, invece, il caso Amazon, multa 
record Antitrust: 1,1 miliardi di euro per abuso di posizione dominante, in ilsole24ore.com del 9 dicembre 2021, 
il quale ha segnato un record per l’ammontare della sanzione inflitta ad opera – nella fattispecie – dell’Agcm. 
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In un quadro siffatto, diviene allora dirimente la portata effettiva dell’inte-
resse pubblico che, di volta in volta, si presenta al cospetto dell’Autorità indipen-
dente, un interesse che per la sua natura e per i suoi effetti, se identificato esclu-
sivamente con le logiche del mercato unico liberalizzato e concorrenziale e se 
svincolato del tutto dai principi fondamentali della Costituzione, corre il serio 
rischio di sciogliersi interamente nel paradigma neoliberale sovranazionale 74. Il 
che comporta, di riflesso, un inevitabile aggravio di impegno per il lavoro erme-
neutico che il giudice nazionale è chiamato a svolgere ai fini del riconoscimen-
to di una tutela piena ed effettiva. In questa direzione, costituisce un esempio lo 
stesso codice di settore, quello recante la disciplina delle comunicazioni elettroni-
che, con il quale il legislatore ha inteso primariamente assegnare al regolatore del 
settore la tutela del regime concorrenziale di quel mercato, anzitutto mediante la 
garanzia di un accesso secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discrimina-
zione e proporzionalità (art. 4) 75. 

Inoltre, l’attività di regolazione è indirizzata a promuovere, nel regime con-
correnziale, la fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica tenendo 
anche conto delle «parti deboli» (art. 13, c. IV) 76, la cui tutela, tuttavia, risulta esse-
re affidata pur sempre al mercato o, comunque, in via chiaramente subordinata alla 
prioritaria realizzazione 77. Sicché, al potere pubblico non rimane che assicurare il cor-
retto ed effettivo svolgimento del mercato e, solo «laddove occorra, di consentire che 
attraverso l’attività dei privati vengano soddisfatti interessi di carattere sociale» 78. 

In una siffatta prospettiva, si accrescono inevitabilmente le responsabilità in 
capo all’Autorità indipendente, la quale, a seconda delle controversie che le vengono 
sottoposte, deve effettuare non solo un’approfondita disamina in tempi celeri, ma 

74 D’altronde, si tratta dell’ideologia che ha ispirato – fin dal principio – tutta la costruzione economi-
ca europea, per dirla con M. Libertini, Autorità indipendenti, mercati e regole, in Rivista italiana per le scienze 
giuridiche, I, Napoli, 2010, 64, «ovvero quella corrente di pensiero che è solitamente definita come “Scuola di 
Friburgo” o come pensiero “ordoliberale”, che si è poi evoluta nella dottrina politica della “economia sociale di 
mercato” e che storicamente è stata, com’è noto, una delle fonti principali di ispirazione del Trattato istitutivo 
della Comunità Europea, mezzo secolo fa […] con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il nuovo art. 3 del 
Trattato dell’Unione Europea sancisce espressamente che obiettivo fondamentale dell’Unione è quello di realiz-
zare uno “sviluppo basato su… un’economia sociale di mercato altamente competitiva». Per un’analisi critica di tale 
dottrina, ex multis, A. Somma, Quando l’Europa tradì se stessa, cit., 105, secondo cui l’economia sociale di mer-
cato non sia altro che una teoria «le cui radici affondano nell’esperienza tedesca, dove in effetti viene celebrata 
come una sorta di fondamento per l’edificazione di un capitalismo dal volto umano […]». 

75 D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
76 Ibidem.
77 Sul punto, G. Napolitano, Servizi pubblici e rapporti di utenza, Padova, 2001, 253 ss., rileva come il 

pubblico potere debba «innanzi tutto, assicurare il funzionamento dei mercati, in ragione delle loro particolari 
caratteristiche tecniche e strutturali; essi, quindi, sono chiamati a promuovere l’introduzione della concorrenza, 
laddove vi sono imprese che detengono posizioni dominanti sul mercato […]» e solo in «secondo luogo, devono 
garantire la fruizione diffusa e uniforme di servizi essenziali e tutelare gli utenti, nei confronti di esercenti ope-
ranti in condizioni di “potere” di mercato o contrattuale».

78 C. Solinas, Il contratto «amministrato», cit., 54.
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anche un complicato quanto doveroso bilanciamento degli interessi in gioco, poten-
do ben trovarsi nell’incomoda posizione di dover stabilire quale interesse debba esse-
re sacrificato in favore dell’altro 79. In questo spazio, si colloca la delicatissima valuta-
zione circa la natura dell’interesse pubblico, l’ambiguità dei suoi contenuti e la plu-
ralità dei suoi significati, che l’Autorità deve saggiamente valutare, in una posizione 
indipendente sia dal potere politico che dal potere economico privato.

Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, in conclusione, appare ragio-
nevole sostenere che, nel caso attenzionato in questa sede, bene ha fatto l’Agcom 
– e bene faranno in futuro le authorities – a esercitare le proprie prerogative, 
anche e sopra tutto per mezzo dell’intervento diretto all’interno dell’assetto con-
trattuale tra le parti 80, per tutelare i diritti degli utenti, in quanto contraenti debo-
li del rapporto 81. Inoltre, bene (probabilmente) avrebbe fatto il Consiglio di Sta-
to a confermare la decisione dell’Autorità, derogando legittimamente – in virtù 
del dialogo precedente con il giudice europeo – all’obbligo di rinvio pregiudiziale.

79 Ibidem, cit., 165, come è stato giustamente ricordato, all’Autorità sono «attribuiti poteri di conformare 
non solo direttamente il regolamento contrattuale, ma di preparare e favorire quelle stesse condizioni fattuali nelle 
quali il contraente può assumere le proprie scelte in autonomia, agevolando il confronto tra le offerte contrattuali».

80 In piena conformità al precedente dettato di cui all’art. 46 dello stesso d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, 
in materia di obblighi di trasparenza.

81 Questo tipo di intervento è stato colto in una prospettiva «sociale» e «protettiva» circa le finalità che 
l’Autorità può perseguire, ad esempio, da M. Zarro, Poteri indipendenti e rapporti civili. Italia, Germania e diritto 
europeo, Napoli, 2015, 84 ss., la quale riconduce l’azione eteronoma «a quelle iniziative pubbliche che mirano a 
tutelare categorie sociali, mediante compromissione della libertà dei paciscenti nella determinazione del contenuto 
negoziale». Sul punto, anche A. Ferrari Zumbini, La regolazione amministrativa del contratto. Atti amministrativi 
conformativi dell'autonomia negoziale, Torino, 2016, che ha evidenziato come, nei casi di intervento ex auctorita-
te da parte dell'Autorità, la «funzione dell'accordo trascende dall'interesse economico-individuale perseguito dalle 
parti (così come dalla sua astratta funzione economico-sociale tipica), ma si risolve nell'individuazione dell'interes-
se pubblico che l'amministrazione tende a realizzare mediatamente con il contratto imposto».
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Sul problema del ‘doppio’ rinvio pregiudiziale alla Cgue a margine del recente orientamento 
del Consiglio di Stato. Quale ruolo per il giudice amministrativo?

Il presente lavoro si propone di evidenziare i motivi per cui il Consiglio di Stato italiano 
ha sottoposto alla CGUE un secondo rinvio pregiudiziale nella stessa controversia. Nel 
dettaglio, l’organo giurisdizionale ha chiesto alla Corte se il quadro italiano, come stabili-
to dall’Autorità italiana per le telecomunicazioni, in materia di servizi di telefonia sia con-
forme al diritto dell’Unione europea. Le preoccupazioni del Consiglio di Stato riguar-
dano il principio di legalità in relazione ad alcune misure adottate dall’Autorità italiana. 
Tenendo in dovuta considerazione queste ultime, si trarranno conclusioni sui principa-
li temi affrontati dal giudice amministrativo, tra cui la legittimità delle misure adottate 
dall’autorità amministrativa indipendente, l’intensità del controllo del giudice naziona-
le, il dialogo tra quest’ultimo e il giudice comunitario e il rischio rappresentato dal pote-
re dei nuovi sovrani economici.

About the problem of the ‘double’ reference to the Cjeu in the margin of the recent orienta-
tion of the Council of State. What role for the Administrative Judge?

This paper aims to highlight the grounds upon which the Italian Council of State has re-
ferred to the CJEU for a second preliminary ruling in the same dispute. In detail, the ju-
risdictional body asked the Court whether the Italian normative framework regarding 
phones services, as laid down by the Italian Authority on Telecommunications, complies 
with EU law. The Council of State’s concerns involve the principle of legality as related 
to some measures adopted by the Italian Authority.
Taking in due regard these concerns,, conclusions will be drawn in respect of the main 
themes addressed by the administrative judge, including the legitimacy of the measures 
adopted by the independent administrative authority, the intensity of the national judge’s 
review, the dialogue between him and the supranational judge and the risk represented by 
the power of the new economic sovereigns.
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Approccio precauzionale, responsabilità, posizione 
dei tecnici e “burocrazia difensiva” nella gestione dei 
rischi naturali

Piera Maria Vipiana

Sommario: 1. Il problema dei rischi naturali. – 2. La gestione dei rischi naturali e il ruo-
lo dei tecnici. – 3. Le “fonti” delle regole in tema di gestione dei rischi naturali. – 
4. In particolare, l’approccio precauzionale. – 5. Il quadro delle responsabilità dei 
tecnici in relazione alla gestione dei rischi naturali. – 6. Finalità e articolazione del-
la presente opera.

1. Il problema dei rischi naturali

Il territorio italiano è, come noto, ad alto rischio sia dal punto di vista natu-
rale, sia da quello antropico. Invero, per un verso, è suscettibile di terremoti, allu-
vioni, frane, eruzioni vulcaniche, incendi. Per un altro verso a tali rischi, defini-
bili come naturali, si sommano quelli legati alle attività dell’uomo, che contribu-
iscono alla fragilità del nostro territorio.

In tema di gestione del rischio naturale è ampiamente conosciuta la formu-
la simbolica, ripresa in recenti scritti in materia di protezione civile da Umberto 
Allegretti, che correla il rischio alla pericolosità dovuta al tipo di territorio, alla 
vulnerabilità, vale a dire alla propensione al danno che un bene potrebbe conse-
guire dall’evento, e l’entità del danno 1. Ovviamente, in base a questa formula, è 
molto rilevante conoscere la pericolosità e quindi monitorarla, ma a fronte della 
pericolosità, ad esempio della sismicità di un’area, la differenza può essere deter-
minata dall’azione sulla vulnerabilità, che nella specie può diminuire a causa del-
le tecniche antisismiche utilizzate per gli edifici e, in generale, per le costruzioni.

Pertanto, si può affermare che, se sussistono rischi naturali da eliminare o 
perlomeno da attutire – come i rischi derivanti dalle attività inquinanti – con 

1 R(ischio) = P x V x E dove: P è la pericolosità dovuta ad energie latenti nel territorio; V è la vulnera-
bilità, ossia il livello di propensione al danno che ha una struttura o infrastruttura a seguito dell’evento; E è il 
valore del danno per i vari beni implicati.
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i rischi naturali occorre saper convivere 2: ossia, come si è di recente affermato, 
«inquadrare anche l’evento eccezionale in un contesto di ordinarietà» 3.

Quanto all’aggettivo «naturale» che si predica del rischio, l’art. 196 del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea, come noto, prevede che l’Unione 
incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l’efficacia dei 
sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall’uo-
mo. Nella versione inglese, forse più efficace, si parla di «systems for preventing and 
protecting against natural or man-made disasters».

Da tale previsione si evince, quindi, che le calamità (ossia i disasters) posso-
no essere o naturali, ossia causati dalla dinamicità della natura, oppure provocate 
dall’uomo: si tratta delle conseguenze del cosiddetto rischio antropico, quale, ad 
esempio, il rischio industriale.

Di conseguenza, l’ambiente o la natura in generale è oggetto di questi disa-
stri, non importa se causati da eventi naturali oppure da azioni umane e, in par-
ticolare, industriali.

Stanti tali premesse, diritto dell’ambiente e diritto della protezione civile 
vanno considerati unitariamente, sia in un’ottica di rapporto fra cause ed effetti, 
sia quanto ai principi applicabili.

2. La gestione dei rischi naturali e il ruolo dei tecnici

Quanto alla gestione dei rischi naturali – nel senso che si è appena indica-
to –, essa presenta vari aspetti e si sostanzia in atti giuridici oppure in mere ope-
razioni. Gli atti giuridici possono essere o atti generali, come piani e programmi.

Ad esempio, le attività di protezione civile sono numerose: in particolare, 
rilevano quelle enucleate nel codice di protezione civile, di cui al d.lgs. 2 gennaio 
2018, n. 1 (art. 2): previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle 
emergenze e superamento delle emergenze. Invece, per una scelta dei redattori del 
codice, non costituisce attività di protezione civile la ricostruzione, che pertanto è 
un’attività autonoma, sebbene correlata a quelle di protezione civile.

Pure il codice dell’ambiente e in generale la legislazione in materia ambien-
tale – abbondante perché, come noto, il codice non presenta un contenuto esau-
stivo – delineano molte attività di competenza dei tecnici.

2 Per riprendere il titolo del volume di una ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanolo-
gia Silvia Peppoloni, Convivere con i rischi naturali, Bologna, 2014.

3 L. Giani, Dalla cultura dell’emergenza alla cultura del rischio: potere pubblico e gestione delle emergenze, 
in L. Giani, M. D’Orsogna, A. Police (curr.), Dal diritto dell’emergenza al diritto del rischio, Napoli, 2018, 16.
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Dominare i rischi, minimizzare le possibilità di danni, far fronte ad essi, se 
capitano, in modo che non paralizzino l’attività degli enti pubblici e la vita dei 
cittadini: in tutto queste è evidente il peso dei tecnici in vari ruoli, come consu-
lenti, liberi professionisti, dipendenti di privati o dipendenti di pubbliche ammi-
nistrazioni.

3. Le “fonti” delle regole in tema di gestione dei rischi naturali

Quanto alla gestione dei rischi naturali esistono, innanzi tutto, disposizioni 
contenute in una serie di atti giuridici. In Italia, occorre ricordare dapprima la l. 
n. 225/1992, con le sue innumerevoli integrazioni e modificazioni, fino alla sua 
espressa abrogazione ad opera del citato d.lgs. n. 1/2018, recante il Codice della 
protezione civile, a sua volta inciso dal d.lgs. 6 febbraio 2020, n. 4, con il quale 
sono state adottate Disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 1/2018 4.

A valle di tali atti aventi forza di legge si possono esercitare poteri di ordi-
nanza contingibile ed urgente: essi sono previsti ad opera del Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi 
dell’art. 5 del d.lgs. n. 1 del 2018. In materia sanitaria poteri di ordinanza posso-
no essere esercitati da parte del Ministro della salute ai sensi dell’art. 32 della leg-
ge n. 833 del 1978, istitutiva del sistema sanitario nazionale 5.

Occorre altresì far riferimento alle regole tecniche proprie di ciascuna disci-
plina, che nei settori in esame sono molto rilevanti: si pensi alla sismicità delle 
varie zone ed alle conseguenti regole di costruzione degli edifici e di gestione del 
territorio.

4 In materia cfr.: U. Allegretti, Il Codice della Protezione Civile (d.lg. 2 gennaio 2018, n. 1), in Aedon, 
1/2018; V. Pepe, La gestione dei rischi nel codice della protezione civile. Brevi note sul sistema italiano e francese, in 
Federalismi.it, 8 gennaio 2020; G. Razzano, Il Codice di protezione civile e il suo decreto correttivo, fra emergenze 
e rientro nell’ordinario, in Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, in Giurcost, 17 marzo 2020.

5 Inoltre, come noto, due tipi di sequenze differenti da quelle appena enucleate sono state introdotte 
per affrontare la pandemia da sars covid 19: dapprima il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; successivamen-
te, a partire dal successivo decreto-legge n. 19 del 2020, la sequenza logico-giuridica costituita da atti-fonte pre-
ordinati a fronteggiare la pandemia, ossia a monte decretazione d’urgenza, introduttiva di norme primarie, poi 
convertite in legge dal Parlamento con leggi di conversione, attributive, a valle, all’esecutivo, di un potere nor-
mativo di livello secondario e di provvedimento generale, modellato sull’esempio delle ordinanze emergenziali 
di protezione civile sotto il profilo della temporaneità, della eccezionalità e del presupposto dello stato di emer-
genza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 24 del codice del-
la protezione civile di cui al d.lgs. n. 1 del 2018. Anche queste due sequenze sono state ritenute conformi all’or-
dinamento giuridico: cfr. il parere del Cons. Stato, Sez. I, 13 maggio 2021, n. 850/2021 – il quale, a sua volta, 
richiama la sentenza della Corte costituzionale 12 marzo 2021, n. 37 – secondo cui la disciplina di competenze 
e procedure previste dal codice della protezione civile (d.lgs. n. 1 del 2018) e dalla legge n. 833 del 1978, sono 
«senz’altro derogabili con atto successivo avente pari forza e valore di legge». 
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Fondamentali appaiono pure gli apporti della giurisprudenza, sia essa pena-
le, civile, amministrativa o contabile: in effetti, di assoluto rilievo sono le prese 
di posizione di essa relativamente ad eventi calamitosi di varia natura che hanno 
avuto luogo in diverse parti del territorio nazionale.

In materia rivestono un ruolo fondamentale anche una serie di principi: in 
particolare i principi costitutivi della tutela ambientale di cui all’art. 191 del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea e all’art. 3 ter e seguenti del codice 
ambiente. In particolare, non solo il principio di prevenzione, che è basato su cer-
tezze assolute, ma anche il principio di precauzione, che comporta l’adozione di 
misure di tutela e prevenzione ambientale anche quando non sia assolutamente 
certo che un determinato fenomeno sia nocivo per l’ambiente, ma, al contempo, 
sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo.

4. In particolare, l’approccio precauzionale

In materia di protezione civile, così come in tema di ambiente, occorre fare 
applicazione di una serie di principi 6, fra i quali è fondamentale quello di pre-
venzione 7. Ricorrendo alle proporzioni matematiche, si può ritenere che il prin-
cipio di prevenzione stia a quello di precauzione come il principio di certezza sta 
alla verosimiglianza 8.

Inoltre, occorre tener presente che il principio di precauzione (quindi l’otti-
ca precauzionale) incontra perlomeno due limiti.

Da un lato, l’individuazione del rischio di un danno all’ambiente che legitti-
mi o imponga l’adozione di una misura di tutela deve avvenire sulla base di valu-
tazioni scientifiche obiettive: ai sensi dell’art. 191, § 3, TFUE l’azione in mate-
ria ambientale deve essere sempre fondata sui dati scientifici e tecnici disponibili.

Dall’altro lato, visto che le misure precauzionali non sono basate su certez-
ze assolute ma hanno un costo spesso molto elevato, occorre pure che esse sia-
no adottate in esito ad un’applicazione particolarmente severa della regola della 
proporzionalità. Nel senso che le misure precauzionali non devono essere ecces-
sivamente onerose e occorre una rigorosa proporzione tra: il grado di probabilità 

6 Per un quadro chiaro ed efficace cfr. M. Renna, I principi in materia di tutela dell’ambiente, in Rivista 
quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 2012, 1-2, 62 ss.

7 In materia cfr., ex multis, F. De Leonardis, Il principio di precauzione nell’amministrazione del rischio, 
Milano, 2006; Id., Tra precauzione, prevenzione e programmazione, in L. Giani, M. D’Orsogna, A. Police (cur.), 
op. cit., 49 ss.; P. Gargiulo, Brevi riflessioni sulla natura giuridica e sul contenuto dei principi di precauzione e di 
prevenzione nel diritto internazionale, ivi, 31 ss.

8 Prevenzione: precauzione = certezza: verosimiglianza.
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dei rischi e di gravità dei danni temuti, da una parte, e il grado di incisività delle 
medesime misure sulle libertà antagoniste, dall’altra.

Immediatamente dopo quelli di precauzione e di prevenzione, l’art. 191, § 
2, del TFUE, include tra i principi costitutivi della tutela ambientale: il princi-
pio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e 
il principio «chi inquina paga».

Il diritto dell’ambiente e anche quello della protezione civile sono diritti di 
principi: quindi, oltre alle singole regole, tutti e in primis i tecnici devono rispetta-
re questi principi. La trasgressione ad essi può dar adito a responsabilità dei tecnici.

5. Il quadro delle responsabilità dei tecnici in relazione alla gestione dei rischi 
naturali

La trasgressione delle norme giuridiche, delle regole tecniche applicabili nel 
caso concreto, ma anche dei principi può dar luogo, in materia di tutela dell’am-
biente o di gestione dei rischi naturali, ad una serie di responsabilità dei tecnici: a 
seconda dei casi si può trattare dei tecnici in generale, inclusi i liberi professioni-
sti, oppure, in particolare dei tecnici «burocrati», ossia funzionari di p.a.

A grandi linee e senza voler anticipare le considerazioni che verranno svol-
te da numerosi contributi che seguiranno, le responsabilità dei tecnici in genera-
le (ad esempio, dei liberi professionisti) si possono distinguere in: responsabili-
tà penali, in conseguenza di reati; e responsabilità civile, ad esempio del proget-
tista o del direttore dei lavori o del collaudatore, nei confronti del soggetto che, 
ad esempio, sia proprietario di un immobile, qualora quest’ultimo, se oggetto del 
loro intervento, sia lesionato o perisca.

Quanto ai tecnici «burocrati», ossia dipendenti di pubbliche amministra-
zioni, alle responsabilità penali ed a quelle civili si possono aggiungere – oltre alle 
responsabilità disciplinari ed a quelle dirigenziali – le responsabilità amministrati-
ve: in particolare, sussiste la responsabilità amministrativa indiretta del tecnico di 
un ente o di un organo pubblico, nel caso in cui quest’ultimo abbia risarcito il ter-
zo danneggiato a causa di una condotta di quel tecnico: in altri termini, sussiste 
quest’ultima specie di responsabilità nel caso in cui il dipendente pubblico, nella 
specie tecnico, sia chiamato a rispondere del danno conseguente ad una obbliga-
zione risarcitoria dell’amministrazione nei confronti di terzi. Proprio in relazione 
a tutte queste responsabilità spesso le attività dei tecnici burocrati sono impron-
tate ad un’estrema cautela: ad esempio, essi sono portati ad introdurre divieti – 
ad esempio, di eventi nel caso di possibili situazioni avverse – anche laddove non 
sia effettivamente necessario, al fine di evitare di incorrere in tali responsabilità.
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Pertanto pure nel settore in esame si riscontra il fenomeno della cosiddet-
ta burocrazia difensiva 9, di cui ha preso consapevolezza pure la giurisprudenza 
della Consulta 10 e quella dei giudici amministrativi 11. Anzi, a seguire un’auto-
revole prospettazione, si potrebbe meglio parlare di “burocrazia irretita”, perché 
«oltre al profilo difensivo si caratterizza per l’incertezza della burocrazia sul se e 
come operare» 12. Comunque la si voglia chiamare, la posizione di impiegati tec-
nici paurosi di agire è particolarmente delicata nel settore della gestione dei rischi 
naturali, che invece richiede prontezza nell’intervenire e nello scegliere e porre in 
atto, in via immediata, la soluzione migliore a casi concreti rispetto ai quali l’i-
struttoria non può che essere ad horas.

Quindi, se la burocrazia difensiva è un problema – rispetto alla quale sono 
state abbozzate soluzioni 13, peraltro non tradotte nella realtà – la burocrazia difen-
siva tecnica nella gestione dei rischi naturali è un problema ancora più rilevante, 
che attende risposte decise a partire dall’ambito normativo.

9 V., ex multis, L. Lorenzoni, La responsabilità amministrativa in relazione al fenomeno della cosiddetta 
burocrazia difensiva, ne Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2021, n. 4.

10 Cfr., ad esempio, la sentenza della Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare in parte infondate e 
in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, 
n. 76, convertito, con modificazioni, nella L. 11 settembre 2020, n. 120 – modificativo dell’articolo 323, pri-
mo comma, del codice penale, sul reato di abuso di ufficio – osserva, innanzi tutto, che, in relazione alla rile-
vanza penale degli atti viziati da eccesso di potere, ritenuta configurabile dalla precedente giurisprudenza pena-
le, «deve individuarsi […] proprio in tale stato di cose una delle principali cause della sempre maggiore diffusio-
ne del fenomeno che si è soliti designare come ‘burocrazia difensiva’ (o ‘amministrazione difensiva’). I pubblici 
funzionari si astengono, cioè, dall’assumere decisioni che pur riterrebbero utili per il perseguimento dell’interes-
se pubblico, preferendo assumerne altre meno impegnative (in quanto appiattite su prassi consolidate e anela-
stiche), o più spesso restare inerti, per il timore di esporsi a possibili addebiti penali (cosiddetta ‘paura della fir-
ma’)». Inoltre, secondo il giudice delle leggi, occorre osservare che «l’intervento normativo oggi in discussione 
rifletta due convinzioni […] entrambe diffuse: a) che il ‘rischio penale’ e, in specie, quello legato alla scarsa pun-
tualità e alla potenziale eccessiva ampiezza dei confini applicativi dell’abuso d’ufficio, rappresenti uno dei moto-
ri della ‘burocrazia difensiva’; b) che quest’ultima costituisca a propria volta un freno e un fattore di inefficienza 
dell’attività della pubblica amministrazione».

11 V., a titolo esemplificativo, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 7 gennaio 2021, n. 208. Nel caso preso 
in esame da T.A.R. Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 10 marzo 2022, n. 74, la burocrazia difensiva veniva menziona-
ta in uno dei motivi di ricorso.

12 Così M.P. Chiti, La burocrazia tra nomorrea e anomia, in Giorn. Dir. amministrativo, 2021, n. 3, 326. 
13 In particolare, nel Rapporto – recante Iniziative per il rilancio “Italia 2020-2022” e reperibile sul sito 

del Governo – per il Presidente del Consiglio dei Ministri redatto dal cosiddetto comitato Colao, ossia Comi-
tato di esperti in materia economica e sociale, si legge, quanto al superamento della «burocrazia difensiva», che 
«occorre intervenire per riformare la responsabilità dei funzionari e dirigenti pubblici per danno erariale in casi 
differenti dal dolo, e/o prevedere che il premio assicurativo (compreso quello per l’assistenza legale da parte di 
un professionista scelto dal dirigente) venga pagato dall’amministrazione di appartenenza».
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6. Finalità e articolazione della presente opera 

Se le questioni e le problematiche in materia sono molte e rilevanti, si com-
prende la ratio dei presenti scritti 14, dotati di una spiccata connotazione interdi-
sciplinare.

Dopo un autorevole inquadramento dei rapporti fra scienza e diritto nel-
la società del rischio e dei rispettivi ruoli (Rosario Ferrara), il discorso tratta di 
alcuni settori delicati, incentrandosi sulla mitigazione del rischio idrogeologico 
fra scienza e diritto (Paola Lombardi), sul ruolo dei tecnici nel controllo del peri-
colo di incidenti rilevanti (Maria Pia Giracca), sulla necessità di implementare la 
resilienza del patrimonio culturale (Matteo Timo) e sui profili giuridici in ordi-
ne all’utilizzazione dell’intelligenza artificiale nel monitoraggio dei sistemi natu-
rali (Giovanni Botto).

Il ruolo dei tecnici nella gestione dei rischi naturali è poi approfondito attra-
verso l’enucleazione delle forme di responsabilità in cui possono incorrere, con 
una serie di corrispondenti contributi dedicati a: responsabilità colposa penale 
dei tecnici nella gestione del territorio (Giovanni Battista Ferro); responsabilità 
penale degli operatori del Sistema Nazionale di Protezione Civile (Luca Ferraris 
– Marco Altamura – Francesca Munerol); dissesto idrogeologico e proprietario 
incolpevole, fra disciplina di tutela del suolo ed altre normative rilevanti (Gero-
lamo Taccogna); gestione dei rischi naturali e tutela giurisdizionale, con parti-
colare riguardo al risarcimento del danno da eventi alluvionali, tra regime delle 
acque e patologia degli strumenti di prevenzione e mitigazione (Alessandro Pai-
re); responsabilità dei tecnici nella gestione dei rischi naturali (Pietro Maltese).

Come si nota, si tratta di una raccolta di contributi priva di velleità esausti-
ve, ma idonea a chiarire aspetti interessanti delle problematiche prese in esame e 
ad acuire la consapevolezza sul rilievo delle attività dei tecnici nei settori in esa-
me e sulle connesse responsabilità: anche nell’ottica di eventuali interventi de iure 
condendo, in particolare nella direzione del riconoscimento giuridico ed economi-
co di figure professionali a volte sottovalutate dall’ordinamento.

14 Che costituiscono il frutto di due convegni, svoltisi presso il Campus di Savona dell’Università degli 
studi di Genova, il 3 maggio 2018 e il 15 maggio 2019, rispettivamente in tema di ruolo e di responsabilità dei 
tecnici nella gestione dei rischi naturali. Le relazioni ai due convegni, in parte aggiornate alla luce dei successivi 
sviluppi normativi, giurisprudenziali e dottrinali, confluiscono quindi nel presente lavoro.
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Scienza e diritto nella società del rischio: il ruolo della 
scienza e della tecnica*

Rosario Ferrara

Sommario: 1. Considerazioni generali. – 2. Scienza, diritto e tecnica: dal mondo «solido» 
a quello «liquido». – 3. Spunti conclusivi: fra politica ed amministrazione. 

1. Considerazioni generali

Il rapporto tra scienza e diritto, e dunque fra il mondo della Politica nel qua-
le sono assunte (o dovrebbero essere prese!) le decisioni di indirizzo, con la con-
seguente messa in campo delle misure concrete volte a dare attuazione a questo 
stesso, e il mondo parallelo della scienza e della tecnica è antico e risalente quan-
to tuttavia controverso, e talora problematico e conflittuale. 

Mi sembra anzi possibile affermare che tale relazione, non sempre pacifi-
ca e virtuosa, rappresenti una sorta di costante sistemica della storia dell’umani-
tà, nel senso che il tradizionale e vetusto adagio ubi societas ibi jus potrebbe esse-
re efficacemente trasformato in un brocardo di nuovo conio che del primo sareb-
be comunque non antitesi e negazione ma piuttosto sviluppo ed evoluzione: ubi 
scientia ibi jus. 

Mi limito, in questo modo, a semplicemente constatare che la progressio-
ne continua e inarrestabile della scienza e delle tecnologie, che della prima costi-

* Il lavoro rappresenta ripresa, evoluzione e anche aggiornamento di altri contributi, ai quali mi permet-
to di rinviare, anche per non appesantire il saggio che ora propongo. Soprattutto, il rinvio che mi permetto di 
operare è in primo luogo alla dottrina in quelle sedi già considerata, e in special modo ai contributi di U. Beck, 
di Z. Bauman e di A. Giddens. Cfr., pertanto, se si vuole: R. Ferrara, M.A. Sandulli (curr.), Trattato di diritto 
dell’ambiente, Milano, 2014, spec. al primo volume; R. Ferrara, Introduzione al diritto amministrativo, Roma- 
Bari, 2014; Id., L’ordinamento della sanità, Torino,2020; Id., Il principio di precauzione e il «diritto della scien-
za incerta»: tra flessibilità e sicurezza, in Riv. giur. urb., 2020, 14 ss. Importante la consultazione di S. Rodotà, P. 
Zatti (curr.), Trattato di biodiritto, Milano, 2010, spec. al primo volume per i contributi di M.C. Tallacchini. 
Per il diritto dell’ambiente, cfr. Aa.Vv., Introduzione al diritto dell’ambiente, Roma-Bari, 2018 e P. Dell’anno, 
Diritto dell’ambiente, Padova, 2021 nonché per i profili sistematici, per tutti, M. Cafagno, Principi e strumenti di 
tutela dell’ambiente, Torino, 2007. Di M. Cafagno, cfr. altresì, in merito al concetto di incertezza, Analisi econo-
mica del diritto e ambiente. Tra metanarrazioni e pragmatismo, in Dir. dell’economia, 2019, 155 ss. In merito poi 
ai problemi giuridici posti dalla pandemia da coronavirus, cfr., esaustivamente, il fasc. 2020, 2, della rivista P.A. 
Persona e amministrazione, spec. la sezione monografica e, ivi, i contributi di G. Corso, L.R. Perfetti, G. Tropea, 
M. Trimarchi, e Altri, e comunque, in particolare, i saggi, ivi egualmente riportati, di F. Follieri e C. Acocella.
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tuiscono utile applicazione, incontra (quasi) sempre, e del tutto naturalmente, il 
diritto, in quanto che è con il diritto che finisce col confrontarsi, soprattutto nel 
contesto dello Stato di diritto, prima, e oggi dello Stato sociale.

Se questo è vero, mi sembra tuttavia possibile quanto necessario un ulterio-
re passaggio, onde meglio ambientare e collocare nella contemporaneità il nodo 
problematico delle relazioni fra scienza e diritto: se questo rapporto è sempre sta-
to, almeno potenzialmente, critico e controverso, è forse soprattutto oggi, nel 
quadro delle contemporanee società del rischio, e quindi nel mondo liquido e 
friabile nel quale ci muoviamo ed operiamo, a presentare caratteri e risvolti tanto 
nuovi ed originali quanto complessi, contradditori, e forse persino irrisolti.

E vediamo sinteticamente perché.
È fuor di dubbio che il progresso scientifico si palesi, con le sue grandi sco-

perte ed invenzioni, come un valore costante della storia umana, e così la realiz-
zazione di nuove e più avanzate tecnologie, avendo in questo modo contribui-
to a liberare l’uomo da antiche e nuove schiavitù, negli ambienti di lavoro come 
in quelli domestici, o perlomeno ad alleggerirne il peso, soprattutto a far tempo 
dalla prima «rivoluzione industriale» 1 . Ed è già in questo specifico contesto che 
la scienza, e soprattutto la Tèchne, si manifestano da subito come forze autono-
me, capaci di conformare ogni fondamentale aspetto della società, e segnatamen-
te delle società più affluenti.

È anche in questa fase della storia umana che prende le mosse, a mio avviso, 
quel processo che un sommo scrittore ha definito come «scientificazione dell’indu-
stria» ovvero, del tutto simmetricamente, come «l’industrializzazione della scienza» 2. 

Già, la scienza viene collocata, in modo pieno e formale, fin dagli albo-
ri della prima industrializzazione, in posizione servente, al servizio dell’econo-
mia, e cioè dei vorticosi processi di industrializzazione del mondo più «evoluto», 
finendo così coll’appannarsi la tradizionale «missione del dotto», la cui mission 
era infatti il perseguimento del sapere in quanto tale, a prescindere dal suo valore 
pratico e dalle utilitas suscettibili d’essere diffuse e dispensate 3.

La scienza sembra diventare, sotto questo riguardo, un mero accumulato-
re e propulsore della tecnologia, e cioè scienza applicata in funzione degli impie-
ghi pratici che dalle sue scoperte possono essere fatti discendere, in un crogiolo di 
saperi esperti che enfatizzano il ruolo giocato, nella società civile, dagli scienziati 
e forse ancor più dai tecnici che operano nella concretezza dei processi produttivi.

1 Cfr., recentemente, per tutti, C. Feliziani, Industria e ambiente: dalla prima rivoluzione industriale all’e-
conomia circolare e al Green Deal attraverso il principio di integrazione, in Dir. amm., 2020, 843 ss.

2 T. Mann, Considerazioni di un impolitico, Milano, 1997, 154.
3 Valgono, in questa direzione, proprio le riflessioni di T. Mann, op. cit., soprattutto alla luce del pen-

siero filosofico di A. Schopenhauer, Lezioni sulla missione del dotto, Roma-Bari, 1960, passim.
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E mi sembra quasi superfluo constatare che questo processo, davvero epoca-
le, non può non fare i conti, da subito, con il mondo del diritto, in un quadro nel 
quale è agevole intravedere momenti di tensione fra scienza e diritto, momenti di 
tensione tanto più visibili e importanti quanto più lo Stato di diritto (e soprattut-
to poi lo Stato sociale) cerchi di «marcare» il territorio onde affermare e consoli-
dare il proprio ruolo.

Sotto un certo angolo visuale, si può quasi parlare di tensioni e di momen-
ti e fasi di incontro, e talora di conflitto, fra le ragioni del Mercato e quelle del-
lo Stato, ossia delle istituzioni pubbliche e pertanto della funzione stessa di indi-
rizzo politico.

Mi sembra anzi possibile sostenere, pur con i necessari quanto scontati mar-
gini di approssimazione, che le tensioni alle quali ho appena accennato, le qua-
li appaiono evidenti già a far tempo dalla prima rivoluzione industriale, si mani-
festano ormai come una costante sistemica dei processi evolutivi che hanno con-
dotto agli attuali modelli di società postindustriale.

Con una serie di conseguenze e problemi, forse in parte irrisolti.
E, infatti: fino a che punto la scienza e la tecnologia, che della prima è figlia 

(non sempre tuttavia legittima!), conservano un adeguato margine di libertà e di 
indipendenza? Questo l’interrogativo, con molti angoli e risvolti problematici, 
che da sempre si pone, e con importanza ed urgenza vieppiù crescenti, in eviden-
te connessione di senso con l’evoluzione del progresso scientifico e tecnologico, 
e senza nulla togliere – ovviamente! – al fatto che la ricerca e il progresso soppor-
tano costi importanti che debbono essere non solo coperti ma anche adeguata-
mente «retribuiti».

Occorre, in altre parole, che il tema, davvero epocale e strategico, della liber-
tà della scienza e delle sue applicazioni (la tecnologia) sia correttamente ambienta-
to nel quadro delle società complesse del capitalismo maturo (o dell’era postindu-
striale, del c.d. capitalismo di sorveglianza), ed è proprio su questo terreno, e sotto 
questo fondamentale profilo, che esso si misura da sempre con il mondo del diritto.

E per ovvi motivi: perché il diritto, e segnatamente il diritto pubblico, non 
può operare che in funzione della cura prioritaria e irrinunciabile degli interessi 
pubblici (generali, collettivi) dei quali deve essere assicurato il riconoscimento e la 
tutela, pur con l’adeguata considerazione degli interessi privati coinvolti (o degli 
altri soggetti pubblici, diversi dall’amministrazione procedente); perché, nel con-
testo dei contemporanei modelli di Stato sociale la libertà economica è in ogni 
caso «funzionalizzata», non essendo pertanto assoluta e incondizionata, secondo 
quanto ci ricorda lo stesso art. 41 della nostra Costituzione.

Il che spiega, a mio modo di vedere, le ricorrenti tensioni fra la libertà della 
scienza e del progresso tecnologico (e perciò del mercato) e lo Stato, fra le ragioni 
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della libertà d’impresa e il controllo pubblicistico che viene esercitato sulle attivi-
tà economiche in funzione della protezione degli interessi generali. E mi sembra 
del pari evidente che le tensioni e i conflitti appena ricordati siano stati (e siano 
anche oggi) differenti, per qualità e quantità, a seconda della fase storico-politica 
durante la quale vengano ad emergere e, anzitutto, in stretta relazione e connes-
sione con i valori e le «ideologie» di fondo che ispirano ed animano le attività del 
decisore collettivo pubblico.

Come esempio davvero significativo, mi sembra possibile ricordare il setto-
re dei farmaci, ove la necessità delle più adeguate sperimentazioni cliniche pri-
ma che una specialità medicinale sia immessa in commercio innerva un proce-
dimento di controllo di elevata complessità che può positivamente concluder-
si con un’autorizzazione amministrativa in forza della quale il preparato è reso 
disponibile. E lo stesso può dirsi, evidentemente, dei vaccini, di ogni tipo di vac-
cino, e segnatamente di quei vaccini che sono volti a contrastare la pandemia da 
covid-19, come è ben noto, anche solo facendosi riferimento all’intenso dibattito 
svoltosi, e tuttora in corso, secondo quanto si ritrae dalla pur sommaria ricogni-
zione delle principali fonti di informazione. 

Mi sembra anzi possibile, a questo punto, una semplice constatazione che 
può forse sospingere ad una prima riflessione di massima: la materia della sani-
tà pubblica, non meno delle problematiche relative alla protezione dell’ambiente, 
disvela il rapporto stretto, a 360 gradi, che corre fra le discipline nel campo del 
governo del territorio (dall’ambiente al paesaggio fino al governo del territorio in 
ogni suo aspetto) e quelle che afferiscono alla sanità pubblica. Il che è pacifica-
mente confermato dalla stessa pandemia da coronavirus, a quanto risulta.

Soprattutto, sebbene altri campi disciplinari possano essere presi in esame 
(da quello degli alimenti ai procedimenti ambientali, ecc.), il settore dei farma-
ci sembra essere addirittura paradigmatico, in quanto non solo mette a nudo il 
viluppo inestricabile che connette un variegato catalogo di sistemi e sottosistemi 
rilevanti per il diritto, ma evidenzia altresì la complessa, e complicata, rete di rap-
porti e relazioni «pericolose» fra il mondo del diritto (ossia dei regolatori e degli 
interpreti) e quello della scienza e della tecnica (e cioè degli scienziati e dei tecni-
ci, ossia dei primi e più immediati utilizzatori delle «scoperte»). 

Il che è apparso, e appare tuttora, a mio avviso, davvero emblematico e qua-
si di valore paradigmatico, proprio in occasione del manifestarsi e del perdurare 
della pandemia da coronavirus.
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2. Scienza, diritto e tecnica: dal mondo «solido» a quello «liquido»

La problematicità dei rapporti che corrono, sempre e comunque (di fatto e 
oggettivamente, verrebbe da dire), fra il mondo del diritto – e dunque della poli-
tica – e quello della scienza e della tecnica, e perciò dell’inventiva e della scoper-
ta, da un lato, e dei saperi esperti, dall’altro, non mi sembra essere in alcun modo 
un fatto secondario, o peggio neutrale. È tale e tanto infatti il peso assunto dalla 
scienza e dalla tecnologia, è tale e tanto il ruolo sempre più rilevante giocato dal 
progresso scientifico e tecnologico nelle società affluenti che è verosimilmente la 
struttura materiale del diritto (e quindi il mondo della regolazione e della gestio-
ne degli interessi) ad essere toccato – e conformato – nella sua essenza più pro-
fonda e significativa. E molto spesso del tutto obiettivamente, quasi per la forza 
delle cose e degli eventi che debbono essere affrontati e gestiti. 

Mi sembra necessaria, a questo riguardo, una più attenta contestualizza-
zione del tema: il rapporto fra scienza, tecnica e diritto è verosimilmente antico 
quanto la storia della presenza dell’uomo sul nostro pianeta, nel senso che è piut-
tosto la conformazione degli ordinamenti giuridici ad opera della scienza e della 
Tèchne che muta nel corso del tempo, per qualità e quantità.

Per fare un solo esempio, non sarebbe dubitabile, almeno secondo una cer-
ta lettura 4, che, nell’esperienza molto risalente ma paradigmatica delle «società 
idrauliche», l’esigenza di porre norme «tecniche» in merito alla regimazione delle 
acque e al loro sfruttamento ragionato abbia addirittura contribuito, nella «terra 
dei due fiumi», alla nascita della scrittura (il codice Hammurabi). E forse non è 
neppure dubitabile, a mio modo di vedere, che siano state le acquisizioni scien-
tifiche e le abilità tecnologiche di quell’epoca ad orientare e anzi a conformare il 
diritto, ossia a costituire la grammatica e la sintassi della regolazione giuridica.

Se questo è vero – e vale già a dimostrare quanto possa essere importante 
e dunque condizionante il ruolo giocato dalla scienza e dalla tecnica nell’incon-
tro con il mondo del diritto – mi pare egualmente non dubitabile, in conseguen-
za delle tante «rivoluzioni industriali» che hanno contrassegnato la storia umana, 
fino al momento attuale segnato dalla robotistica e dalla transizione verso la digi-
talizzazione dei processi cognitivi e deliberativi, che il peso e il ruolo, maieutico 
e conformativo, della scienza e della tecnica sia cresciuto a dismisura, forse oltre 
ogni aspettativa.

Parrebbe quasi di trovarsi al cospetto della (tardiva e forse definitiva) vittoria 
del Secolo dei Lumi, e pertanto al primato, conquistato sul campo, della «ragion 
pratica» rispetto alla «ragion pura»; ma tant’è, il fenomeno sembrerebbe inarresta-

4 Cfr., per tutti, K.A. Wittfogel, in molti contributi, ma spec. Il dispotismo orientale, Milano, 1980, pas-
sim.
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bile e irreversibile e non manca comunque di porre delicatissimi problemi (rispet-
to della privacy e, in generale, dell’Humanitas, ossia delle fondamentali attribu-
zioni e diritti della persona) 5.

Solo che – e il punto deve essere, a mio avviso, oggetto di una particolare 
riflessione – quasi per una sorta di cortocircuito dell’intelligenza, la scienza e la 
tecnologia, che della prima è la figlia (talora illegittima), sono andate per così dire 
in blocco, quasi per una perversa, e pervertitrice, eterogenesi dei fini.

La Scienza (quella con l’iniziale maiuscola), nella quale tutti confidiamo così 
come del pari confidiamo nelle sue applicazioni pratiche (la Tecnologia), la qua-
le dovrebbe diffondere e dispensare certezze e valori se non assoluti quantomeno 
affidabili, ed affidabili perché stabili nel tempo e nello spazio e comunque con-
trollabili, è andata in qualche misura in blocco, come prima già constatavo, quasi 
si trattasse di una mutazione genetica del suo DNA.

Qualcuno ha scritto: «Se la scienza potesse fallire un topolino muoverebbe 
una montagna» 6. Ebbene, il topolino ha mosso un’intera catena montuosa, sicché 
il peso della scienza e della tecnologia è sì cresciuto a dismisura ma il valore cogni-
tivo delle proposizioni scientifiche appare fortemente relativizzato, in quanto si 
tratterebbe di mere congetture, e come tali sottoposte alle opportune procedure 
di verificazione/falsificazione 7. E, cioè, la scienza ci trasmette un sapere intrinse-
camente relativo, e dunque debole, in quanto è la stessa evoluzione, continua e 
inarrestabile, del progresso scientifico che, paradossalmente, finisce quasi col rela-
tivizzarlo, confinando quindi nel limbo del provvisorio ciò che si vorrebbe invece 
come affidabile e stabile, ossia duraturo nel tempo e nello spazio. 

Il che non è probabilmente evitabile in quanto la ricerca scientifica e le 
applicazioni tecnologiche che ne vengono fatte non possono essere limitate, o 
peggio impedite, se non al cospetto di particolari eventi e condizioni.

Ad ogni buon conto, essendo fuor di dubbio che ogni discorso relativo alla 
libertà, e soprattutto all’indipendenza della scienza, si colloca su un piano inclina-
to, e anzi su un terreno davvero scivoloso, mi sembra necessaria un’ulteriore con-
statazione, per elaborare la quale mi collocherò «sulle spalle dei giganti».

Il mondo che ci siamo lasciati alle spalle, con i suoi pregi e le sue manche-
volezze, si caratterizzava comunque per una certa solidità dei concetti e dei valo-
ri che proponeva, o almeno tali essi sembravano, benché anche ciò che era parso 

5 E si veda, in questa direzione, per un profilo critico, S. Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, New 
York, 2019 e già Z. Bauman, Sesto potere: la sorveglianza nella modernità liquida, Roma-Bari, 2015.

6 È un verso di E.E. Cummings, riportato da V. Mazzarelli in epigrafe al suo volume Le convenzioni 
urbanistiche, Bologna, 1979.

7 Secondo quanto teorizzato spec. da K., Popper, in più contributi, e segnatamente in La società aper-
ta e i suoi nemici, Roma, 1996.
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per secoli fisso e immutabile sia stato spesso superato e archiviato, magari a con-
clusione di procedimenti di una sconcertante, inattesa gravità.

E ciò conferma, al di là di ogni possibile dubbio, che anche nel mondo soli-
do del nostro passato la scienza non ha mai fatto sconti, in quanto è tipica e pro-
pria del suo DNA la tensione innata a superare sé stessa.

Ciò nondimeno il passaggio, ben visibile, anche ad un occhio distrat-
to e disattento, dal mondo solido nel quale le nozioni, le definizioni e le cate-
gorie (poche ma buone, eventualmente!) ci confortavano e ci rassicuravano alla 
«modernità liquida», nella quale, al contrario, i concetti e le categorie della cono-
scenza sono molto spesso indefiniti, e anzitutto instabili e relativi, ha segnato in 
profondità il dialogo, spesso conflittuale, fra scienza e diritto. E con alcuni focus 
point che paiono essere punti di non ritorno, a quanto si può arguire, perché 
«conseguenze della modernità» con le quali ci si deve necessariamente misurare.

Di fondamentale rilievo, a mio avviso, è la compenetrazione sempre più 
stretta tra diritto, scienza e Tèchne, sicuramente originata non solo dallo straor-
dinario progresso scientifico e tecnologico del «secolo breve» e degli ultimi due 
decenni ma egualmente dall’emersione di nuovi interessi, di nuove sensibilità nel 
quadro davvero «liquido» delle società affluenti del capitalismo maturo. E, infat-
ti, dal diritto dell’ambiente a quello sanitario, da quello degli alimenti a quel-
lo dei beni culturali fino alle discipline relative al digitale ed alle «nuove» tecno-
logie, tutto spinge verso una sempre più forte attenzione del diritto, in quanto 
regolatore e gestore di interessi pubblici e privati, per settori e campi disciplinari 
(ascrivibili, in larga parte, al diritto pubblico) prima ignorati oppure sottovaluta-
ti. Lo stesso diritto urbanistico, di antica collocazione negli ordinamenti positivi, 
si presenta ormai soprattutto nella veste, contemporanea e seducente, di gover-
no del territorio.

Su questa linea di ragionamento si incrociano in realtà molti passaggi, spes-
so contraddittori o comunque perplessi, essendo pertanto tutt’altro che semplice 
enucleare dei punti fermi e di non ritorno, sicché mi limiterò alla declinazione in 
termini meramente descrittivi di alcune proposizioni soltanto ipotetiche. 

Mi sembra fuor di discussione, ad esempio, che, al cospetto delle davvero 
non gratificanti «conseguenze della modernità» indotte da un certo tipo di svi-
luppo economico supportato da una certa ricerca scientifica e tecnologica (cam-
biamenti climatici, riscaldamento dei mari, estinzione di specie animali e vegetali, 
ecc.) sia radicalmente mutata la sensibilità ambientale di vasti strati di popolazio-
ne, almeno nelle società del capitalismo maturo. Ed è altrettanto fuor di discussio-
ne che tale accresciuta sensibilità impatta fortemente sul mondo del diritto, sotto 
forma di pressione politica e di controllo sociale e anche in quanto presenza attiva 
innanzi alle giurisdizioni; ed è del pari evidente che il diritto dell’ambiente, non 
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meno di quello sanitario, è fortemente implicato con la scienza e la tecnica, doven-
done anzi seguire gli sviluppi evolutivi, secondo quanto disvela, senza che siano 
necessari particolari commenti, l’istituto della BAT (Best Technology Available).

In questo senso, anche la tragica pandemia da coronavirus mette a fuoco in 
modo esemplare le ragioni, ora profonde ora occasionali e relative, di un conflitto 
sempre latente fra la scienza e la tecnica, da un lato, e l’indirizzo politico, dall’altro, 
quando non evidenzi addirittura il contrasto, malsano e deleterio, fra i diversi pote-
ri dello Stato (fra lo Stato, le regioni e i comuni), contrasto del quale non v’è certo 
bisogno e che comunque è – ancora una volta – il diritto a dover sedare e comporre.

Ora, anche il diritto sanitario è, vorrei dire per definizione e dunque per una 
sorta di oggettività naturale, strettamente implicato e intrecciato con la scienza e 
la Tèchne al punto da non esserne semplicemente condizionato ma anzi addirit-
tura conformato. 

E, anche in questo caso, il conflitto che con una certa frequenza può emer-
gere fra il mondo della politica (e cioè dei regolatori, dei decisori pubblici cui 
compete l’elaborazione dell’indirizzo politico e la messa in campo delle misure a 
carattere attuativo/esecutivo) e quello della scienza origina, in qualche modo, dal-
la «liquidità» del pensiero scientifico, il quale in ragione del metodo sperimenta-
le che deve essere seguito non può manifestarsi che in questa forma: ossia come 
relativo e provvisorio. 

Va da sé che l’incertezza, la relatività e la provvisorietà delle acquisizioni 
scientifiche, specialmente nei domini delle scienze c.d. dure, contribuiscono ad 
implementare il carattere incerto e perplesso della regolazione, a monte, e della 
gestione degli interessi, a valle, con esiti complessivi troppo spesso tanto incoe-
renti quanto inconcludenti.

E resta, ovviamente, il problema del conflitto tra scienza e politica, fra le (otti-
me) ragioni di una scienza libera e indipendente e le (buone) ragioni di una politi-
ca consapevole del proprio ruolo, e come tale del tutto intenzionata a dire l’ultima 
parola (quella finale e conclusiva) allorché il contrasto superi una certa soglia e ven-
ga elevato a conflitto positivo fra un potere giuridicamente fondato e legittimato 
e il potere reale che origina dalla ricerca e dalle evidenze scientifiche che il metodo 
sperimentale (e l’analisi quantitativa) hanno consentito di raccogliere.

Mi sia consentita una «provocazione», alla luce delle mille problematiche 
che la gestione della pandemia da coronavirus ha certamente portato alla luce.

Ma chi decide (rectius, chi ha l’autorità morale e/o giuridica) per assume-
re, in concreto, le decisioni nel merito che debbono essere mobilitate per gestire 
le situazioni di massima criticità? Quali attività si chiudono, e con quali vincoli e 
modalità? Ci sarà, e quando, la ripresa delle lezioni in presenza, e di quali classi, 
ecc.? E tutto ciò, in qualche modo, al di fuori – e soprattutto oltre – i pur sapien-
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ti meccanismi di raccordo procedimentale che sostanziano i rapporti fra organi 
politici (i ministri, ad esempio) e le commissioni, permanenti o provvisorie, poste 
al servizio dei suddetti organi politici.

Non mi pronuncerò, ovviamente, su quest’ordine di problemi, che ho qui 
evocato a titolo soltanto esemplificativo, ma è certo comunque che il ruolo gioca-
to dai saperi esperti (dagli scienziati e dai tecnici) è assolutamente fondamentale 
in occasione di tutti quegli eventi, tragici e forieri talora di danni incalcolabili ma 
spesso non agevolmente prevedibili, i quali si verificano nella «società del rischio», 
con una frequenza ormai drammaticamente crescente. Ed è peraltro del pari evi-
dente che i saperi esperti si troveranno, in molti casi, in rotta di collisione con le 
ragioni, i valori, gli obiettivi (e gli interessi) della politica cui spetta, in via defini-
tiva, l’ultima parola, nella cornice dei modelli di Stato di diritto.

Il principio di precauzione sarà certamente di aiuto, in molte ipotesi, come 
ognuno di noi ha già potuto verificare (da mucca pazza alla pandemia da corona-
virus, con in mezzo molti altri luttuosi eventi) ma non rappresenta forse la panacea 
capace di risolvere, sempre e comunque, tutti i problemi della «società del rischio».

3. Spunti conclusivi: fra politica, scienza e tecnica

La «società del rischio», e cioè un mondo nel quale l’uomo, l’homo faber, 
ossia lo scienziato scopre la tragica fallibilità del suo sapere ridotto a mere «con-
getture», e pertanto il carattere perplesso e labirintico della verità (di ogni verità), 
è forse il contesto materiale dal quale origina la «modernità liquida» alla quale fa 
riferimento la più raffinata cultura sociologica degli ultimi decenni.

E infatti il rischio è foriero (e anzi quasi sinonimo) di incertezza, forse di 
un’incertezza in qualche modo calcolabile, e quindi non sempre irriducibile, ma 
è comunque pur sempre espressivo di un pensiero «debole», tale da rappresentarci 
una condizione materiale (e quasi esistenziale) nella quale non possono esserci che 
verità e principi «liquidi», ossia relativi e magari addirittura transitori.

Il diritto, dal suo lato, è sempre più permeato e conformato dalla scienza 
e dalla Tèchne e, per altro verso, la scienza e la tecnica non ci forniscono (se mai 
l’hanno fatto!) valori, regole e principi, teorici ed operativi, in qualche modo asso-
lutamente sicuri e anzitutto stabili e duraturi nel tempo.

Tutto ciò pone, a mio modo di vedere, una serie di interrogativi in meri-
to sia al problema, antico e ricorrente, del rapporto fra la politica, la scienza e la 
tecnica, sia riguardo al diritto in quanto tale: c’è qualcosa di nuovo circa il modo 
d’essere del diritto in quanto attività di regolazione e di gestione degli interessi nel 
contesto della «società del rischio»?
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Si tratta di temi strettamente connessi, ma partirò comunque dal secondo, 
ossia dalla domanda appena formulata.

Mi sia consentita una descrizione di sintesi: il diritto, il quale è molto spesso 
una mera tecnologia applicata (forse anche troppo spesso!), sebbene sia da sem-
pre in qualche misura implicato con la scienza e la tecnica, si è ora quasi trasfor-
mato in un diritto fortemente tecnicizzato, tanto esso è pervaso, compenetrato e 
conformato dalla scienza stessa e soprattutto dal suo formante pratico-applicati-
vo, ossia dalla tecnica.

Non mi paiono necessari particolari esempi, a questo proposito: intere 
branche disciplinari come il diritto dell’ambiente, quello sanitario, quello urba-
nistico, ecc. sono così intrecciate e implicate con la scienza e la tecnica, e da que-
sta stessa così interamente plasmate, da sembrare davvero superfluo ogni ulterio-
re commento. E così, analoghe considerazioni possono essere fatte se pensiamo 
alla struttura materiale degli allegati, delle linee guida, e di ogni altra fonte atipi-
ca, quando pure di soft Law, e a prescindere dalla loro (non sempre certa) collo-
cazione nel sistema delle fonti del diritto.

Quest’ultimo accenno è già emblematico e rappresentativo, a ben vedere, di 
una certa mutazione in atto, rilevante per qualità e quantità.

Non mi è ovviamente possibile anche soltanto tentare di cogliere tutto il 
peso straordinario ormai rivestito dall’ingresso, massiccio e conformativo, delle 
«regole della tecnica nel diritto» 8, sicché segnalerò soltanto alcuni elementi di un 
possibile ragionamento, elementi, a mio avviso, di particolare interesse.

È in qualche modo possibile supporre che la forte e massiccia penetrazione 
della scienza e della tecnica nel mondo del diritto, nel momento in cui quasi muta 
la «qualità» della regolazione, possa anche contribuire a determinare conseguenze 
di un certo rilievo sul piano sistemico?

Ad esempio: l’ingresso «delle regole della tecnica nel diritto» non impatta, 
in qualche misura, sulla struttura stessa del potere discrezionale, mettendone per-
tanto in crisi la natura una e tripartita (discrezionalità pura tout court, discrezio-
nalità tecnica e mista) e forse la stessa nozione del potere vincolato?

Non mi è ovviamente possibile, visti i limiti del lavoro, anche solo sfiorare 
i problemi appena sollevati, ma mi sembra tuttavia evidente che la mutata qua-
lità delle norme, sempre più plasmate e conformate dalla scienza e dalla Tèchne, 
non possa non comportare ricadute di una certa importanza sulla costruzione e 
definizione del concetto stesso di potere e, segnatamente, del potere degli appa-
rati amministrativi. E ciò, naturalmente, sia considerandosi i rapporti, talora non 
semplici, tra la funzione legislativa, o comunque di regolazione, e quella ammini-

8 Cfr., per tutti, il lavoro, quasi antesignano e premonitore, di P. Marburger, Die Regeln der Technik im 
Recht, Colonia-Berlino, 1979, spec. 7 ss. e passim. 
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strativa, sia ponendo mente al sindacato del giudice amministrativo sui provvedi-
menti e sui comportamenti dell’amministrazione.

Temi davvero terribili, in quanto il potere discrezionale è il sistema nervoso 
dei modelli c.d. a diritto amministrativo (e forse degli stessi ordinamenti di Com-
mon Law) e, del tutto simmetricamente, il controllo dei vizi della discrezionali-
tà libera (i freien Ermessen Fehler) 9 costituisce il limite, e quasi l’antidoto, che lo 
Stato di diritto oppone allo strapotere degli apparati amministrativi.

Se questo è vero, parrebbe evidente che, almeno dall’angolo visuale nel qua-
le mi sono posto, ciò che soprattutto rileva, con un capacità attrattiva e diffusiva 
che ne scolpisce il valore assolutamente generale, è l’impatto conformativo della 
scienza e della tecnica sulla natura e sulla struttura del potere discrezionale: il che 
non è poco, e anzi è tantissimo in quanto, come prima accennavo, è il sistema 
nervoso dei modelli di Stato di diritto ad essere toccato. E, sia per quel che con-
cerne la funzione legislativa e di regolazione che per quella amministrativa, sui 
«rami bassi» dell’ordinamento.

Ciò mi consente di spendere qualche parola in ordine al rapporto fra la poli-
tica, la scienza e la tecnica.

Infatti, è proprio il potere discrezionale – anche sotto quel profilo di straor-
dinario valore sistemico – ad essere obiettivamente al centro di ogni riflessione, 
sebbene ovviamente perplessa e davvero soltanto interlocutoria.

Sotto questo riguardo, mi sembra – ancora una volta – che la difficile espe-
rienza pandemica che tutti stiamo vivendo metta a nudo tutti gli angoli del pro-
blema: chi fa e cosa fa, in buona sostanza? E cioè chi decide, quando vi siano dub-
bi, incertezze oppure vada consolidandosi una nuova situazione di fatto? E chi 
controlla chi decide?

Domande davvero terribili perché ad essere in gioco sono interessi collettivi 
ed individuali di primaria importanza: la salute e alcune fondamentali libertà (di 
riunione, di movimento addirittura, di fare impresa, ecc.).

Quale sarà il potere non solo legittimo, ma soprattutto legittimato, che 
potrà (dovrà?) assumere le scelte, coerenti seppure severe, necessarie per efficace-
mente contrastare la pandemia in atto?

Abbiamo assistito un po’ dappertutto, anche in paesi in genere molto effi-
cienti (la Germania, per tutti), al profilarsi di percorsi accidentati e contraddit-
tori, trovandoci tuttavia sempre dinnanzi allo stesso dilemma di fondo: ma a chi 
spetta l’ultima parola, alla Politica, oppure alla Scienza e alla Tecnica?

Mi sembra opportuno precisare che l’interrogativo appena posto non è teo-
rico, in quanto è fuor di dubbio che in ogni modello di Stato legale la funzione 

9 Per tutti, anche per ogni più completo riferimento alla dottrina di lingua tedesca, S. Cognetti, Profili 
sostanziali della legalità amministrativa, Milano, 1993, passim.
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di indirizzo spetti alla politica, con il supporto ovvio dei saperi esperti, come già 
visto, entro i limiti e con i caratteri con i quali tale relazione di supporto sia previ-
sta e disciplinata. Sicché, il vero problema è forse il seguente: ma entro quali limi-
ti, e con quali caratteri, le convinzioni e le proposte che provengono dal mondo 
dei saperi esperti, e che sono in quanto tali espressioni di una discrezionalità tec-
nico-scientifica che interfaccia con la politica, sono in grado di condizionarla in 
modo importante e magari persino conformativo e risolutivo?

Non mi è certo possibile fornire una qualche risposta, anche meramente 
interlocutoria, al groviglio di domande e questioni aperte che ho cercato di porre.

Ciò che mi sembra soltanto possibile supporre è che, nel quadro delle con-
temporanee società affluenti, la cui vita è sempre più spesso turbata e sconvol-
ta da eventi tragici e drammatici (dalle pandemie alle gravi situazioni di collasso 
ambientale per le molteplici ragioni a tutti note), il tema del rapporto, critico e 
difficile, tra il mondo della politica e quello della scienza e della tecnica si ripro-
porrà con una certa frequenza ciclica. 

E di questo tema, sarà proprio il diritto a doversi far carico, sempre che non 
voglia rinunciare alla funzione assertiva e definitoria che da sempre gli è propria 
e coessenziale.
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La mitigazione del rischio idrogeologico tra scienza e 
diritto
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Diritto e gestione del rischio ambientale: dalla green eco-
nomy alla blue economy. – 3. Semplificazione e sicurezza ambientale.

1. Premessa

Non si dice certamente cosa nuova se si osserva come l’Italia versi ormai da 
molti anni in una situazione di pericoloso degrado dell’aspetto fisico del suo ter-
ritorio: parliamo evidentemente di un territorio ormai caratterizzato da una con-
dizione di intrinseca fragilità, dovuta alla sua cementificazione eccessiva, alle ina-
deguate politiche ambientali. 

A ben vedere, questa circostanza trova tra le sue principali cause la graduale 
disaffezione e disattenzione della popolazione verso spazi che spesso sono percepi-
ti come luoghi di nessuno, anziché luoghi di tutti, quando invece necessiterebbe-
ro di particolare considerazione mediante un buon funzionamento del complessi-
vo sistema istituzionale sul piano della formulazione delle regole e del loro rispet-
to, specie sotto lo specifico profilo della sicurezza ambientale. 

Quest’ultima costituisce, del resto, un bene pubblico, un bene comune. 
Il rischio si rivela infatti come vero è proprio valore costitutivo dell’esisten-

te, mentre l’emergenza ed il suo presentarsi come eventualità costante evidenzia-
no la frequente incapacità del diritto di dare risposte esaustive all’imprevedibile 
fantasia del reale 1. 

Gli operatori del settore, del resto, da tempo segnalano come sia necessario 
affrontare la questione sotto tre aspetti prioritari, che in effetti troveranno tutti 
ampia considerazione all’interno di questo scritto: a) la semplificazione normati-
va per il governo e la manutenzione del territorio; b) l’approccio tecnico-scienti-
fico al problema, adeguato alle novità e ai cambiamenti in atto; c) il reperimento 
e la continuità delle risorse economiche.

1 R. Ferrara, Emergenza e protezione dell’ambiente nella «società del rischio», in Foro amm. TAR, 2005.
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A complicare la situazione interviene la consapevolezza che ogni discorso sui 
temi dell’emergenza, del rischio e dell’incertezza deve misurarsi in modo proble-
matico con l’intrinseco modo di essere della scienza e delle tecnologie: incapaci di 
fornire verità assolute, e pertanto sempre relative ed in corso di superamento con-
tinuo, permeano tuttavia in modo sempre più consistente il diritto ed il suo com-
pito di fornire risposte efficaci e strutturate al bisogno della sicurezza ambientale.

Ma il discorso si complica ancor di più sol che si pensi che, come ha anco-
ra ricordato il TAR Torino, in una sentenza del 1° agosto 2017, la n. 913, giudi-
cando della legittimità di una variante ad un piano regolatore generale comunale 
che aveva ritenuto esposti a rischio idrogeologico alcuni terreni di proprietà pri-
vata, la valutazione del rischio idrogeologico è espressione di discrezionalità tecni-
ca che, seppur non possa dirsi sottratta al sindacato del GA, non consente tutta-
via a quest’ultimo di sostituirsi alle scelte della PA, ponendosi pertanto quale sin-
dacato debole, ammissibile solo al fine di verificare se la valutazione della PA sia 
inattendibile o vi siano macroscopiche illogicità o travisamenti (conformi TAR 
Milano n. 1293/2015, TAR Roma, n. 6268/2014). 

A dire il vero, «il rapporto tra paradigma giuridico e paradigma scientifico 
incarna una relazione lunga e persino tempestosa, con amori e ripulse» 2. 

2. Diritto e gestione del rischio ambientale: dalla green economy alla blue 
economy

Il diritto ha sempre manifestato la volontà di affermare, attraverso la formu-
la iudex peritus peritorum, la propria autonomia rispetto alla scienza, alla quale ha 
sempre cercato di non trasferire il potere finale di decisione, ed io sono convin-
ta che non sia opportuna la sostituzione del modello «tecnocratico» al modello 
«democratico» fondato sulla rappresentanza politica.

Oggi l’uomo ha necessità di rivolgersi alla regola giuridica non solo perché 
riconosca gli opportuni spazi di libertà alla scienza – eliminando divieti ormai 
percepiti come inadeguati – ma anche perché tracci i confini della liceità dell’a-
gire tecnico: occorre evitare che quest’ultimo possa rivelarsi distruttivo di dirit-
ti e libertà. 

Il problema della gestione del rischio, attività – come osservato – dai pro-
fili marcatamente tecnici, è divenuto un fattore sempre più rilevante per la defi-
nizione delle politiche pubbliche, in un contesto istituzionale in cui il Parlamen-
to vede spesso erosa la propria funzione legislativa. E questo accade non solo in 

2 S. Rodotà, Diritto, scienza, tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione, in Riv. critica del dir. priv. 
2004.
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senso «verticale», in ragione dell’opera delle istituzioni europee e sopranazionali, 
ma anche «dal basso», per una crescente riallocazione della funzione normativa 
in favore di livelli substatali di governo spesso avallate dalla Corte cost. afferman-
do – ancora con sentenza n. 218 dell’ottobre 2017 – che la tutela dell’ambiente, 
affidata dall’art. 117 Cost. alla potestà legislativa statale, costituisce «materia tra-
sversale» (comprensiva della tutela delle acque cui si riferisce la parte III del d.lgs. 
152/2006, Testo unico in materia ambientale: sent. n. 229 sempre dell’ottobre 
2017) che implica l’esistenza di competenze diverse che ben possono essere regio-
nali, restando allo Stato il potere di fissare standards di tutela uniformi sull’intero 
territorio nazionale non derogabili in peius dalle regioni.

Il rischio idrogeologico è connotato dalla presenza di uno strumento previ-
sto fin dalla legge n. 183/1989, poi dal Testo unico, che è il piano di bacino, la 
cui elaborazione ed i cui effetti evidenziano come l’assetto idrogeologico costitu-
isce ambito di competenza di diversi organi di governo e autorità. Tale materia è 
oggetto di una regolazione multilivello, rispetto alla quale la pianificazione terri-
toriale e urbanistica si inserisce spesso con un ruolo di recepimento delle prescri-
zioni adottate, non solo al momento dell’elaborazione dei piani volti alla regola-
mentazione del territorio, ma tutte le volte in cui le previsioni in materia impon-
gano una variante ai piani territoriali.

Con riferimento al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Po 
approvato nel 2001 (tappa intermedia rispetto al piano di bacino vero e proprio), 
si sono riscontrati buoni risultati in termini di collaborazione istituzionale tra 
l’Autorità di bacino ed i comuni ai fini della prevenzione del rischio idrogeolo-
gico, mediante la previsione di una particolare procedura di reciproco aggiorna-
mento dei rispettivi quadri territoriali.

Nonostante la buona esperienza di cui si è appena dato conto, la situazione 
di dissesto in cui versa il nostro Paese rivela che qualcosa non sta funzionando.

Proprio in materia di pianificazione di bacino, sembra tuttavia che alcu-
ni rimedi contro le inefficienze registrate possano provenire dalla l. 28 dicembre 
2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure 
di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali (c.d. 
Collegato ambientale 2015).

La green economy è definita come attualizzazione della necessità di rispetta-
re il principio dello sviluppo sostenibile: muovendo dalla premessa per la qua-
le il benessere delle generazioni presenti e future dipende fortemente dai rischi 
ambientali.

Sua determinante di rilievo è l’innovazione tecnologica.
Per tornare al tema della pianificazione di bacino, l’art. 51 del Collegato 

ambientale 2015, nell’ottica del superamento della situazione di stallo in cui l’o-
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peratività delle Autorità di bacino distrettuale versava a seguito del primo decreto 
correttivo al Codice dell’ambiente, ha riscritto l’art. 63 del d.lgs. 152/2006, ride-
finendo la struttura organica delle Autorità.

Sono stati altresì ridefiniti i distretti idrografici previsti dall’art. 64 ed è sta-
to inserito un art. 68-bis, prevedendosi la possibilità di stipulare contratti di fiume, 
vale a dire accordi tra soggetti che hanno responsabilità nella gestione e nell’uso del-
le acque, nella pianificazione del territorio e nella tutela dell’ambiente che concor-
rono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto.

Un secondo rilevante difetto del sistema di difesa idrogeologica era il suo 
essere «troppo teorico» e difficilmente conciliabile (a parte isolati esempi virtuo-
si, come visto col Piano per il Po) con la scarsa cultura della difesa del suolo che 
in effetti caratterizza l’ente locale, spesso più preoccupato al dibattito politico che 
non ai problemi di natura tecnica che riguardano il suo territorio. 

Si noti allora come la stessa recente legge sulla green economy non abbia man-
cato di farsi carico della mitigazione del rischio idrogeologico proprio mediante 
misure a beneficio dei citati enti territoriali. 

Si consideri infatti che l’art. 52 l. 221/2015 ha previsto una specifica prov-
vista finanziaria per interventi di rimozione o demolizione di opere ed immobi-
li realizzati abusivamente in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o mol-
to elevato. 

Si aggiunga che qualche utile spunto per l’elaborazione di una più efficace 
strategia di difesa contro il rischio idrogeologico a livello locale potrà derivare in 
prospettiva anche dalla riflessione su di un concetto che, sotto la spinta dell’U-
nione europea, si sta diffondendo anche nel nostro ordinamento: quello di eco-
nomia circolare.

Secondo la Comunicazione della Commissione europea, «Verso un’economia 
circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti», del 2 luglio 2014, le risorse 
devono restare all’interno del sistema economico, in modo da poter essere riuti-
lizzate più volte creando nuovo valore.

Sotto questo punto di vista, si noti come il nostro Parlamento si stia muo-
vendo (o meglio si sia mosso…ora è in altre faccende affaccendato…) nel senso 
di ricercare nel diritto un’efficace risposta alle esigenze dell’economia circolare, 
mediante la definizione di una regolamentazione giuridica degli interventi vol-
ti ad incentivarla.

La Commissione europea, anche con la comunicazione del 2 dicembre 2015, 
L’anello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare, ha 
inviato un segnale chiaro agli operatori economici: l’UE sta utilizzando tutti gli 
strumenti di cui dispone per trasformare la propria economia anche nel senso del-
la preservazione delle risorse naturali, tramite un uso più sostenibile delle stesse. 
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Del resto, è stato osservato che «il principio-obiettivo della tutela preven-
tiva è capace di operare a 360 gradi e si rivela pienamente idoneo a fondare una 
diversa progettazione del ciclo economico, nella direzione di una maggiore circo-
larità. E si tratta, anzi, del principio la cui piena messa in campo potrebbe verosi-
milmente favorire quel cambio di passo necessario per dare forma e sostanza alla 
blue Economy» 3. 

3. Semplificazione e sicurezza ambientale

Ma allora, se questo è vero, e se la tutela contro il rischio idrogeologico 
richiede la mobilitazione di complesse strategie di prevenzione, ad es. mediante 
rinaturalizzazione e riqualificazione per restituire spazi ai corsi d’acqua ed imple-
mentare l’impermeabilità dei suoli, anche la protezione del territorio contro i suoi 
rischi, ai fini della sua conservazione e di un suo migliore impiego, può costituire 
forma virtuosa di questo nuovo tipo di economia.

Ciò richiede semplificazione.
Il tema della semplificazione, dunque, e dell’accelerazione delle procedure, 

che all’inizio si è visto essere argomento di particolare rilievo per coloro che sono 
impegnati in concreto nella difesa contro il rischio idrogeologico.

Si noti allora come siano state introdotte norme di semplificazione dei pro-
cedimenti di espropriazione per la realizzazione delle opere di mitigazione del 
suddetto rischio. 

Ad esempio, ai sensi dell’art. 9 del decreto Sblocca Italia, per i lavori d’im-
porto compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce «estrema urgenza» la situa-
zione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell’ente interessato che cer-
tifica come indifferibili gli interventi funzionali – tra l’altro – alla mitigazione 
dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio ed è prevista l’applicazione di 
disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure 
come l’attenuazione degli oneri di pubblicazione dei bandi relativi alla realizza-
zione dei lavori. 

La semplificazione, che in questa sede rivela il suo legame indissolubile con 
la tecnica, impone tuttavia di effettuare un’attenta riflessione.

Oggi la semplificazione – quasi per una sua dittatura culturale – ha assun-
to i toni dell’assolutezza, i contorni del bene in sè, mettendo in secondo piano la 
sua vera essenza di strumento finalizzato al più soddisfacente proporzionamento 
degli interessi pubblici e privati coinvolti. 

3 R. Ferrara, Brown economy, green economy, blue economy: l’economia circolare e il diritto dell’ambiente, 
in Dir. e proc. amm., 2018.
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In realtà, la semplificazione dovrebbe essere più opportunamente collocata 
in funzione della qualità delle regole, posto che l’unica vera semplificazione risie-
de in realtà nella buona qualità della regolazione normativa: solo con il suo ausi-
lio il diritto può fornire risposte veramente adeguate alle esigenze di tutela che si 
manifestano sul territorio.

Il riordino normativo è tuttavia possibile solo con l’ausilio di un’accurata 
indagine scientifica, poiché la semplificazione è attività tecnicamente molto com-
plessa.

Affinché la semplificazione possa veramente rendere un buon servizio alla 
sicurezza ambientale, essa deve collaborare alla realizzazione di un modello vir-
tuoso di rapporti fra ambito giuridico e ambito scientifico che sia in grado di col-
mare le «incertezze» di entrambi, ad esempio, bypassando i limiti strutturali degli 
strumenti di hard law, per loro natura rigidi, complessi e proceduralmente lunghi. 

Questo pare possibile solo rivolgendo l’attenzione a nuove forme di norma-
tività in cui la regolamentazione giuridica si ponga come vero e proprio learning 
process, facendosi per questa via sempre più «intelligente» e (perché no?) sempre 
più «circolare».
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1. Riflessioni introduttive

Come noto, esistono rilevanti connessioni tra rischio naturale e antropico. 
Basti riflettere sul dato, fattuale e giuridico, secondo cui la vulnerabilità dell’am-
biente è (anche) effetto di azioni o di omissioni umane 1. I temi presentano, tut-
tavia, peculiarità tali da poter essere esposti distintamente 2.

Per approfondire il contesto del controllo del pericolo di incidenti rilevanti 
ed il connesso ruolo dei tecnici, si propone di suddividere l’intervento in due par-
ti. Preliminarmente, si rende opportuna una ricognizione del quadro normativo, 
sia pure per brevi cenni, in tema di grandi rischi. 

In secondo luogo, si focalizzerà l’attenzione su una applicazione giurispru-
denziale, che manifesta una ragionevole tensione verso elevati livelli di sicurez-
za. Raccogliendo tale sollecitazione, è interessante verificare quale sia la connessa 
ricaduta in tema di responsabilità dei tecnici. Si impone, di rimbalzo, la doman-
da se una espansione della responsabilità possa essere legata ad una legalità auto-
normativa dei privati. 

1 Per la scienza, il rischio (R) è il prodotto di tre parametri: pericolo, vulnerabilità ed esposizione. Il peri-
colo esprime la probabilità che un evento si verifichi; la vulnerabilità esprime la propensione di opere antropi-
che e ambiente naturale a subire un danno a seguito di un evento di origine naturale o antropica; l’esposizio-
ne esprime l’insieme degli elementi a rischio (vite umane, infrastrutture, beni storici, architettonici, culturali). 

2 A livello internazionale, si è opportunamente coniato l’acronimo «Na-tech» per esprimere le due cate-
gorie: disastri naturali e tecnologico-ambientali. A livello europeo, la connessione risulta efficacemente sintetiz-
zata dall’art. 196 del Trattato di Lisbona nel binomio «natural and man-made disasters». Sul tema è d’obbligo 
il rinvio a Jonas, Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Torino, 1990, 244 trad. Rinau-
do; U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, trad it., Roma, 2000; nonché Id., Il rischio nella 
società globale, Bari 2008; A. Barone, Il diritto del rischio, Milano, 2004, passim.



Maria Pia Giracca378

Si staglia sullo sfondo il principio di precauzione 3, capace di plasmare di sé 
tutti quei campi nei quali il diritto è profondamente segnato dall’ingresso pervasi-
vo della Scienza e della Tecnica 4, anche al di fuori ed oltre le politiche della tute-
la ambientale in senso stretto 5. 

Per tentare di mettere sotto controllo situazioni che generano rischio, incer-
tezza o emergenza, il decisore pubblico ricorre a questa raffinatissima regola del 
procedere e del decidere, definita «la regola fondativa del diritto della scienza 
incerta» 6. Tale principio gioca un ruolo essenziale poiché in grado di proporre 
soluzioni a fronte di realtà che generano incertezza, rischio, emergenza 7, concetti 
immanenti alla realtà attuale. Assumendo come dato che questi non siano sinoni-
mi, il metodo più efficace per coglierne la portata, è indagarne il referente nega-
tivo. In alternativa alla definizione in positivo, pare, piuttosto, il loro contrario 
a rivelarne il fondamentale comune significato: una tensione verso la sicurezza. 

È altrettanto interessante domandarsi se il principio di precauzione, finaliz-
zato alla sicurezza, si rifletta nell’area del diritto penale e sulle scelte strategiche 
dei privati (imprese e singoli).

3 Enucleato al n. 15 della Dichiarazione sull’Ambiente e lo Sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 
e all’art. 191, secondo paragrafo del TFUE. La letteratura sul principio è molto ampia, si vedano per tutti: F. 
De Leonardis, Il principio di precauzione nell’amministrazione di rischio. Milano, 2005; D. Amirante, S. Grassi 
e Altri, nei contributi raccolti nel fasc. monografico n. 2/2001 della rivista Diritto e gestione dell’ambiente, dedi-
cato al tema Il principio precauzionale fra scienza e diritto; G. Manfredi, Note sull’attuazione del principio di pre-
cauzione in diritto pubblico, in Dir. pubbl., 2004, 1075 ss.; P. Dell’anno, Principi del diritto ambientale euro-
peo e nazionale, Milano, 2004, passim. Si rinvia anche a R. Ferrara, I principi comunitari della tutela dell’am-
biente, in La tutela dell’ambiente, R. Ferrara (cur.), Torino, 2006, 1 ss.. Fra i contributi più recenti, cfr. soprat-
tutto I.M. Marino, Aspetti propedeutici del principio giuridico di precauzione, in Studi in onore di Alberto Roma-
no, Napoli, 2011, vol. III, 2177 ss. e S. Cognetti, Precauzione nell’applicazione del principio di precauzione, in 
Scritti in memoria di Giuseppe Abbamonte, G. Leone (cur.), Napoli, 2019, tomo I, 387 ss. nonché N. Olivetti 
Rason, Il principio di precauzione tra sicurezza e libertà, in Liber amicorum per Vittorio Domenichelli, Bari, 2018, 
341 ss.. Nella prospettiva del diritto internazionale e del diritto UE, O. Porchia, Le politiche dell’Unione euro-
pea in materia ambientale, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (curr.), Trattato di diritto dell’ambiente, Milano, 2014, 
tomo I, 153 ss.

4 Così R. Ferrara, Il principio di precauzione e il «diritto della scienza incerta»: tra flessibilità e sicurezza, 
in Riv. Giur. Urb, 2020, 14 ss.. cui si rinvia per una magistrale riflessione; Id., Precauzione prevenzione nella pia-
nificazione del territorio: la «precauzione inutile»?, in Riv. Giur. ed., fasc. 2, 2012, 61.

5 Anche nei campi della disciplina dei farmaci, delle specialità medicinali e dei trattamenti sanitari 
obbligatori: cfr., ad esempio, la decisione di Cons. Stato, sez. III, 14 febbraio 2018, n. 962, in relazione al tema 
dei vaccini obbligatori; in riferimento, invece, agli alimenti, e segnatamente agli OGM, Corte Giust. UE, sen-
tenza 21 marzo 2000, C-6/99, entrambe riportate in Aa.Vv., Casi di diritto dell’ambiente, Torino, 2019, 3 ss. 
In dottrina, esaustivamente, M.P. Genesin, Il progetto di patto globale per l’ambiente: potenziale modello di inno-
vazione per l’approccio precauzionale nel diritto alimentare dell’Unione Europea?, in Riv. giur. urb.. 2019, 427 ss. 
nonché, soprattutto sul versante delle problematiche di natura fitosanitaria, M.L. Schiavano, Xylella fastidiosa e 
principio di precauzione: lo stato (complesso) dell’arte, ivi, 2018, 540 ss., lavoro al quale si rinvia anche per la com-
pleta raccolta della giurisprudenza, sia europea che nazionale.

6 M. Tallacchini, Ambiente e diritto della scienza incerta, in Aa.Vv., Ambiente e diritto, Firenze, 1999, 
vol. I, 57 ss.; si veda R. Ferrara, Etica, ambiente e diritto: il punto di vista del giurista, in Trattato di diritto dell’am-
biente, cit., 19 ss.; e al saggio di J. Morand-Deviller, Il giusto e l’utile nel diritto dell’ambiente, ivi, 3 ss.

7 R. Ferrara, Emergenza e protezione dell’ambiente nella società del rischio, in Foro amm., 2005, 10, 3356.
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2. Quadro normativo

Per delineare il perimetro è necessario partire da una data, che rappresenta 
uno spartiacque: 10 luglio 1976.

Nell’ampio dibattito nazionale ed europeo avviatosi a partire dall’evento di 
Seveso 8, le istituzioni europee rilevano la lacuna nell’ordinamento rispetto ai temi 
della sicurezza e della tutela dal rischio industriale. Non esisteva, infatti, alcuna 
disciplina, nazionale o europea, volta a regolamentare la gestione del rischio in 
stabilimenti che trattavano sostanze pericolose.

L’evento genera un rivolgimento copernicano dal punto di vista politico e 
istituzionale, economico e sociale, tecnologico e legislativo. Si potrebbe azzardare 
a definirlo una rivoluzione mentale. 

L’acquisita consapevolezza dell’assenza di norme, aventi ad oggetto il rischio 
industriale, genera l’avvio dell’iter europeo, che si concretizza nell’emanazione del 
primo atto (Direttiva 82/501/CE sui «Rischi di incidenti rilevanti connessi con 
determinate attività industriali»), noto come Direttiva Seveso 9.

Sino a quell’epoca, le regole della prevenzione avevano ruotato intorno ai 
concetti di pericolo e di danno 10. Nel nuovo contesto normativo, il concetto di 
«rischio», riferito ad un’attività d’impresa, cala, per la prima volta, in un testo 
legislativo, ove è definito come la probabilità di un evento patologico ed estremo 
(incidente rilevante 11).

Preso atto, drammaticamente, che rischio, incertezza ed emergenza si sono 
incontrati, il legame tra Scienza e Diritto alla luce dei Principi di Prevenzione e 
Precauzione inizia progressivamente a consolidarsi. Perché, come icasticamente 
osservato, con Seveso si assiste alla «fine di un dogma, quello dell’infallibilità della 
scienza» 12 e di conseguenza alla necessità di un cambio di passo epocale.

8 Il 10 luglio 1976 si sprigionava dall’industria chimica della società Icmesa Givaudan, sita nel Comune 
di Seveso, una nube tossica, diffusa dal vento nel territorio circostante. L’incidente si era verificato in un repar-
to ove si produceva triclorofenolo, un composto chimico di base per la realizzazione di cosmetici e disinfettan-
ti. A seguito dello scoppio di un reattore, la temperatura interna superava i 300 gradi così che il triclorofeno-
lo si trasformava in un composto altamente tossico, denominato TCDD (tetraclorodipenzop-diossina) o, più 
semplicemente, diossina.

9 La prima Direttiva Seveso è stata recepita con D.P.R. 175/1988.
10 I concetti di «pericolo» e «danno» sono presenti in numerose disposizioni del Codice Civile (artt. 890 

c.c.; 1171 c.c.; 1172 c.c. 2045 c.c.; 2046 c.c.; 2050 c.c.) e del Codice di Procedura Civile (art. 700 c.p.c.), men-
tre la teoria del rischio è stata approfondita nel sistema della responsabilità civile.

11 Secondo la definizione introdotta dalla prima Direttiva Seveso, riprodotta nelle successive, l’incidente 
è «una emissione, incendio, esplosione di grande entità, dovuta a sviluppi incontrollati che si verificano duran-
te l’attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute uma-
na e per l’ambiente».

12 R. Ferrara, L’incertezza delle regole tra indirizzo politico e «funzione definitoria» della giurisprudenza, in 
Diritto Amministrativo, 2014, 4, 651.
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Vi è una peculiarità che connota la prima Direttiva Seveso. Invertendo l’im-
postazione tradizionale della normativa ambientale, incentrata sul regime auto-
rizzatorio, si introduce l’obbligo, in capo al gestore dello stabilimento, di effet-
tuare una valutazione dei rischi e di comunicarne l’esito agli enti incaricati delle 
attività di ispezione e vigilanza.

La ratio di tale innovativa scelta legislativa si coglie nella acquisita consape-
volezza che il gestore dell’impianto è il soggetto più qualificato al controllo, per-
ché dotato della conoscenza dei processi industriali e del relativo bagaglio tecnico.

La nuova prospettiva evidenzia che, nei sistemi produttivi tecnologicamen-
te avanzati, il soggetto che li impersona – datore di lavoro o garante in forza di 
delega – è invitato a decrittare dinamiche complesse e difficilmente intelligibili da 
parte degli enti. In sintesi, l’essenza della prima Direttiva Seveso, così ribattezzata 
al fine di ricordare a tutti l’incidente, rivela il principio secondo cui il produttore 
del rischio è il miglior gestore dello stesso. 

Pare qui potersi già intuire una prima manifestazione del fenomeno dell’au-
to-normazione 13 nella misura in cui il privato è chiamato ad adottare strategie di 
autodisciplina. 

Il secondo atto normativo è del 1996 (Direttiva 96/82/CE «Sul controllo 
del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»), 
noto come Direttiva Seveso bis 14. 

Come emerge anche dalla stessa rubrica della seconda direttiva, muta l’ap-
proccio al rischio, non più connesso a «determinate attività» ma alla «presenza di 
sostanze pericolose». È quindi tale presenza, reale o prevedibile, ossia suscettibile 
di svilupparsi nel processo produttivo, che genera l’assoggettamento alla discipli-
na di cui alla Direttiva Seveso bis.

13 Il fenomeno auto-normativo si manifesta nella disciplina delle attività a rischio di incidente rilevan-
te nella misura in cui il gestore dello stabilimento è destinatario dell’obbligo di trasmettere alle amministrazio-
ni pubbliche competenti una «notifica». Con essa egli fornisce puntuali informazioni funzionali ad identificare 
il sito, l’attività produttiva, le fonti di rischio, le misure di sicurezza adottate per contenere i «rischi di incidente 
rilevante». Il gestore, in altri termini, si auto-diagnostica per evidenziare i rischi di incidenti rilevanti, misurarli, 
per poi auto-disciplinare se stesso. Egli è chiamato ad individuare le cautele di tipo procedimentale, organizzati-
vo e sostanziale atte a minimizzare quei rischi. Negli stabilimenti «sopra soglia» si attiva altresì una obbligatoria 
indagine anche della pubblica amministrazione. 

14 Recepita con il d.lgs. 334/1999 che distinguerà tra stabilimenti soggetti all’art. 6 e a all’art. 8. Tale distin-
zione nell’attuale disciplina di cui alla Seveso ter equivale a «stabilimenti di soglia inferiore e di soglia superiore». 
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La più recente evoluzione della disciplina si presenta come Seveso ter  15. Il 
decreto di recepimento (d.lgs. 105/2015) 16 è innovativo, rispetto ai profili qui di 
interesse, nella misura in cui, per la prima volta, tenta il raccordo con le normati-
ve sulla prevenzione incendi e sulla sicurezza dei lavoratori 17.

L’esperienza del passato ha rilevato come, spesso, le regole sulla prevenzione 
incendi in uno stabilimento, già soggetto alla disciplina del controllo del pericolo di 
incidenti, siano state sottovalutate, se non omesse, proprio in presenza di una con-
testuale applicazione della normativa Seveso. Ciò è avvenuto sull’erroneo presup-
posto che la valutazione dei rischi di incidente rilevante fosse già esaustiva rispetto 
a quella del rischio incendio (D.P.R. 151/2011) e della sicurezza (d.lgs. 81/2008).

In verità, le discipline, avendo finalità diverse, non si sovrappongono. È 
vero che nelle procedure dettate dalla normativa Seveso vengono analizzati i 
rischi estremi possibili, tuttavia, non vi rientrano espressamente quelli sottesi alla 
prevenzione incendi e della sicurezza dei lavoratori. Come dimostrato dalla fatti-
specie che segue.

3. Caso ThyssenKrupp: la fonte dell’obbligo di prevenire il rischio

L’indagine su una applicazione giurisprudenziale della disciplina Seveso 
conduce al caso ThyssenKrupp 18.

15 Direttiva 2012/18/UE «Sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze perico-
lose, recante modifica e abrogazione della Direttiva 1996/82/CE». Il passaggio dalla Seveso bis alla Seveso ter è 
stato dettato dall’esigenza primaria di uniformare il sistema di classificazione delle sostanze chimiche dell’Unio-
ne europea al Regolamento CE n. 1272/2008 che attua all’interno dell’Unione il sistema armonizzato di classi-
ficazione ed etichettatura delle sostanze chimiche adottato a livello internazionale in sede ONU. 

16 Attuazione della Direttiva 2012/18/UE per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose si propone di costituire per la prima volta un Testo Unico comprensivo di tut-
ti i relativi decreti attuativi.

17 Il Considerando 7) della Direttiva 2012/18/UE recita: «Le disposizioni della presente direttiva 
dovrebbero applicarsi fatte salve le disposizioni del diritto dell’Unione relative alla salute e alla sicurezza sul 
posto di lavoro e all’ambiente di lavoro e, in particolare, fatta salva la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 
12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e del-
la salute dei lavoratori durante il lavoro». 

18 Lo stabilimento è soggetto alla disciplina Seveso bis di cui all’art. 8 d.lgs. 334/99 (elevato rischio 
incendio). Nella notte tra il 5 e 6 dicembre 2007, presso lo stabilimento ThyssenKrupp di Torino, si sviluppa un 
terribile incendio nella linea APL5 destinata alla ricottura e decapaggio di enormi rotoli di acciaio. Nell’incen-
dio muoiono sette operai che, nell’intento di spegnere manualmente l’incendio, vengono coinvolti da un flash 
fire (esplosione di olio nebulizzato) e non trovano via di fuga. Seguendo la soluzione adottata è stata omessa l’ap-
plicazione del d.m. 10 marzo 1998 (secondo cui nei luoghi ad alto rischio incendio è possibile ridurlo attraverso 
misure di protezione di tipo automatico quali impianti di rivelazione e spegnimento incendi). 
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La vicenda, che giunge in Corte di Cassazione a Sezioni Unite, è stata 
ampiamente commentata laddove si motiva in ordine alla ridefinizione del confi-
ne tra dolo eventuale e colpa cosciente 19.

Ma il profilo meritevole di essere segnalato in questa sede, perché stretta-
mente pertinente con il tema oggetto del convegno, è un altro.

Il punto su cui la Suprema Corte riflette è: l’adempimento dell’obbligo di 
sicurezza corrisponde al solo rispetto di prescrizioni propriamente normative oppu-
re richiede ulteriori misure cautelari, «suggerite» dal sapere scientifico e tecnologico?

Più precisamente, il nodo da sciogliere è se l’adozione di misure cautela-
ri, «proposte» dal sapere scientifico-tecnologico, configuri un obbligo giuridico.

La difesa degli imputati, in ogni grado di giudizio, ha contestato che l’a-
dozione della specifica misura cautelare, consistente in un sistema automatico di 
rivelazione e spegnimento incendi, fosse doverosa, in quanto nessuna norma pre-
vedeva, espressamente, un tale obbligo. Ai fini del reato di omissione di cautele 
contro gli infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.), solo un obbligo giuridico, che stia 
alla base della condotta, consente di qualificare come colposa l’azione omessa. 

Il Giudice di primo grado 20 ha affermato che non esiste nè potrebbe esistere 
una «specifica norma» che descriva puntualmente al gestore dell’impianto «quali 
i rischi e quali le misure di precauzione siano da adottare» proprio ove si è svilup-
pato l’incendio (c.d. «Linea APL5»). Ciò posto, si richiama l’intero contesto nor-
mativo rappresentato dalla Carta costituzionale e dal Codice Civile 21. 

In secondo grado 22, si compie un significativo passo avanti. La Corte d’As-
sise d’Appello innalza a fonte dell’obbligo giuridico sia l’esperienza del datore di 
lavoro sui propri impianti sia i risultati della tecnica di settore. Con l’affermazio-
ne secondo cui «[…] è il richiamo che la legge fa alle regole tecniche a conferi-
re loro la forza di precetto giuridico», la pronuncia introduce il concetto di auto-
normazione.

19 In primo grado, la Corte d’Assise di Torino condannava l’amministrare delegato della società per i 
delitti di omicidio volontario (575 c.p.), incendio doloso (423 c.p.) e tutti gli imputati per omissione dolosa di 
cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravato dalla verificazione dell’evento (437 c.p.). In secondo grado, la 
Corte d’Assise d’Appello di Torino riqualificava i fatti contestati all’amministratore delegato in omicidio colpo-
so e incendio colposo. Sul punto si pronunciano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

20 Corte d’Assise di Torino, sez. II, 14 novembre 2011 n. 31095.
21 In risposta alle contestazioni della difesa, la Corte d’Assise afferma essere vero che «non esista una spe-

cifica norma […] nè potrebbe esistere» ma rinvia, invece, ad un intero contesto normativo nel quale il “dovere 
di tutela» in capo al datore di lavoro deriva sia dalla Carta costituzionale (artt. 2 e 32 e 41 Cost.) sia dal Codi-
ce Civile (artt. 2051 e 2087 c.c.). Queste norme rappresentano il criterio interpretativo per tutta la normativa 
di settore ossia il d.lgs. 626/1994 (ora d.lgs. 81/2008) e le norme tecniche (nel caso di specie in materia di pre-
venzione incendi).

22 Corte d’Assise d’Appello di Torino, 28 febbraio 2013 n. 6. 
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Si chiarisce opportunamente, che, nell’attività di elaborazione delle misure 
cautelari, il datore di lavoro ha sia l’obbligo di applicare i protocolli normativi, sia 
di aggiornarsi secondo la migliore tecnica 23.

Assumendo che, anche nella materia di prevenzione degli incendi, esistano 
protocolli per individuare il tipo di rischio e valutarlo, il giudice di secondo gra-
do menziona l’allegato al d.m. 1998 (denominato Linee guida per la valutazio-
ne del rischio incendio 24), così da enucleare il sistema automatico di rilevazione 
e spegnimento incendi come misura che, in applicazione della auto-normazione, 
si sarebbe dovuta adottare.

3.1. La natura dell’obbligo

La sentenza della Sezioni Unite 25 focalizza l’attenzione sulla realizzazione 
di un impianto automatico di rivelazione e spegnimento incendi, quale misura 
cautelare doverosa in applicazione delle linee guida, ai punti 3.5 e 4.1. in diritto.

Per meglio cogliere l’essenza dei principi ivi enunciati, pare opportuno 
da un lato ricordare che l’attività di auto-normazione trova la sua più evidente 
espressione nel documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), dall’altro doman-
darsi se esso rivesta autonoma portata normativa così che l’omessa valutazione di 
un profilo di rischio sia giuridicamente rilevante. 

Si è sostenuto, in dottrina, che l’obbligo di elaborare il documento di valu-
tazione dei rischi abbia natura procedurale o pre-cautelare e che il suo scopo 
essenziale sia indurre il datore di lavoro ad uno sforzo di individuazione delle 
regole autenticamente cautelari 26. Pare potersi desumere che l’omessa valutazione 
di un rischio, se pure non determini una responsabilità per l’evento, sia pur sem-
pre indice rivelatore della non adeguata individuazione di misure di prevenzione 
e protezione, da parte di chi vi è tenuto ex lege. 

23 Le linee guida assumono un valore giuridico anche quando non sono richiamate direttamente dalla 
normativa prevenzionistica (come fa invece il d.lgs.81/08). Infatti, ai sensi dell’art. 2087 c.c., che pone il prin-
cipio della «massima sicurezza tecnologicamente fattibile», in materia di sicurezza del lavoro il datore di lavo-
ro è tenuto ad uniformarsi alla migliore scienza ed esperienza del momento storico in quello specifico settore.

24 Allegato I del d.m. 1998, Linee guida per la valutazione del rischio incendi sul luogo di lavoro, reci-
ta: «nei contesti di rischio incendio elevato, è possibile ridurre il rischio attraverso misure di protezione attiva di 
tipo automatico, come impianti automatici di rivelazione incendi o estrazione fumi».

25 Cass., Sez. un., 24/04/2014, n. 38343.
26 La questione nasce dalla distinzione, operata dalla dottrina più recente, tra regole «autenticamente 

cautelari» (ossia precetti comportamentali che, se osservati, scongiurano il verificarsi dell’evento) e regole «pre-
cautelari» o «organizzative» (aventi solo contenuto organizzativo o procedurale). Sul punto R. Ferrara, Per una 
lettura costituzionalmente orientata della non delegabilità della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza 
dei lavoratori, in Cass. pen., 2016, 5, 2184. 
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In giurisprudenza, la natura, per così dire, anfibia del contenuto del docu-
mento di valutazione dei rischi ha lasciato spazio alla difesa degli imputati. In tut-
ti i gradi di giudizio, si è, infatti, sostenuto che la misura cautelare omessa (siste-
ma automatico di rivelazione e spegnimento incendi) avrebbe potuto essere pre-
sente, al più, nel documento di valutazione rischi che «è una fonte non propria-
mente normativa». 

A fronte di tali prospettazioni difensive, la Suprema Corte 27, precisa che 
«tale obbligo di auto-normazione è giuridicamente rilevante» (considerazioni in 
diritto pt. 3.5. 28), contribuendo a dissolvere un fraintendimento di fondo, con 
l’affermazione secondo cui «[…] quando si parla di cautele da approntare per 
fronteggiare un rischio si fa riferimento ad un obbligo giuridico e non solo mora-
le o sociale» (considerazioni in diritto punto 4.1.).

Dai passaggi argomentativi si evince che la disciplina cautelare ha bisogno di 
«essere integrata dal sapere scientifico e tecnologico», poiché la normazione non 
può essere del tutto esaustiva 29 in quanto è illusorio pensare che ogni contesto di 
rischio trovi riferimento in regole precostituite atte a governare, compiutamente, 
tutti i rischi indicibilmente vari e complessi (considerazioni in diritto punto 4.1.). 

La Corte di Cassazione qualifica così il fenomeno della «auto-normazione» 
come un «auto-adeguamento» delle misure di sicurezza alle condizioni delle lavo-
razioni, operando una auto-integrazione con regole tecnico-scientifiche che rea-
lizza, di fatto, una auto-regolazione.

La fonte delle norme cautelari va quindi individuata nel patrimonio del-
le conoscenze scientifiche e nell’esperienza dei tecnici, che costituiscono «il vero 
nucleo attualizzato della disciplina prevenzionistica» 30.

27 Individuato il rischio, il datore di lavoro deve approntare le misure di protezione idonee ad evitarne il 
verificarsi, organizzando le misure di prevenzione, secondo esperienza e migliore evoluzione tecnica, come deli-
neati dagli artt. 3 e 4 d.lgs. 626/1994 e dalla relativa applicazione giurisprudenziale.

28 Utilizza il concetto di auto-normazione, seppure in applicazione del d.lgs. 81/2008, Cass., sez. IV, 
7.01.2016, n. 18200, reperibile in Italgiureweb.

29 L’inadeguatezza deriva sia dal continuo sviluppo delle conoscenze, che rende spesso inattuali le pre-
scrizioni codificate, sia dalla varietà estrema delle situazioni di dettaglio.

30 In linea con tale orientamento, v. Cass., sez. IV, 29.01.2013 n. 16237, reperibile in Italgiureweb, che 
si pronuncia sul ruolo del sapere scientifico e tecnologico nel conformare l’obbligazione cautelare, affermando 
che «le conoscenze, spesso condensate in qualificate linee guida, hanno a che fare con le istanze di determinatez-
za proprie del diritto penale. La discesa della disciplina dalla sfera legale a fonti gerarchicamente inferiori, che 
caratterizza la colpa specifica, contrariamente a quanto si potrebbe pensare costituisce espressione dei principi 
di legalità, determinatezza e tassatività».
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4. La responsabilità dei tecnici nell’assetto vigente

In tale scia argomentativa, la Suprema Corte si domanda dove il giudice 
possa rinvenire la «fonte precostituita». La risposta è cristallina: «la scienza e la 
tecnica sono le uniche fonti certe, controllabili, affidabili» 31. Secondo le Sezioni 
Unite, il «sapere extragiuridico» adempie alla funzione di fonte delle cautele, ido-
nea a conferire determinatezza alla fattispecie colposa e, pertanto, di guida per 
l’apprezzamento del giudice, consumatore e non produttore di leggi scientifiche 
e di prescrizioni cautelari.

Seguendo il percorso così proposto, che tende verso un elevato livello di 
sicurezza, l’ampliamento della responsabilità tecnica è effetto delle misure di pre-
cauzione auto-prodotte, in quanto il sapere extragiuridico assurge al rango di fon-
te di «obbligo giuridico». 

La normativa attualmente in vigore pare colga tali sollecitazioni. A titolo 
esemplificativo, nel T.U. Sicurezza d.lgs. 81/2008, entrano in gioco due dati. Il 
datore di lavoro «non può delegare l’attività valutativa dei rischi» (art. 17 d.lgs. 
81/2008) ed è tenuto a provvedervi «in collaborazione» con il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (art. 29 d.lgs. 81/2008).

Il rapporto tra tali norme è stato indagato nel panorama giurisprudenziale. 
Il datore di lavoro è chiamato ad individuare le regole cautelari codificate e l’even-
tuale coinvolgimento di saperi esperti non esplica alcuna influenza sulla propria 
autonoma responsabilità. Nello stesso tempo, il soggetto, cui siano stati affida-
ti i compiti del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) 32, non gode di un 
totale esonero da ogni responsabilità in sede giudiziale. Questi può essere ritenuto 
corresponsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta l’evento sia ricon-
ducibile a situazioni che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.

Nell’applicazione che si è sviluppata e che oggi è dominante, il soggetto, 
che, istituzionalmente, è mero consulente del datore di lavoro, senza una posizio-
ne formale di garanzia 33, può essere ritenuto penalmente responsabile.

31 In questi termini espressamente M. Talacchini, Scienza e diritto. Prospettive di co-produzione, in Riv. 
Fil. dir., 2012, 2, 314, secondo cui «la scienza è diventata la fonte più autorevole di conoscenza per il diritto, il 
diritto è un fattore determinante nello sviluppo della scienza, che si muove socialmente attraverso una rete nor-
mativa (dai laboratori fino alla società». 

32 La figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), introdotta dal d.lgs. 
626/1994 in recepimento di direttive europee, trova disciplina attuale nel d.lgs. 81/2008 (Testo unico sulla 
sicurezza) che, all’art. 2 lo definisce la «persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descrit-
ti nell’art. 32, designato da datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e prote-
zione dai rischi». 

33 Sul punto Cass. Pen., 32357/2010, reperibile in Italgureweb, evidenzia che non a caso il d.lgs. 
81/2008 non prevede in capo a questi autonome sanzioni penali. 



Maria Pia Giracca386

Da tale approccio è possibile inferire che le regole precostituite non sono 
sufficienti a garantire un elevato livello di sicurezza, ossia che la legalità normati-
va, espressione del principio di sicurezza, debba essere affiancata da attività auto-
normativa, doverosa per chi è portatore di sapere scientifico. In sede giudiziale, 
infatti, eventuali carenze sono rilevanti, se non dirimenti. 

Nel caso ThyssenKrupp 34, per decidere della responsabilità penale del 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è stata determinante, la 
verifica, in concreto, della incompletezza del documento di valutazione dei rischi. 
L’esame del contenuto di tale prova documentale ha determinato il rilievo penale 
della condotta del tecnico consulente 35.

5. Il fenomeno dell’auto-normazione

Considerando che, secondo la giurisprudenza, la legalità normativa deve 
essere integrata da norme tecnico-scientifiche su iniziativa di chi è portatore del 
sapere scientifico, si presenta un’interessante occasione di riflessione sul fenome-
no dell’auto-normazione 36. 

34 In questi termini, Cass., sez. un., 24 aprile 2014 n. 38343: «in tema di infortuni sul lavoro, il respon-
sabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non 
gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collabo-
rare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indica-
zioni tecniche per risolverli, all’occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenien-
ti, ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori. Con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può esse-
re chiamato a rispondere quale garante degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri». 

35 In più occasioni la Corte di Cassazione, sezione IV, ha esaminato il D.V.R. e osservato che: omissioni 
o carenze dello stesso non esonerano da responsabilità gli ulteriori garanti nell’ambito delle loro rispettive com-
petenze (cfr. Cass. Pen., sez. IV, 17 ottobre 2019, n. 49761; Cass. Pen., sez. IV, 21.12.2018, n. 11708; Cass. 
Pen., sez. IV, 26.04.2017, n. 40718; un corretto adempimento dell’obbligo è idoneo ad un esonero da respon-
sabilità del tecnico Cass., sez. IV, 10 maggio 2017, n. 27516 (con nota di F. Rubino e C. Langè, «Infortuni sul 
lavoro». L’indicazione del rischio salva il «responsabile servizio prevenzione» dalla responsabilità penale?, in Il pena-
lista.it, fasc. 5, dicembre 2017), sentenze reperibili in Italgiureweb.

36 A livello di teoria generale del diritto, ha evidenziato la fondamentale distinzione tra «imperativi auto-
nomi» ed «imperativi eteronomi» N. Bobbio, Teoria generale del diritto, Torino, 1993, 63 ss. Il concetto di auto-
normazione, che richiama le ipotesi in cui lo Stato conferisce ad un gruppo particolare il potere di autoregolar-
si, presenta una applicazione tipica nella organizzazione aziendale della tutela e sicurezza dei lavoratori di cui al 
d.lgs. 81/2008, secondo C. Iagnemma, Appunti per una teoria dell’autonormazione penale, in Riv. it. dir e proc. 
Pen., 2019, 3, 1477, cui si rinvia per una efficace ricostruzione. 
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Dopo recenti estensioni negli ambiti del diritto civile 37 e del diritto ammi-
nistrativo 38, pare affacciarsi anche nel diritto penale 39. 

Si è osservato come la tendenza ad ammettere spazi di auto-normazione in 
materia penale generi un’incrinatura della riserva di legge, nei suoi aspetti sostan-
ziali e procedurali 40. È comprensibile la diffidenza verso una fonte privata, che 
collide ideologicamente con l’ipotesi che la regola di comportamento venga enu-
cleata dal suo destinatario.

È evidente, d’altro canto, che la legalità auto-prodotta, trasfusa nel docu-
mento di valutazione dei rischi, possa offrire l’opportunità di aumentare gli stan-
dards di tutela e quindi garantire un elevato livello di sicurezza, traendo ispirazio-
ne dal condensato di conoscenze offerte dalle linee guida e dalle norme tecniche. 
A valle di tale ragionamento, si incrocia la tematica, che non può esaminarsi in 
questa sede, della vincolatività di tali linee guida 41 e dei diversi «gradi» di vinco-
latività delle norme tecniche 42. 

Il favor per la normazione prodotta in autonomia si giustifica, ragionevolmen-
te, anche nel diritto penale, con la funzione volta a definire criteri di comportamen-
to per valutare e gestire il rischio ex ante nonché per l’indagine sulla colpa ex post. 

La strategia di autodisciplina, seppure ispirandosi doverosamente a norme 
tecniche e linee guida, incide, inevitabilmente, sul sistema della responsabilità di 
tecnici e consulenti, ampliandola.

È problematico, invece, coniugare il principio di precauzione con il dirit-
to penale. La posizione critica prevalente in dottrina ritiene non si possano legit-
timare regole precauzionali su basi puramente congetturali, dovendosi queste 
basarsi su ipotesi scientifiche. L’incertezza, che è alla base del principio, mal si 
concilia con l’esigenza di determinatezza collegata alla tutela penalistica. La stes-

37 Si pensi ai fenomeni di autoregolamentazione e di auto-disciplina di Enti, Istituti scolastici, Ordini 
Professionali, Codici Etici.

38 Si pensi al fenomeno delle Società in house che rappresentano un esempio di privatizzazione che coin-
volge lo svolgimento di funzioni pubbliche.

39 Sul punto si rinvia a C. Piergallini, Autonormazione e controllo penale, in Dir. Pen. e processo, 2015, 
3, 261. 

40 G. Amarelli, Dalla legolatoria alla post-legalità: eclissi o rinnovamento di un principio?, in Riv. it. dir e 
proc. pen., 2018, 3, 1406.

41 La Suprema Corte, nella sentenza a Sezioni Unire sul caso ThyssenKrupp, ha ricordato che, nelle 
linee guida, è normalmente contenuta la più compiuta e particolareggiata indicazione del sapere scientifico di 
un determinato settore, sapere scientifico e tecnologico qualificato e reso disponibile in forma chiara, condensa-
ta, codificata, per orientare in maniera chiara le scelte del gestore del rischio.

42 È stato illuminante leggere il passaggio della motivazione in cui le Sezioni Unite ne puntualizzano il 
collegamento con l›art. 2087 c.c.. In caso di rinvio formale da parte della norma giuridica, la norma tecnica – o 
meglio la sua osservanza – acquisisce la natura vincolante della norma cogente che la richiama. Un secondo caso 
si presenta quando alle norme tecniche compie un rinvio l’articolo 2087 c.c. Partendo dal presupposto per cui 
le norme tecniche riproducono il cosiddetto «stato dell’arte», esse possono essere considerate delle fonti, la cui 
applicazione contribuisce a realizzare la cosiddetta «massima sicurezza tecnologicamente fattibile» imposta, in 
via obbligatoria, dall’articolo 2087 del Codice civile.
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sa giurisprudenza di legittimità pare avere aderito a tale posizione 43. È vero che 
la regola precauzionale rinvia al concetto di diligenza, di cura, di attenzione, che 
rappresenta il punto logico di partenza di ogni discorso sulla nozione di colpa 
(come difetto di diligenza), ma l’applicazione del principio di precauzione, all’a-
rea dei reati colposi, assume una carica problematica complessa, che esula dai 
limiti del presente lavoro 44.

6. Riflessioni conclusive

L’angolo visuale delle misure cautelari adottabili, per il controllo del perico-
lo di incidenti rilevanti e per la sicurezza dei lavoratori, consente di verificare sul 
campo, sul piano della realtà effettuale, come nessuna norma, seppure prodotto 
finale di procedimenti analitici, possa indicare regole assolute in materia di rischi. 
Tale constatazione risulta particolarmente affine alla logica precauzionale, che 
entra in gioco nelle varie fasi in cui si articola l’assetto organizzativo delle impre-
se, specie qualora il sapere scientifico sia insufficiente o incerto. 

La strategia strutturata di controllo e gestione del rischio, così definita nel 
fondamentale documento della Commissione europea 45, manifesta tutta la sua 
utilità pratica se attuata per impedire, contenere, arginare gli eventi dannosi. Se 
la protezione non si materializza prima che l’evento si sia verificato, residua, qua-
le extrema ratio, solo il rimedio riparatorio 46.

Dunque, il principio può giocare il suo ruolo essenziale nell’area delle deci-
sioni pubbliche, nel prevedere e pianificare a monte le opzioni strategiche capa-
ci di introdurre regole idonee a veicolare a valle le scelte delle amministrazioni 47, 
come l’emergenza covid-19 sta dimostrando.

Ma la medesima funzione opera nell’area privata? Benché tanto la discipli-
na Seveso quanto quella in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non 

43 I. Salvemme, Il ruolo del principio di precauzione del «nuovo» diritto penale dell’ambiente, in Dirittope-
nalecontemporaneo, 2018, 1, 254.

44 Per approfondire, D. Castronuovo, Principio di precauzione e beni legali alla sicurezza, in Dirittope-
nalecontemporaneo, 2011.

45 Comunicazione della Commissione europea sul principio di precauzione, 2 febbraio 2000.
46 La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla respon-

sabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, è l’atto pertinente per i dan-
ni all’ambiente provocati da un incidente rilevante. Sul punto sia consentito rinviare al contributo M.P. Girac-
ca, Danno Ambientale, in R. Ferrara e C. E. Gallo (curr.), Trattato di Diritto dell’Ambiente, Milano Volume I, 
571 ss., 2014.

47 Si pensi, a mero titolo esemplificativo, alle attività di pianificazione delle amministrazioni, alla succes-
siva redazione del piano di emergenza esterno e alla disciplina dell’effetto domino.
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contengano riferimenti espressi al principio di precauzione 48, la dimensione tele-
ologica della relativa regolamentazione si presta, in via di ipotesi, a richiamare la 
logica precauzionale. 

A cos’altro mira, infatti, la disciplina del controllo del pericolo di incidente 
rilevante se non a controllare, già a monte, ogni step procedurale (dalla selezione 
dei rischi, alla relativa concretizzazione nel sistema di gestione della sicurezza, alla 
redazione del piano di emergenza interno), sino alla adozione delle misure idonee 
a ridurre i possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente?

Del pari, a cosa mira la disciplina della tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro 
se non alla selezione dei rischi lavorativi, alla loro concretizzazione nel documen-
to di valutazione dei rischi, alla gestione degli stessi mediante un’idonea organiz-
zazione e alla creazione di misure adeguate a prevenire o ridurre il rischio per la 
sicurezza dei lavoratori?

Ipotizzando di declinare il principio di precauzione nel quotidiano delle 
attività d’impresa si coglie che tanto il gestore di uno stabilimento, soggetto alla 
disciplina Seveso, quanto i garanti della sicurezza sui luoghi di lavoro sono chia-
mati ad applicare – quotidianamente – il principio di prevenzione. Sul piano 
concreto, il loro ossequio alla precauzione si traduce nell’assunzione di singole e 
puntuali decisioni, che, seppure comportino un aggravio dei costi, sono idonee 
a tendere verso obiettivi di sicurezza, nel rispetto di quelle conoscenze, trasfor-
mate in competenze tecnico-scientifiche, di cui si è portatori. In definitiva pare 
ragionevole concludere che la stessa auto-normazione sia un ossequio dei privati 
al principio di precauzione. 

Ridotta rilevanza pratica presenta, pertanto, la distinzione tra prevenzione 
e precauzione, essendo, invece, condivisibile considerare la regola precauzionale 
come il modulo che consente la piena operatività del principio di prevenzione, 
che altro non è che «il più che contiene il meno», una endiadi 49. 

Il principio di precauzione irradia di sé, inevitabilmente, si potrebbe dire, 
ogni settore della sicurezza (ambientale, sanitaria, alimentare, del lavoro) nel qua-
le sia indispensabile attivare una strategia strutturata di controllo e gestione del 
rischio per realizzare un elevato livello di sicurezza da parte del decisore pubblico 
ed in sinergia con l’azione auto-normativa del privato. 

Il tema del rischio ha consentito di riflettere, in conclusione, sulla capacità 
espansiva del principio di precauzione. Nei rapporti privatistici l’auto-regolazio-
ne, seppure non riconducibile tecnicamente alla legge, pare interpretabile come 

48 P. Pascucci, cit., che ricorda che sebbene il principio di precauzione fosse stato già recepito nell’ordi-
namento italiano in materia ambientale e in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici, il d.lgs. n. 81/2008 escludesse ogni richiamo a tale principio. 

49 F. Ferrara, Precauzione e prevenzione nella pianificazione del territorio: la «precauzione inutile?» in Riv. 
Giur. Ed., 2012, 2, 61 ss..
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una spontanea attuazione del principio di precauzione. Tale approdo, se pure 
non sia la panacea di ogni male, produce l’effetto positivo di ampliare l’esigenza 
di formazione quale strumento per la trasformazione delle conoscenze in compe-
tenze. Si potrebbe azzardare ad affermare che la ricerca di nuove modalità e aree 
di applicazione del principio produce effetti positivi, a prescindere dal singolo 
risultato, perché consente di ampliare la cultura della sicurezza. Si innesca un dia-
logo costruttivo tra il sistema di gestione pubblico delle emergenze e il sistema 
privato di prevenzione aziendale nell’ottica di accrescere le occasioni di prendersi 
cura del bene sicurezza anche da parte dei privati, singoli o associati.
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Dissesto idrogeologico e proprietario incolpevole, 
fra disciplina di tutela del suolo ed altre normative 
rilevanti

Gerolamo Taccogna

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Previsioni rilevanti nella normativa di tutela del suolo. 
– 2.1 Disposizioni anteriori al codice dell’ambiente. – 2.2 Codice dell’ambiente. – 
2.3 Quadro normativo regionale riguardo agli interventi per la prevenzione del dis-
sesto idrogeologico. – 2.4 Prassi degli interventi di prevenzione del dissesto idro-
geologico. – 3. Parallelismo rispetto alla disciplina ambientale dell’inquinamento 
del suolo. – 4. Parallelismo rispetto alla disciplina extra-ambientale del codice della 
strada. – 4.1 Disposizioni anteriori al codice della strada. – 4.2 Codice della strada 
del 1992. – 4.3 Applicazioni giurisprudenziali rilevanti, riguardo l’art. 31 del codi-
ce della strada. – 5. Coerenza delle prospettate interpretazioni con i principi gene-
rali. – 6. Conseguenze in ordine all’interpretazione delle normative penali e civili, 
rispetto al tema delle responsabilità del proprietario. – 7. Conclusioni.

1. Introduzione

Gli eventi franosi rappresentano un vulnus per l’ambiente, in special modo 
per il suolo, ed al tempo stesso un problema per l’incolumità pubblica.

La loro crescente frequenza rende di particolare attualità alcuni aspetti di 
inquadramento giuridico, che non sembrano essere stati particolarmente appro-
fonditi ad oggi.

È soprattutto il tema della responsabilità dei privati proprietari a porre talu-
ni interrogativi.

L’interesse è attratto non tanto dalle vicende nelle quali il dissesto consegue 
all’antropizzazione e, quindi, per causalità attiva, ad interventi od opere eseguite 
dai proprietari dei fondi, magari in assenza delle necessarie indagini e valutazioni 
tecniche, o in difformità o in deroga rispetto a regimi vincolistici, o sulla base di 
progetti e/o di tecniche realizzative non adeguati. 

Piuttosto appare utile ragionare brevemente intorno ai fenomeni di dissesto 
dovuto a cause puramente endogene o naturali ed ai limiti di una responsabili-
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tà dei proprietari dei fondi, semplicemente in quanto tali, sotto il profilo di una 
causalità omissiva.

Da questo punto di vista occorre stabilire se ed entro quali limiti il proprie-
tario del fondo sia gravato da una posizione di garanzia, per cui giuridicamente 
sia comunque tenuto ad impedire l’evento.

La questione si presta ad essere affrontata sulla base di argomentazioni spe-
cificamente incentrate sulla disciplina di tutela del suolo, peraltro corroborate da 
convergenti considerazioni riguardanti altre discipline legislative e, ad un livello 
superiore, dai principi generali dell’ordinamento.

2. Previsioni rilevanti nella normativa di tutela del suolo

2.1. Disposizioni anteriori al codice dell’ambiente

Quella che oggi è comunemente nota come funzione di tutela del suolo, 
all’esito di una notevole evoluzione normativa, prende notoriamente le mosse, 
fra l’altro, dalla risalente disciplina relativa alle opere idrauliche 1, contenuta nel 
r. d. n. 523/1904.

Vi si prevedeva, innanzitutto, la competenza del Comune a realizzare e 
mantenere le opere idrauliche (di quinta categoria) destinate specialmente alla 
difesa dell’abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso 
d’acqua e contro le frane (così l’art. 10).

Invece spettavano ai proprietari e possessori frontisti le costruzioni delle 
opere (diverse da quelle di quinta categoria) di sola difesa dei loro beni contro i 
corsi d’acqua di qualsiasi natura, con la possibilità di richiedere la costituzione di 
tutti gli interessati in consorzio amministrativo (così l’art. 12).

In seguito è intervenuto il Codice civile, fra l’altro con la previsione dell’art. 
867, secondo cui, al fine del rimboschimento e del rinsaldamento, i terreni vinco-
lati, cioè sottoposti a vincolo idrogeologico, 2 possono essere assoggettati ad espro-
priazione, ad occupazione temporanea o a sospensione dell’esercizio del pascolo, 
nei modi e con le forme stabiliti dalle leggi in materia.

In sintesi, dal complesso delle previsioni normative richiamate si può desu-
mere che, riguardo ai fenomeni di dissesto dovuti all’azione delle acque:

1 In tema cfr. G. Torregrossa, Opere idrauliche, in Encicl. giur. Treccani, 1990, vol. XXI, C. Coscioni, 
Evoluzione del concetto giuridico di «opera idraulica» ed attuale assetto di competenze, in Rass. lav. pubbl., 1981, I, 1.

2 In tema di vincolo idrogeologico possono vedersi, fra l’altro, M. Zedda, Vincolo idrogeologico e tutela 
ambientale - Verso una nuova metodologia giuridica, Padova, 2014, A. Abrami, Effetti del vincolo idrogeologico e fun-
zione sociale della proprietà, in Dir. e giur. agr. e amb., 1996, 522, F. Lettera, Il vincolo idrogeologico, in Nuovo dir. 
agr., 1990, 11, R. Tomei, Orientamenti giurisprudenziali in tema di vincolo idrogeologico, in Cons. St., 1988, II, 891.
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 - le opere di difesa degli abitati sono di competenza del Comune (sia pure 
eventualmente con il concorso nella spesa dei proprietari nella spesa);

 - analogamente, riguardo al dissesto idrogeologico in genere, gli interventi di 
rinsaldamento sono opere pubbliche, tanto da giustificare all’occorrenza l’e-
spropriazione;

 - le opere spondali di difesa dei terreni attraversati dai corsi d’acqua sono di 
competenza dei proprietari frontisti.
In sostanza, le opere di interesse della collettività devono restare a carico 

dell’amministrazione, diversamente da quelle di interesse privato.

2.2. Codice dell’ambiente

Decisamente più aggiornato risulta l’impianto del codice dell’ambiente, 
contenuto nel d.lgs. n. 152/2006, quanto alla difesa del suolo 3 (peraltro nel sol-
co del sistema precedentemente già introdotto dalla l. n. 183/1989, che vi è sta-
ta «assorbita» 4).

I fenomeni di dissesto idrogeologico si inquadrano a pieno titolo fra le eve-
nienze che la difesa del suolo è volta a scongiurare.

Gli strumenti previsti sono, in particolare, il piano di bacino (che assorbe 
anche le disciplina del vincolo idrogeologico) ed i relativi piani stralcio, con par-
ticolare riguardo ai cd. P.a.i.

L’art. 65 del codice specifica «valore, finalità e contenuti del piano di baci-
no distrettuale», disponendo che esso: «ha valore di piano territoriale di settore ed 
è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, 
alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, 
sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato».

La stessa disposizione individua, a livello di notevole dettaglio, i contenuti 
del piano di bacino.

3 Della tutela del suolo trattano le opere di commento al codice dell’ambiente, fra cui M. Benozzo, F. 
Bruno, A. Germanò, E Rook Basile, Commento al codice dell’ambiente, Torino, 2013, L. Costato, F. Pellizzer, 
Commentario breve al codice dell’ambiente, Padova, 2012, N. Lugaresi, S. Bertazzo, Nuovo codice dell’ambiente, 
Santarcangelo di Romagna, 2009. Inoltre possono vedersi fra gli altri, A. Trigila, C. Iadanza, Assetto del territo-
rio e difesa del suolo, in Aa.Vv. Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, in Riv. Giur. Mezzogiorno, 2018, 1041, E. 
Giardino, Distretti idrografici, strumenti ed interventi in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, Riv. 
Amm. 2006, 817, A. Crosetti, Suolo (difesa del), in Dig. pubbl., Torino, aggiorn. 2005, 759.

4 In merito cfr., ad esempio, C. Morrone, Competenze e strumenti di coordinamento delle competenze 
in materia di pianificazione ambientale e tutela del suolo: i piani di bacino ex l. 18 maggio 1989 n. 183, in Foro 
amm., 1995, 1187.
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Ai fini che qui interessano è opportuno ricordarne specificamente alcuni 
fra cui: « […] b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e 
potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause; […] d) l’in-
dicazione delle opere necessarie distinte in funzione: 1) dei pericoli di inondazio-
ne e della gravità ed estensione del dissesto; […] 3) dei pericoli di frane, smot-
tamenti e simili; […] ; f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle 
opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifi-
ca idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azio-
ne o norma d’uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela 
dell’ambiente».

Si tratta, fin qui, per un verso di attività cd. Conoscitiva e, per altro verso, 
della pianificazione di interventi.

Altre indicazioni, contenute nella stessa norma, rendono palese come gli 
interventi stessi siano concepiti dal legislatore alla stregua di opere pubbliche.

In particolare lo si desume dall’ulteriore indicazione dei seguenti contenu-
ti dei piani di bacino: « […] g) il proseguimento ed il completamento delle opere 
indicate alla lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti 
da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito dell’approvazione dei relati-
vi atti di programmazione; […] i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari 
delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenome-
ni di dissesto idrogeologico; […] l) la valutazione preventiva, anche al fine di sce-
gliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-bene-
fici, dell’impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi 
previsti; […] ») le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, 
in relazione alla gravità del dissesto; […] t) l’indicazione delle risorse finanziarie 
previste a legislazione vigente».

Già a questo livello si vede come le situazioni di dissesto, in atto o potenzia-
li, debbano essere individuate, unitamente alle relative cause (lett. b), con l’indi-
cazione delle opere necessarie a farvi fronte (lett. d) e tali opere costituiscano ope-
re pubbliche destinate ad essere realizzate a carico della finanza pubblica, sia pure 
nei limiti delle risorse disponibili (lett. g), l), »), t)).

Tanto è vero che, nei confronti dei proprietari delle zone interessate dal dis-
sesto in atto o potenziale, non si prevedono specifici obblighi e, addirittura, nel 
caso delle zone agricole e boschive, si prevedono meccanismi premiali per i pro-
prietari che attuano interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico (lett. i).

Dunque, le opere occorrenti per la prevenzione e gestione del dissesto 
(quanto meno in assenza di specifici interventi antropici eventualmente compor-
tanti responsabilità ‘commissiva’ dei loro autori) sono considerate alla stregua di 
opere pubbliche e la loro realizzazione non è posta in via generale a carico dei pro-
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prietari dei fondi interessati, in quanto tali, al punto che questi possano addirittu-
ra beneficiare di meccanismi premiali se, non di meno, vi provvedono.

Dai proprietari può invece pretendersi la manutenzione dei fondi, sulla qua-
le si tornerà infra.

Le suddette previsioni del codice sono specificate, più in dettaglio, nel suc-
cessivo art. 69, che regola i cd. Programmi di intervento, disponendo, innanzi-
tutto (al primo comma) che: «I piani di bacino sono attuati attraverso program-
mi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle 
finalità dei piani medesimi e contengono l’indicazione dei mezzi per farvi fronte 
e della relativa copertura finanziaria».

Lo stesso art. 69 (ai successivi commi 3° e 4°), aggiunge che: «Le regioni 
[…], possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e 
di interventi previsti dai piani di bacino […]» e che «Le province, i comuni, le 
comunità montane e gli altri enti pubblici, […] possono concorrere con propri 
stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino».

In sintesi, gli enti locali più direttamente interessati possono destinare pro-
prie risorse finanziarie alla realizzazione degli interventi, proprio perché (come 
detto dianzi) si tratta di interventi pubblici e di opere pubbliche.

Tale precisazione si rende necessaria a fronte della regola generale, previ-
sta dal successivo art. 72 riguardo al finanziamento delle opere che, vi si legge, 
«sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di 
cui all’articolo 69».

Questo, in estrema sintesi, il regime che potrebbe definirsi ordinario della 
pianificazione di bacino.

Stanti la complessità del procedimento formativo dei piani, per un verso, e 
l’urgenza degli interventi di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico in 
molte aree del Paese, per altro verso, il legislatore ha inoltre previsto la possibili-
tà di ‘anticipazione’ dei contenuti del piano di bacino riguardanti questi specifici 
aspetti in appositi piani-stralcio.

Si tratta dei piani-stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (p.a.i.), 
rispetto ai quali l’art. 67 del codice dell’ambiente prevede che: «Nelle more 
dell’approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi 
dell’articolo 65, comma 8, piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico 
(PAI), che contengano in particolare l’individuazione delle aree a rischio idroge-
ologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la 
determinazione delle misure medesime»

Ancora una volta è chiaro che gli interventi previsti nei p.a.i. sono opere 
pubbliche, tanto che il successivo comma 7° specifica come i piani stessi debbano 
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«contenere l’indicazione dei mezzi per la loro realizzazione e della relativa coper-
tura finanziaria». 

Ad ulteriore conferma, il comma 6° aggiunge, fra l’altro, che: «Nei pia-
ni stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che 
determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni, le regioni 
stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono acce-
dere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall’area a rischio le 
attività produttive e le abitazioni private […] Gli incentivi […] riguardano anche 
gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al 
patrimonio indisponibile dei comuni […]».

Quindi, addirittura riguardo al caso di infrastrutture e manufatti che determi-
nano il rischio idrogeologico – cioè di opere artificiali realizzate dai proprietari dei 
fondi – si provvede mediante incentivi pubblici e premialità per la rilocalizzazione.

Appare quindi inevitabile riconoscere che non vi possa essere un obbligo 
generale, gravante sui proprietari dei fondi, di provvedere alle necessarie opere di 
difesa idrogeologica, perché se così fosse non avrebbero ragione d’essere le previ-
sioni riguardanti incentivi e premialità.

In sintesi, l’impianto della normativa di tutela del suolo contenuta nel codi-
ce dell’ambiente è nel senso della pianificazione pubblica (piano di bacino, even-
tualmente preceduto da p.a.i., nonché programmi di intervento), con individua-
zione delle zone nelle quali occorrono interventi di tutela rispetto al rischio idro-
geologico ed attuazione di tali interventi da parte della mano pubblica ed a cari-
co della finanza pubblica.

Tanto nella disciplina del piano di bacino, quanto in quella del p.a.i., nes-
sun obbligo od onere è posto a carico dei proprietari dei fondi, in quanto tali, 
rispetto ad interventi necessari per fronteggiare fenomeni di dissesto idrogeologi-
co; piuttosto si prevede l’eventualità di incentivi nei confronti di proprietari che 
si attivino spontaneamente (senza esservi tenuti).

2.3. Quadro normativo regionale riguardo agli interventi per la prevenzione 
del dissesto idrogeologico

In Liguria la predetta disciplina statale (per vero la l. n. 183/1989). Ha tro-
vato attuazione tramite la l. r. n. 18/1999 (successivamente adeguata al codice).

Tale legge regionale, all’art. 93, individua quelle che definisce le «compe-
tenze dei comuni», comprendendovi, fra l’altro: «la progettazione, l’esecuzione, la 
manutenzione e la gestione di opere di difesa del suolo relative alle aree e ai manu-
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fatti di loro proprietà, ivi comprese le opere di pronto intervento, nonché quelle 
indicate dal piano di bacino».

In conformità al quadro normativo statale poc’anzi delineato, ciò deve 
intendersi nel senso che la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione delle 
opere di difesa del suolo sia di competenza del Comune («compete al Comune»), 
non solo per le aree di sua proprietà, ma anche per le opere (interventi) indicate 
come necessarie dal piano di bacino, a prescindere dalla proprietà delle aree inte-
ressate e quindi anche in aree private.

La norma regionale si deve leggere in tal senso, sia per il suo significato lette-
rale (stante la virgola che precede il «nonché»), sia per risultare conforme ai prin-
cipi generali della disciplina statale di tutela dal rischio idrogeologico, desumibi-
li dalle riportate disposizioni del codice dell’ambiente (oltre che ai principi ancor 
più generali di cui si dirà oltre).

2.4. Prassi degli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico

In conformità a quanto si è illustrato nei precedenti paragrafi, nella prassi 
risulta del tutto usuale che gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico 
(diversi dalla mera manutenzione dei fondi), siano svolti dalla pubblica ammini-
strazione con risorse pubbliche, talvolta addirittura espropriando all’uopo i priva-
ti proprietari e talaltra operando nei loro fondi senza esproprio.

Vari esempi sono rinvenibili attraverso la rete internet.

3. Parallelismo rispetto alla disciplina ambientale dell’inquinamento del 
suolo

L’illustrato impianto del codice dell’ambiente, quanto alle competenze per 
le opere di difesa idrogeologica del suolo, non appare peraltro isolato e si iscrive, 
piuttosto, entro un più ampio sistema.

In effetti, un fruttuoso e corroborante parallelismo può essere compiuto con 
la disciplina che riguarda il diverso tema della responsabilità per il danno ambien-
tale e le bonifiche.

Lo scenario di riferimento è certamente alquanto diverso, perché questa 
ulteriore disciplina attiene alle conseguenze di attività antropiche sui fondi, che 
risultino nocive per il rilascio e l’accumulo di sostanze inquinanti nel suolo, nel 
sottosuolo ed eventualmente nelle acque sotterranee di falda (non mira, cioè, a 
fronteggiare problematiche endogene dei fondi stessi).
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Elementi di somiglianza, rispetto al nostro caso, si rinvengono però nel fat-
to che tali forme di inquinamento costituiscono a loro volta un problema per il 
pubblico interesse e non semplicemente per il proprietario, come avviene anche 
per il dissesto idrogeologico.

Orbene, il regime giuridico della responsabilità per danno ambientale – 
come faticosamente precisatosi in seguito ad una complessa quanto nota opera 
giurisprudenziale che ha riguardato le Supreme Magistrature nazionali e la Corte 
di Giustizia UE 5 – si fonda su due pilastri.

L’autore dell’inquinamento, cioè il soggetto al quale lo si deve sul piano 
causale (attivo), è tenuto alla bonifica a proprie spese, ovvero a sostenerne il costo 
e se non vi provvede l’intervento è eseguito dalla mano pubblica in danno.

Il cd. ‘proprietario incolpevole’, cioè il soggetto che è proprietario del fon-
do ma non ha dato luogo, sul piano causale, all’inquinamento, non è tenuto alla 
bonifica, né deve rimborsarne il costo all’amministrazione che vi provveda.

In questo secondo caso, semplicemente, per espressa previsione del codice 
dell’ambiente, grava sul fondo un onere reale, per cui, se l’autore dell’inquina-
mento non è individuato o non provvede, e dunque provvede l’amministrazio-
ne, questa può recuperare il costo a carico del proprietario incolpevole, ma solo 
nei limiti del valore del fondo; sicché il proprietario incolpevole rischia soltanto 
la perdita del terreno (o del relativo valore) ma mai di dovere sopportare le spese 
della bonifica, non essendogli imputabile sul piano causale il fenomeno di inqui-
namento che la rende necessaria.

Questo più che sintetico richiamo alla disciplina dalla responsabilità per 
danno ambientale appare estremamente utile sul piano dei principi, segnatamen-
te in ordine all’attuale assetto ordinamentale relativo alla complessa dialettica fra 
proprietà privata ed interesse pubblico.

La proprietà immobiliare non dà luogo, nemmeno nel campo della respon-
sabilità per danno ambientale, ad una responsabilità da posizione, tale da addos-
sare al titolare del diritto ogni possibile obbligo corrispondente a forme di tutela 
di interessi pubblici correlati.

5 In tema possono vedersi, quanto agli arresti di maggiore rilievo, Cons. Stato., Ad. Plen., 13 novem-
bre 2013, n. 25; C.G.U.E., 4 marzo 2015, C-534/13, Min. Ambiente c. Fipa; Cons. Stato, Sez. VI, 7 novem-
bre 2016, n. 4647. In dottrina cfr., fra gli altri, M.S. Cenini, La proprietà della terra inquinata - Responsabili-
tà, circolazione e garanzie, Milano, 2017, C. Contessa, Proprietario incolpevole e principio «chi inquina paga», in 
Libro dell’anno del diritto-Encicl. giur. Treccani, 2016, 236, G. Atzori, Chi (non) inquina, paga? La giurispru-
denza più recente sugli obblighi del proprietario incolpevole, in Ambiente, 2015, 557, F. Grassi, La corte di giusti-
zia conferma che sul proprietario «incolpevole» non grava l’obbligo di effettuare le attività di bonifica, in Riv. qua-
dr. dir. amb., 2015, 1, 206.
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Con ogni probabilità si tratta, qui, della più attuale, concreta e specifica let-
tura – al più elevato livello giurisprudenziale – del principio di funzione sociale 
della proprietà 6 con i relativi limiti.

La valenza appare duplice: per un verso, se ne ricava la giusta ricostruzione 
dei principi generali, il che è già un elemento prezioso; per altro verso, se quella 
indicata è la disciplina della responsabilità per inquinamento in campo ambien-
tale, non vi può essere ragione per leggere in modo distonico la disciplina della 
tutela del suolo (che addirittura è contenuta nella stessa fonte normativa, data dal 
codice dell’ambiente).

Sicché sarebbe contraria anche ai principi generali ed alla sistematica com-
plessiva dell’ordinamento, oltre che al (corrispondente) disposto delle specifiche 
norme esaminate (di tutela del suolo), una soluzione con cui, per ragioni di tutela 
dell’interesse pubblico, si pretendesse di accollare al proprietario ‘incolpevole’ di 
un fondo, semplicemente in quanto tale, con una sorta di responsabilità da mera 
posizione sconosciuta all’ordinamento, oneri di prevenzione del dissesto, dovuto 
a cause esclusivamente naturali (o al fatto di proprietari di infrastrutture o manu-
fatti a monte o a valle), ampiamente eccedenti i frutti e addirittura il valore stes-
so del fondo in questione.

4. Parallelismo rispetto alla disciplina extra-ambientale del codice della 
strada

Significativi elementi nello stesso senso si traggono da una disciplina non 
specificamente ambientale, come è quella riguardante la difesa delle strade dalle 
conseguenze del dissesto dei fondi vicini, in cui la tematica ambientale è sopra-
vanzata da quella riguardante la tutela dell’incolumità pubblica e la mobilità sul 
territorio.

Oggi tale materia è regolata dal d. lgs. n. 285/1992 (recante il codice del-
la strada), peraltro con una notevole omogeneità e stabilità rispetto alle normati-
ve previgenti.

6 Riguardo alla funzione sociale della proprietà risultano di grande interesse i saggi di L. Nivarra, La 
funzione sociale della proprietà: dalla strategia alla tattica, U. Mattei, Una primavera di movimento per la «fun-
zione sociale della proprietà», M.R. Marella, La funzione sociale oltre la proprietà, in Riv. Crit. Dir. Priv., 2013, 
503 ss. Cfr. altresì T. Della Massara, Il diritto di proprietà, in G. Bonilini, M. Confortini, Codice della proprie-
tà e dei diritti immobiliari, Torino, 2015, 355 ss., P. Barcellona, Proprietà (tutela costituzionale), in Dig. Civ., 
vol. XV, Torino, 1996, 456 ss.
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4.1. Disposizioni anteriori al codice della strada

Inizialmente, la disciplina era racchiusa nella l. n. 2248/1865, all. F, riguar-
dante in genere le opere pubbliche.

All’art. 36 essa prevedeva quanto segue: «La costruzione e riparazione dei 
muri od altri simili sostegni lungo le strade nazionali, qualora servano unicamen-
te a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fon-
di stessi; se poi abbiano per oggetto la stabilità e conservazione della strada, sta a 
carico dello Stato. La spesa si divide in ragione d’interesse, quando l’opera abbia 
scopo promiscuo».

Il successivo art. 60 aggiungeva che: «Debbono i proprietari mantenere le 
ripe dei fondi laterali alla strada in istato tale da impedire lo scoscendimento del 
terreno ad ingombro dei fossi e del piano viabile».

In seguito, è stato formato il r. d. n. 1740/1933, recante il testo unico per 
la tutela delle strade.

Vi si rinvengono due disposizioni che sostanzialmente replicano quelle di 
cui sopra.

L’art. 13, rubricato «Manutenzione delle ripe» disponeva che: «I proprietari 
debbono mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire 
lo scoscendimento del terreno o l’ingombro del fosso o del piano viabile».

Il successivo art. 19 riguardava invece le «Opere di sostegno» (così la rubri-
ca) e recava le seguenti previsioni: «La costruzione e riparazione delle opere di 
sostegno lungo le strade, qualora esse servano unicamente a difendere e sostene-
re i fondi adiacenti, sta a carico dei possessori dei fondi stessi; se poi esse abbiano 
per oggetto la stabilità o conservazione delle strade, la costruzione o riparazione 
sta a carico dell’ente cui la strada appartiene. La spesa si divide in ragione dell’in-
teresse quando l’opera abbia scopo promiscuo».

In sostanza ed in sintesi, le norme di cui si è dato conto recavano una disci-
plina differenziata, rispettivamente:
 - per il caso in cui occorressero opere di protezione: ponendo l’onere di co-

struzione e manutenzione a carico dello Stato, se necessarie per proteggere 
la strada, ed invece a carico dei proprietari confinanti, se occorrenti per sor-
reggere i loro fondi;

 - per il diverso caso in cui si fosse trattato semplicemente di impedire lo sco-
scendimento di terreno dalle ripe: ponendo l’onere di manutenzione di que-
ste ultime a carico dei proprietari.



Dissesto idrogeologico e proprietario incolpevole, fra disciplina di tutela del suolo… 401

4.2. Codice della strada del 1992

Il descritto, risalente impianto normativo è rimasto in vigore fino all’avven-
to del codice della strada del 1992, atteso che quello del 1958 non si era spinto a 
regolare la materia.

Nel nuovo codice le disposizioni rilevanti sono distribuite essenzialmente 
fra gli artt. 30 e 31.

Per quanto di interesse in questa sede, è opportuno richiamare innanzitutto 
l’art. 30, intitolato «Fabbricati, muri e opere di sostegno»

In linea di continuità con le precedenti normative, vi si legge che: «La 
costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, 
qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono 
a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o la conser-
vazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell’ente 
proprietario della strada» (salva anche in questo caso la ripartizione della spesa, in 
ragione dell’interesse, quando l’opera abbia scopo promiscuo).

Inoltre, «La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a 
difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuo-
ve strade, è a carico dell’ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei 
proprietari dei fondi l’obbligo e l’onere di manutenzione e di eventuale riparazio-
ne o ricostruzione di tali opere».

Il successivo art. 31, relativo invece alla «Manutenzione delle ripe», dispo-
ne invece che: «I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle stra-
de, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti 
o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art.30, 
lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale 
in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono 
altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare 
di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi».

Il quadro è dunque chiaro.
L’impianto della normativa non si modifica rispetto al passato e rimane lo 

stesso già risalente al diciannovesimo secolo: occorre ben distinguere fra la costru-
zione/manutenzione di opere di protezione, da un lato, e la mera manutenzione 
delle ripe, dall’altro.

Oggi le opere di protezione sono a carico dell’ente proprietario della strada:
 - in ogni caso, se funzionali alla protezione della strada;
 - in caso di costruzione di nuova strada (cui può equipararsi la modifica di 

tracciato di una strada esistente), anche se funzionali al sostegno dei fondi 
proprietari vicini. 
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La mera manutenzione dei fondi – che è cosa diversa dalle opere di dife-
sa, comportanti, queste, modificazioni dei fondi stessi – compete ai proprietari.

4.3. Applicazioni giurisprudenziali rilevanti, riguardo l’art. 31 del codice della 
strada

La giurisprudenza su questi temi non appare copiosa.
In molti casi le situazioni di rischio o addirittura di danno vengono gestite 

mediante ordinanze contingibili ed urgenti, che rispondono a principi e logiche 
diverse su cui non è possibile qui soffermarsi.

Con specifico riguardo al nostro tema, appare rilevante, innanzitutto, una 
pronuncia dalla quale si ricava che l’obbligo, posto dalla legge a carico del pro-
prietario, di «mantenere» le ripe, è circoscritto agli effetti ai quali il proprietario 
può ovviare mediante riassestamenti del terreno conseguibili mediante la normale 
attività agraria, che pertanto deve essere svolta in modo da mantenere inalterato 
lo stato in cui la ripa fu posta al momento della costruzione della strada o nel qua-
le l’amministrazione l’abbia modificata successivamente, sicché esula dall’ambito 
della previsione normativa di cui trattasi l’obbligo di costruire o riparare opere di 
sostegno lungo la strada e non spetta al proprietario del fondo di evitare l’invasio-
ne della strada a seguito di piogge alluvionali 7.

Analogamente è stato deciso che la norma di cui all’art. 31 del codice della 
strada individua una situazione di normalità esistente ed impone ai proprietari fini-
timi di mantenere questa situazione, di tal ché l’attività manutentiva comprende 
tutte quelle attività volte ad impedire l’alterazione dello stato dei luoghi, quali per 
esempio pulizia dei sedimi dei boschi e così via. Analogamente deve ritenersi inclu-
sa nell’ambito delle opere di mantenimento la regimazione delle acque piovane 8.

Siffatti pronunciamenti riflettono in modo chiaro le risultanze tratte dall’a-
nalisi della normativa, di cui sopra, riguardo alla distinzione fra due casi, rispet-
tivamente: quello in cui occorrono opere di protezione della strada, da un lato e, 
dall’altro, quello in cui non occorrono opere di protezione della strada, ma il pri-
vato confinante deve fare la manutenzione delle ripe.

Le opere di protezione della strada corrispondono al pubblico interesse che 
la strada è volta a soddisfare e, quindi, ad un interesse della collettività e sono a 
carico dell’amministrazione.

7 In tal senso cfr. Tar Campania, Sez. II, 2 novembre 1988, n. 736, reperibile in Giustizia-ammini-
strativa.

8 Così Tar Liguria, Sez. I, 18 novembre 2013, n. 1386, reperibile in Giustizia-amministrativa.
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Per contro le opere di protezione del fondo e la relativa manutenzione (‘con-
servativa’) sono volte a soddisfare l’interesse privato del proprietario e sono a suo 
carico.

5. Coerenza delle prospettate interpretazioni con i principi generali

Quanto si è esposto è stato ricavato essenzialmente come frutto di una ragio-
nevole esegesi delle norme di legge; a partire da quelle più specifiche del codice 
dell’ambiente sulla difesa del suolo, passando per quelle più generali dello stesso 
codice riguardanti la responsabilità per danno ambientale, fino a giungere a quel-
le del codice della strada destinate a prevenire fenomeni di dissesto interferenti 
con le infrastrutture viarie.

Se, peraltro, al di là di queste discipline (già di per sé generali e, come si confi-
da di avere illustrato, fra loro convergenti nell’impianto) si volge lo sguardo al pia-
no dei principi, pare evidente che le conclusioni suggerite trovino piena conferma.

Alla base dell’impostazione generale dell’ordinamento giuridico sta, infatti, 
la regola-cardine secondo cui è l’intera collettività a doversi occupare delle fun-
zioni e delle opere che corrispondono al pubblico interesse.

Quest’ultimo può assurgere a limite delle libertà economiche e financo della 
proprietà privata (artt. 41 e 42 Cost.), ma non anche giustificare che gli oneri neces-
sari ad assicurarlo siano addossati a singoli privati, piuttosto che alla collettività.

Sicché sarebbe contraria anche ai principi generali, oltre che al (corrispon-
dente) disposto delle specifiche norme esaminate, una soluzione in forza della 
quale, per ragioni ambientali o di tutela della pubblica incolumità (cioè per ragio-
ni di interesse pubblico a carattere generale), si pretendesse di accollare al pro-
prietario di un fondo oneri di prevenzione del dissesto, dovuto a cause endogene 
e naturali, tramite interventi non meramente manutentivi e comportanti modifi-
cazione del fondo, ampiamente eccedenti i frutti e addirittura il valore stesso dei 
terreni in questione.

Osservazioni, queste, che offrono al ragionamento la necessaria coeren-
za anche con l’orientamento dottrinale, secondo cui nessun discorso sulle fon-
ti ‘positive’ potrebbe esaurire il panorama degli strumenti intellettuali occorrenti 
nello studio della proprietà, che invece attinge ad un patrimonio più profondo di 
elaborazione e riflette un sistema sociale, economico, giuridico e filosofico mobile 
nel tempo, che investe il tema dei rapporti fra i singoli e fra i singoli e lo Stato. 9

9 Così T. della Massara, Il diritto, cit., 353.
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6. Conseguenze in ordine all’interpretazione delle normative penali e civili, 
rispetto al tema delle responsabilità del proprietario

Questo quadro concorre ad illuminare anche l’interpretazione delle norma-
tive penali e civili, rispetto al tema delle responsabilità del proprietario.

Un primo profilo è quello relativo all’art. 426 c.p., che punisce colui che 
cagiona una frana 10, anche in relazione all’art. 40.2 c.p., secondo cui il non impe-
dire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Le considerazioni esposte nei precedenti paragrafi – che inducono a ritenere 
di competenza della mano pubblica gli interventi di prevenzione e contrasto del 
dissesto idrogeologico – conducono a ritenere che il proprietario del fondo, sem-
plicemente in quanto tale, non abbia l’obbligo giuridico di impedire eventi fra-
nosi di origine naturale, se ed in quanto ciò richieda la realizzazione di opere (di 
difesa) eccedenti l’ambito della manutenzione del fondo stesso.

In tal caso, infatti, la realizzazione delle opere è a carico dell’amministrazio-
ne pubblica e la loro mancata realizzazione non comporta responsabilità del pro-
prietario in quanto tale.

Sul piano civile, relativo ai danni a persone o cose che la frana può deter-
minare, si tratta, innanzitutto, di valutare la fattispecie nel quadro dell’art. 2051 
cod. civ., relativo alla responsabilità del (proprietario in quanto) custode.

Trattasi di una tematica di estrema complessità ed attualità, che ha dato luo-
go ad un’immensa mole di studi ed orientamenti, dei quali non si può dare con-
to qui neppure in modo sommario.

Ci si limiterà ad alcuni spunti, di maggiore interesse ai fini del tema in esame.
La ratio di tale norma è stata autorevolmente individuata nell’imputare la 

responsabilità a chi si trovi in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa 
ed al suo «intrinseco dinamismo» 11.

In senso analogo è stato più recentemente affermato che la responsabilità del 
custode è prevista per la sua relazione con la cosa, valendo la norma, in una pro-
spettiva di valutazione affine a quella dell’analisi economica del diritto, quale cri-
terio di imputazione (della responsabilità medesima) a carico del soggetto che si 
trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa 12. 

10 In tema, sul piano generale, cfr. S. Ardizzone, Inondazione, frana o valanga, in Dig. pen., Torino, 
1993, vol. VII, 57.

11 In tal senso cfr., ad esempio, C. Salvi, Responsabilità Extracontrattuale, in Enc. Dir., vol. XXXIX, 
Milano, 1988, 1228, con ulteriori riferimenti.

12 Così, da ultimo, M. De Pamphilis, Morte dell’alunno nella scuola chiusa e responsabilità ex art. 2015 
cc, in Famiglia e diritto, 2018, 665, con ulteriori riferimenti. 
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Ciò anche in rapporto alla funzione di deterrenza che il regime in questio-
ne può assolvere rispetto a chi abbia la possibilità di impedire l’evento dannoso 13.

Comune a questi spunti è un criterio che potrebbe definirsi ‘di competen-
za’, con riguardo a ciò che è possibile pretendere dal custode, per la sua partico-
lare prossimità alla cosa, ed in particolare ai rischi che questi, in quanto tale, è 
chiamato a controllare (indipendentemente dal tema della qualificazione della 
responsabilità del custode come oggettiva, secondo l’orientamento maggiorita-
rio, o presunta 14).

Ma se è così, e se una precisa serie di norme ordinamentali distinguono fra 
ciò che compete alla pubblica amministrazione, quanto alla prevenzione dei feno-
meni di dissesto anche riguardanti fondi privati, e quanto invece compete ai pro-
prietari quanto alla manutenzione dei fondi stessi, pare inevitabile concludere che 
lo stesso assetto di ‘competenze’ debba illuminare anche l’applicazione dell’art. 
2051 cod. civ.

Sicché il proprietario che non abbia dato luogo al dissesto (di eziologia 
endogena o comunque naturale), in quanto giuridicamente non tenuto agli inter-
venti, modificativi del fondo, necessari per prevenire ed evitare frane ed altri con-
simili eventi, non dovrebbe essere identificabile nel soggetto chiamato a control-
lare tali rischi e dunque non dovrebbe essere responsabile ex art. 2051 cod. civ., 
nel caso di un loro avveramento.

Non si tratta di invocare il fortuito, perché non necessariamente gli eventi 
sono imprevedibili ed anzi in molti casi sono addirittura attesi, sia pure con un 
margine di incertezza circa il quando.

Piuttosto, si tratta di interpretare la (peraltro stringatissima) norma dell’art. 
2051 cod. civ., in rapporto alla sua ratio ed alla trama di altre norme e principi 
dell’ordinamento nel quale si inserisce (di cui si è dato conto nei precedenti para-
grafi), per circoscrivere ragionevolmente la qualifica di custode, in capo al pro-
prietario del fondo, rispetto ai fenomeni di dissesto in esame.

Egli può essere considerato custode ai fini delle eventuali conseguente dan-
nose di una mancata manutenzione; non, invece, rispetto agli effetti di un disse-
sto fronteggiabile soltanto mediante opere pubbliche, di competenza dell’ammi-
nistrazione pubblica.

Ciò non significa assenza assoluta di responsabilità, stante il fatto che il pro-
prietario è comunque in condizione di inibire l’accesso al proprio fondo che pre-
senti caratteristiche note, o conoscibili con l’ordinaria diligenza, di pericolosità 

13 Su questo aspetto insistono particolarmente E. Baffi, D. Nardi, Analisi economica del diritto e danno 
cagionato da cose in custodia, in Danno e resp. 2018, 327 ss.

14 In tema cfr. P. Garraffa, La responsabilità del gestore di un impianto di calcio “saponato”, in Nuova 
Giur. Civ., 2018, 1048 ss.
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idrogeologica. Di tal che, nell’ipotesi di verificazione di un evento, nessuno si tro-
vi nel fondo esposto al conseguente danno.

Ma in quest’ottica i confini del fondo rappresentano altresì i limiti della 
signoria e della possibilità di intervento del proprietario.

Nel caso, non infrequente, di una strada attigua, per quanto concerne gli 
utenti di essa viene in rilievo la (distinta) signoria del gestore e custode dell’infra-
struttura viaria, tenuto a non consentire la circolazione, se vi è il concreto rischio 
di frana (tale da non potersi classificare come fortuito), in attesa della realizzazio-
ne dei necessari interventi di messa in sicurezza del fondo, da parte della compe-
tente amministrazione secondo la disciplina riguardante la tutela del suolo e/o di 
protezione della strada.

7. Conclusioni

In conclusione, la tematica esaminata conduce ad individuare una figura di 
proprietario-non garante.

Tale risultato può apparire in contro-tendenza rispetto ai più comuni sfor-
zi dei giuristi, volti a sviluppare sempre maggiori tutele, con un’attenzione con-
centrata (quasi a priori) sui soggetti danneggiati e con il correlativo rischio di uno 
squilibrio complessivo del sistema.

Le considerazioni dianzi svolte evidenziano, invece, i limiti di un approccio 
connesso alla logica proprietà-garanzia; limiti che non si direbbero incompatibili 
con il principio cuius commoda e, nel contempo, valorizzano il supremo principio 
personalista 15 sul quale ruota l’ordinamento costituzionale.

Risulta così possibile riconoscere che è l’ordinamento giuridico ad essere in 
funzione della persona e non viceversa.

Nel contempo, si dischiude una prospettiva di ulteriore articolazione dello 
statuto giuridico della proprietà, la quale non solo può essere limitata in alcune 
sue utilità per il titolare, secondo il modello cd. di proprietà esclusiva attenuata 16 
(come accade ad esempio per effetto delle discipline urbanistica, paesaggistica, dei 
beni culturali ed ambientale) ma anche nell’opposta prospettiva degli svantaggi 
connessi. Nell’uno come nell’altro caso, sempre per ragioni inerenti ad interessi 
di carattere generale ed alle varie forme di sua combinazione fra questi e con quel-
li individuali. Quanto sopra, in linea con quella che è stata efficacemente defini-

15 In tema cfr., fra gli altri, P. Forte, Enzimi personalisti nel diritto amministrativo, in P. A., Pers. Amm., 
n. 1/2017, A. Ruggeri, Il principio personalista e le sue proiezioni, in www.federalismi.it, n. 17/2013, 3, M. Gre-
gorio, Parte totale. Milano, 2013, 293 ss..

16 Così, ad esempio, L. Nivarra, La funzione, cit., 524.



Dissesto idrogeologico e proprietario incolpevole, fra disciplina di tutela del suolo… 407

ta l’intuizione pugliattiana del pluralismo dei regimi di appartenenza 17 ed altresì 
con la teoria che potrebbe analogamente essere sintetizzata in termini di plurali-
smo dei beni, per cui ad un unico sostrato materiale può corrispondere un bene 
di proprietà privata ma anche un aspetto di un più ampio bene a diverso statuto 
come è l’ambiente. 18 

Tutto questo non comporta necessariamente una diminuzione di tutela, o 
l’esposizione di beni giuridici primari a rischi o a danni ingiusti, quanto piuttosto 
un’articolazione dei ruoli e delle responsabilità che veda anche l’amministrazione 
pubblica coinvolta per la sua parte.

A tutta evidenza sono immaginabili problemi, in rapporto ai limiti della 
finanza pubblica, rispetto all’entità delle risorse necessarie per la tutela del suo-
lo a livello nazionale. Ma le difficoltà di ordine economico-finanziario, che peral-
tro possono riguardare egualmente anche i proprietari dei fondi, non dovrebbero 
costituire in sé un elemento idoneo a distorcere il quadro dei principi e delle nor-
me dei quali si è dato conto.

17 L. Nivarra, La funzione, cit. 525.
18 Della complessa riflessione dottrinale sul tema dell’ambiente come bene giuridico danno conto B. 

Caravita e A Morrone, in B. Caravita, L. Cassetti, A Morrone, Diritto dell’ambiente, Bologna, 2016, 25 ss.
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Implementare la resilienza del patrimonio culturale

Matteo Timo

Sommario: 1. Premessa. – 2. L’implementazione della resilienza nella tutela del patrimo-
nio culturale. – 3. Considerazioni di carattere conclusivo.

1. Premessa

L’insieme dei beni mobili e immobili che costituisce il patrimonio culturale 
italiano è stato oggetto, come risaputo, di una particolare attenzione del regolato-
re pubblico da tempo immemore. Se la codificazione delle disposizioni sulla tute-
la e sulla valorizzazione risale all’inizio del nuovo millennio – mediante il decre-
to legislativo n. 42 del 2004 1 – è purtuttavia indiscutibile che la storia del patri-
monio storico e artistico della Nazione negli ultimi duecento anni sia una storia 
di continua predisposizione di strumenti giuridici volti a circoscrivere le occasio-
ni di rischio cui potenzialmente è stato (e continua ad essere) esposto il patrimo-
nio culturale: se vogliamo essa è, pertanto, una storia di “resilienza”, da intender-
si quale capacità dell’ordinamento italiano e, prim’ancora degli Stati preunitari, 
di saper rispondere alle sfide dei tempi, sapendo adeguarsi a mutamenti politici, 
economici, sociali e, non da ultimo, naturali.

Nella regolazione del patrimonio culturale e, in particolar modo, dei beni 
culturali, si nota con evidenza quanto è stato di recente osservato da una voce in 
dottrina, nel momento in cui ha affermato che «la resilienza non è un obiettivo 
ma un atteggiamento, una modalità comportamentale che trova nel diritto il suo 
terreno elettivo, ed in virtù della quale i valori incorporati nei principi giuridici e 
gli interessi tutelati resistono al cambiamento e si rafforzano» 2: invero, per quan-
to d’interesse alla presente disamina, emerge con chiarezza come, in seno al patri-
monio culturale – il cui fine primario concerne la salvaguardia dei beni vincolati 
–, la resilienza debba essere eletta a metodologia d’azione della pubblica autorità.

Con maggior precisione, si rileva come l’interesse pubblico perseguito nel 
settore de quo non sia di per sé quello di pervenire ad un’amministrazione resilien-

1 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2 G. Iacovone, Patrimonio culturale e resilienza nelle politiche pubbliche, in Arte, cultura e ricerca scien-

tifica Costituzione e Amministrazione, Convegno Annuale Aipda 2018 Reggio Calabria 4, 5 e 6 ottobre 2018 
disponibile nel sito Aipda.
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te, ma piuttosto sia quello di “tutelare” e, quindi, prima d’ogni altra cosa, met-
tere al riparo da potenziali rischi naturali o antropici i beni protetti: la resilienza, 
nell’imporre all’amministrazione della cultura, assetti organizzatori e gestionali 
tali da scongiurare il rischio e da elaborare protocolli operativi che sappiano assu-
mere il dovuto grado di flessibilità a fronte di stimoli esterni in continuo muta-
mento, costituisce il principale canone cui l’amministrazione deve adeguarsi per 
assicurare effettività nella tutela.

Per il vero, in una certa quale misura è possibile affermare che la resilienza è 
in parte consustanziale alla nozione della tutela medesima, allorché si ponga l’at-
tenzione tanto sulla definizione codicistica della stessa, quanto sulle componenti 
di “protezione” e di “conservazione”. 

Già l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 pone a fondamento della tute-
la «un’adeguata attività conoscitiva», la quale – è bene ribadirlo – non riguarda 
esclusivamente l’individuazione dei beni che costituiscono il patrimonio cultura-
le, ossia avere le conoscenze per comprendere cosa sia, ad esempio, un bene cul-
turale, ma altresì concerne la protezione e la conservazione. 

A loro volta gli articoli 20 e seguenti del codice, dedicati, nello specifico, alle 
misure di protezione e di conservazione, contribuiscono a meglio definire quan-
to si è appena esposto, nella misura in cui approntano accorgimenti già di per se 
improntati a flessibilizzare il sistema evitando che ipotesi non comprese dalla nor-
mativa si ritorcano contro la preservazione dell’interesse culturale. Così l’art. 21, 
comma 4, prescrive che per tutti gli interventi su beni culturali non espressamen-
te nominati dal codice «l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere […] è 
subordinata ad autorizzazione del soprintendente». Analogamente, ogni attività 
di conservazione è consequenziale, in forza dell’art. 29, comma 1, ad un’«attività 
di studio», il che impedisce l’operare per moduli del tutto standardizzati e avulsi 
da un’effettiva consapevolezza del bene e dei suoi fattori di rischio.

Proteggere e conservare il patrimonio culturale sono pertanto funzioni che 
esigono un apporto qualitativo che esorbita dalla mera comprensione dell’inte-
resse culturale e che deve estendersi al contesto: alla determinazione dei fattori di 
rischio, alla corretta definizione dell’ambiente circostante, alle differenti tecniche 
di rilevazione, ivi compresi gli strumenti cosiddetti “ICT”, alla capacità d’impie-
go degli istituti giuridici messi a disposizione della pubblica amministrazione per 
operare in sinergia con altri attori, pubblici e privati.

Se quanto scritto ci porta a concludere che il patrimonio culturale e, in det-
taglio, la sua tutela sono campi d’elezione della resilienza nell’agire delle pubbli-
che amministrazioni, vi è da chiedersi se e in quale misura siffatta resilienza sia 
stata oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore e del Ministero del-
la Cultura. In altri e più chiari termini non sembra superfluo porsi l’interrogativo 
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se esistano dei meccanismi che si muovano nel senso d’implementare la resilienza 
nella tutela del patrimonio culturale.

La risposta all’interrogativo è da ritenersi positiva e, qualora si focalizzi l’at-
tenzione sugli ultimi anni, deve altresì rilevarsi come si sia assistito – e per il vero 
si stia assistendo – ad una moltiplicazione degli sforzi da parte tanto del legisla-
tore, quanto della pubblica amministrazione, a riconoscere risorse finanziare e 
materiali, a meglio sfruttare gli strumenti a disposizione, a ricercare nuove solu-
zioni offerte dall’informatica e dalle più recenti tecnologie e a operare in coordi-
namento con attori terzi.

Con maggior precisione è possibile individuare taluni piani o livelli nei qua-
li si dipana il fenomeno appena descritto 3: innanzitutto, è possibile riconoscere 
un approccio multilivello alla regolazione del fenomeno medesimo; in secondo 
luogo, si registra un particolare assetto organizzativo che è andato delineando-
si nell’ultimo triennio; infine, si riscontra una cospicua attenzione al riconoscere 
finanziamenti aggiuntivi.

Di tutti questi aspetti si cercherà di fornire una succinta disamina nel para-
grafo seguente.

2. L’implementazione della resilienza nella tutela del patrimonio culturale

Nel seguire l’ordine di trattazione che era stato indicato nel paragrafo prece-
dente, si nota, innanzitutto, come i livelli di regolazione del patrimonio culturale 
siano molteplici e tutti concorrano ad assicurare una prevalenza dell’interesse cul-
turale determinando un sistema complessivo nel quale il bene portatore dell’inte-
resse primario viene protetto in ogni materia in cui esso emerga, assicurando un 
modello di tutela convergente, non estraneo anche alla regolazione dei fenome-
ni emergenziali: in questo senso, la disciplina del settore si registra tanto al livello 
statale quanto a quello sovrannazionale e, in ognuno di essi, con molteplici fonti.

Così ragionando, ci si avvede come la normativa nazionale rinvenga il per-
no del sistema nel menzionato codice dei beni culturali e del paesaggio, attorno al 
quale, tuttavia, ruota un’intera costellazione di disposizioni che, di volta in volta 
richiamano l’interesse culturale quale limite, ovvero evocano, ampliandone l’am-
bito di applicazione, i meccanismi vincolistici del codice del 2004, ovvero ancora 
estendono i propri modelli di salvaguardia alla materia culturale, implementan-
done ulteriormente la resilienza. 

3 Cfr., in generale, le considerazioni di P. Chiurulli, Il governo multilivello del patrimonio culturale, in 
Dir. amm., 2019, 4, 697 ss.
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In tal senso, rispettivamente, il testo unico dell’edilizia, nel quale moltepli-
ci disposizioni esigono supplementi istruttori 4 o introducono regolazioni specifi-
che 5 allorché lo ius aedificandi si esplichi nei confronti di un immobile vincolato 
o, in senso lato, protetto; la legge n. 168/2017 6 la quale – invero, in analogia alla 
precedente legge n. 47/1985 7 – impiega lo strumento del vincolo paesaggistico al 
fine di proteggere i domini collettivi 8; il codice della protezione civile del 2018 9 
il cui articolo 13 10 annovera fra le strutture operative nazionali della protezione 
civile «le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo [rectius il Ministero della Cultura] appositamente orga-
nizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patri-
monio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali».

Constatazione analoga si ha per le fonti di livello sovrannazionale. Tra le 
molte, è possibile richiamare la Convenzione di Faro 11 sul valore dell’eredità cul-
turale per la società 12, recentemente ratificata 13 dalla Repubblica italiana 14, nella 
quale un ruolo estremamente rilevante viene riservato alla partecipazione popo-
lare 15 – seppure nell’ambito di un’azione di più ampio respiro coordinata dalla 
mano pubblica – nell’individuazione dell’interesse da proteggere, assicurando per 
tal via un modello integrato di azione pubblica e privata. 

In questo senso, già in sede definitoria, l’art. 2 della Convenzione chiarisce 
come l’“eredità culturale” – o “patrimonio culturale” 16 – sia «un insieme di risor-

4 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: a titolo esemplificativo l’art. 22, comma 2-bis, in materia di segnala-
zione certificata di inizio attività edilizia. 

5 Come nel caso dell’art. 23-bis, comma 4, D.P.R. n. 380/2001, cit.
6 Legge 20 novembre 2017, n. 168.
7 Legge 28 febbraio 1985, n. 47.
8 Art. 3, comma 6, legge n. 168/2017 cit.: «Con l’imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone grava-

te da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’ordinamento giuridico garantisce l’interesse della collettività gene-
rale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Tale vin-
colo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici».

9 D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.
10 Come da ultimo modificato dal correttivo del 2020: articolo 8, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 6 feb-

braio 2020, n. 4.
11 Tra i molti contributi di dottrina che sono apparsi in merito, sia consentito richiamare: P. Carpen-

tieri, La Convenzione di Faro sul valore del Cultural Heritage per la società. Un esame giuridico, in Riv. giur. urb., 
2021, 2, 274 ss., e C. Carmosino, La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio cultu-
rale per la società, in Aedon, 2013, 1. 

12 Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, siglata 
a Faro, in Portogallo, il 27 ottobre 2005.

13 M. Cammelli, La ratifica della convenzione di Faro: un cammino da avviare, in Aedon, 2020, 3, e A. 
Gualdani, L’Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?, ivi.

14 Legge 1° ottobre 2020, n. 133.
15 A. Simonati, Il ruolo della cittadinanza nella valorizzazione dei beni culturali alla luce della Convenzio-

ne di Faro: niente di nuovo sotto il sole?, in Riv. giur. urb., 2021, 2, 248 ss.
16 Cfr. F.E. Grisostolo, La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: recenti tendenze in area 

europea, in DPCE, 2018, 3, 730 ss.



Implementare la resilienza del patrimonio culturale 413

se ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da 
chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, 
conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspet-
ti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le 
popolazioni e i luoghi» 17. Con ancora maggior precisione l’art. 5 precisa che gli 
Stati contraenti si impegnano a «promuovere la protezione dell’eredità culturale, 
quale elemento centrale di obiettivi che si rafforzano reciprocamente: lo svilup-
po sostenibile, la diversità culturale e la creatività contemporanea», mentre l’art. 
12 incoraggia, tra l’altro, «ciascuno a partecipare: 1. Al processo di identificazio-
ne, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione dell’eredità 
culturale; 2. Alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide 
che l’eredità culturale rappresenta».

Peraltro il modello dell’art. 12 della Convenzione di Faro trova oggi un con-
traltare nella legislazione interna in riferimento alla protezione civile, giacché il 
codice in materia – che, come si è già potuto osservare, reca specifici richiami al 
patrimonio culturale – riconosce un ruolo fondamentale alla partecipazione in 
sede di pianificazione di protezione civile.

Sempre nella stessa materia è possibile rintracciare un’altra fonte sovrannazio-
nale, la quale ha garantito la creazione di un sistema di cooperazione internazionale 
significativamente performante ed esplicitamente attivabile anche in caso di perico-
lo per il patrimonio culturale. S’intende qui fare riferimento alla decisione dell’U-
nione europea n. 1313/2013/UE 18, come da ultimo modificata dal regolamento 
UE n. 2021/836 19, istitutiva di un “Meccanismo unionale di protezione civile”. 

Il novellato art. 1, paragrafo 2, della decisione in parola chiarisce come fra 
le finalità del Meccanismo vi sia anche la protezione del patrimonio culturale («Il 
meccanismo unionale mira a garantire in primo luogo la protezione delle perso-
ne, ma anche dell’ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, da ogni 
tipo di catastrofi naturali e provocate dall’uomo, tra cui le conseguenze di atti di 
terrorismo, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, l’inquinamen-
to marino, il dissesto idrogeologico e le emergenze sanitarie gravi, che si verifica-
no all’interno e al di fuori dell’Unione»): non solo, dal momento che il successi-
vo art. 13, del pari modificato nel 2021, attribuisce valore primario al patrimonio 
culturale e all’ambiente nella definizione, da parte della Commissione europea, 

17 Il testo di riferimento della Convenzione è quello pubblicato sulla Rivista Aedon, 2013, 1. Oggi è pos-
sibile anche seguire il testo allegato alla legge di ratifica della Convenzione, legge n. 133/2020, la quale ha sosti-
tuito la locuzione “eredità culturale” con quella di “patrimonio culturale”.

18 Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su un 
meccanismo unionale di protezione civile.

19 Regolamento UE n. 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che 
modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile.
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delle strategie per la realizzazione di una rete unionale della conoscenza in mate-
ria di protezione civile («la Commissione tiene conto, in particolare, delle esigen-
ze e degli interessi degli Stati membri che sono esposti al rischio di catastrofi di 
natura simile, nonché della necessità di consolidare la protezione della biodiversi-
tà e del patrimonio culturale»).

Nel passare al secondo dei livelli che sono stati delineati nel primo paragra-
fo – ossia quello concernente l’assetto organizzativo dell’amministrazione prepo-
sta alla tutela del patrimonio culturale – si rileva come il Ministero della Cultura 
(già Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo 20) sia stato oggetto di 
un diffuso progetto di ripensamento della sua struttura centrale e periferica 21 che, 
principiato nel 2014, è sfociato nel vigente regolamento n. 169/2019 22, come da 
ultimo modificato nel 2021 23.

Sebbene gli aspetti d’interesse siano molteplici, giacché la riforma ha interessa-
to l’intero organigramma ministeriale, è da ritenersi che – nella prospettiva dell’im-
plementazione della resilienza – tre innovazioni siano di primaria importanza. 

Innanzitutto, è opportuno soffermarsi sull’interesse che l’iter riformatore 
ha dimostrato per l’ufficio periferico storicamente deputato alla tutela, ossia la 
soprintendenza. Si è assistito, infatti, ad un’ottimizzazione con il fine di evita-
re una duplicazione dei processi decisionali e lo sperpero delle risorse: il model-
lo della “soprintendenza unica” 24 (della quale è paradigma la “Soprintendenza 
archeologia, belle arti e paesaggio”) persegue proprio tale finalità. Inoltre, il sud-
detto modello è stato affiancato da appositi uffici soprintendizi dediti a setto-
ri o ambiti di precipuo interesse che esigono un’attenzione particolare (quali la 
“Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo” e la “Soprin-
tendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma”), nell’ottica di un 
adattamento dell’amministrazione alle esigenze fattuali.

Seconda importante novità è la presa di coscienza anche sul piano organiz-
zativo della fragilità del patrimonio culturale, non in quanto tale, bensì in rap-
porto a rischi naturali e antropici: il vigente regolamento d’organizzazione 25 ha 

20 Modifica operata dal D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 apri-
le 2021, n. 55.

21 L. Casini, La riorganizzazione del Mibact: dal “lego” istituzionale alla manutenzione amministrativa, 
in Aedon, 2019, 3.

22 D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169.
23 D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123: si veda, sul punto, M. Cammelli, Ministero della Cultura: le due 

riforme, in Aedon, 2021, 2.
24 A. Bondini, Riforme e Mibac: alcune note in tema di archeologia, in Aedon, 2019, 1.
25 Art. 17 del D.P.C.M. n. 169/2019, cit., il cui primo comma statuisce: «La Direzione generale Sicu-

rezza del patrimonio culturale assicura, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, l’i-
deazione, la programmazione, il coordinamento, l’attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia 
di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti 
ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti. La 
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infatti previsto un’apposita Direzione generale “Sicurezza del patrimonio cultu-
rale”, puntualmente dedita al soddisfacimento della tutela in sede emergenziale.

Terza novità consiste nella capacità del Ministero di recepire sotto il profilo 
organizzativo le più recenti opportunità d’investimento date dagli ingenti finan-
ziamenti di matrice eurounitaria 26 e tradottisi, in Italia, nel Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (cd. “PNRR”) 27. 

La novella del 2021 ha, infatti, previsto delle strutture “a tempo”, in quan-
to operative sino al 31 dicembre 2026, appositamente investite di questi profili, 
assegnando, peraltro, la massima funzione di coordinamento al Segretario gene-
rale 28. Il riformato art. 4 del D.P.C.M. n. 169/2019, al comma 2-bis, precisa che 
«Fino al 31 dicembre 2026 operano altresì presso il Ministero, quali uffici di livel-
lo dirigenziale generale straordinari per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, di seguito PNRR: a) l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR; 
b) la Soprintendenza speciale per il PNRR, istituita ai sensi dell’articolo 29 del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77». 

Di particolare interesse è la menzionata Soprintendenza speciale 29, la quale 
semplifica i procedimenti amministrativi inerenti all’attuazione del PNRR qua-
lora essi concernano beni culturali, evitando che la tempestiva conclusione dei 
medesimi sia messa a rischio dalla sussistenza di competenze incrociate di più 
organi periferici del Ministero medesimo. In aggiunta, il Soprintendente speciale 
dispone di un generalizzato potere di avocazione: «con riguardo a ulteriori inter-
venti strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti del-
le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio».

Infine, quale terzo livello d’implementazione della resilienza dev’essere posta 
l’attenzione sul cospicuo aumento delle risorse finanziarie destinate al patrimonio 
culturale nel corso degli ultimi anni. 

Com’è stato di recente acclarato dal Servizio Studi della Camera dei Depu-
tati 30 negli ultimi anni – anche in conseguenza della definizione di una strategia 

Direzione generale assicura altresì il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi 
operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero 
e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, nonché degli interventi finalizzati alla prevenzio-
ne e alla sicurezza antincendio negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale. A tali fini, la Dire-
zione generale coordina tutte le iniziative avvalendosi delle strutture periferiche del Ministero, anche secondo 
modelli organizzativi appositamente previsti per le fasi emergenziali».

26 Cfr., in generale, A. Bondini, Il Mibact e gli investimenti per la cultura e il turismo: alcune note sulla 
gestione dei fondi europei e nazionali, in Aedon, 2020,1.

27 L. Casini, Il ministero della Cultura di fronte al PNRR, ivi, 2021, 3.
28 L’art. 13 precisa che fra le competenze del Segretario generale vi è quella di coordinare «le iniziati-

ve e le attività connesse all’attuazione del PNRR, per la parte di competenza del Ministero, anche avvalendo-
si dell’Unità di missione».

29 Art. 26-ter del D.P.C.M. n. 169/2019.
30 Dossier Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, 3 novembre 2021, elaborato dal Servizio Stu-

di della Camera dei Deputati e reperibile al sito camera.it.



Matteo Timo416

d’uscita dalla fase di emergenza pandemica dovuta al virus cd. “Covid-19” – si 
è assistito ad un moltiplicarsi delle risorse disponibili, in aggiunta ai pur ancora 
presenti strumenti già noti al nostro ordinamento, quali il cd. “Art Bonus”. 

In questo senso, il maggior sforzo si deve al PNRR entro il quale sono stati 
finanziati disparati interventi rivolti al patrimonio culturale, tra cui 500 milioni 
di euro per la “Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale”, 300 
milioni di euro per “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblio-
teche e archivi”, 300 milioni di euro per “Programmi per valorizzare l’identità 
di luoghi: parchi e giardini storici” e 800 milioni di euro per “Sicurezza sismica 
nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di culto 
(FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte” (cd. “Recovery Art”).

Non solo in quanto, provvedimenti legislativi specifici avevano già contri-
buito ad ampliare il panorama degli interventi finanziati, tenendo in considera-
zione l’imprescindibilità di procedere in via sistemica. Fra questi ultimi è pos-
sibile annoverare, in primo luogo, il decreto-legge n. 109/2018 31, istitutivo del 
“piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni cultu-
rali immobili” 32 con relativo finanziamento di 10 milioni di euro, finalizzato a 
definire «i criteri per l’individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio e ai 
conseguenti interventi conservativi, nonché i necessari ordini di priorità dei con-
trolli, anche sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnera-
bilità individuale degli immobili, e i sistemi di controllo strumentale da utiliz-
zare nonché le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conserva-
zione e tutela». In secondo luogo, è possibile ricordare anche la legge di bilancio 
per il 2019 33, la quale – intervenendo sulla regolazione italiana del patrimonio 
UNESCO 34 – ha autorizzato l’incremento di spesa per l’anno 2019 di 1 milione 
di euro per la riqualificazione e la valorizzazione dei siti UNESCO italiani; incre-
mento confermato per l’anno 2020 35: disposizioni queste che non sono rimaste 
inattuate, giacché il Ministero della Cultura ha provveduto a definire, con circo-
lare del Segretario generale, i criteri d’impiego 36.

31 D.L. 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130.
32 Concretamente adottato con D.M. 14 dicembre 2020, n. 579.
33 Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
34 Di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77.
35 Ad opera del D.L. n. 34/2020.
36 Circolare del Segretario generale del Ministero della Cultura 14 settembre 2021, n. 46, e circolare del 

Segretario generale del Ministero della Cultura, 14 settembre 2021, n. 47.



Implementare la resilienza del patrimonio culturale 417

3. Considerazioni di carattere conclusivo

La breve disamina che è stata esposta nelle pagine precedenti consente di 
esporre talune osservazioni di carattere conclusivo in merito alle tendenze che 
connotano la resilienza del patrimonio culturale italiano.

Non sembra scorretto evidenziare come il legislatore interno e sovranazio-
nale abbia manifestato un concreto interesse a predisporre strumenti organizza-
tivi e finanziari tali da porre le basi per un’effettiva implementazione della resi-
lienza nella materia de qua. Ciò che, tuttavia, dev’essere appurato è se siffatti stru-
menti siano divenuti operativi.

In merito al livello organizzativo non vi è dubbio, come si desume agevol-
mente anche dall’organigramma reperibile sul sito istituzionale del Ministero della 
Cultura 37, che le summenzionate strutture abbiano trovato puntuale realizzazione.

Discorso analogo sembra potersi affermare in merito all’esercizio dell’azione 
amministrativa, poiché le nuove strutture del Ministero e, in particolare, la Dire-
zione generale Sicurezza del patrimonio culturale non hanno esitato ad operare 
e ad improntare la propria azione alla ricerca degli strumenti che meglio consen-
tano la conservazione del patrimonio storico ed artistico della Nazione, tra qua-
li figura il ricorso a tecnologie di rilevazione a terra, area e satellitare 38, nonché lo 
sviluppo di specifici algoritmi per la gestione dei dati raccolti e per la determina-
zione dei possibili scenari emergenziali.

Di quanto scritto sono riprova i due accordi, formulati ai sensi dell’art. 
15 della legge n. 241/1990, che di recente la Direzione generale sicurezza del 
patrimonio culturale ha sottoscritto, rispettivamente, con l’Opera della Primazia-
le Pisana 39 e con l’l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(“ISPRA”) 40, entrambi finalizzati alla condivisione delle conoscenze e allo svilup-
po di nuovi modelli di monitoraggio e di intervento.

37 Al seguente indirizzo.
38 Si pensi all’uso del sistema satellitare Copernicus (lo stesso impiegato anche dal Meccanismo unionale 

di protezione civile) al fine di monitorare il patrimonio culturale: sul punto, dettagliate informazioni sono repe-
ribili nel Report on the user requirements in the Copernicus domain to support Cultural Heritage management, con-
servation and protection, consultabile al seguente indirizzo.

39 Accordo Quadro per lo svolgimento di attività di studio e ricerca relative al monitoraggio terrestre e satel-
litare di edifici monumentali e centri storici e al loro uso combinato con dati di archivio, finalizzato alla valutazione 
e gestione dei rischi, del maggio 2021, reperibile nel sito del Ministero della Cultura.

40 Protocollo d’Intesa per il monitoraggio e la conservazione del patrimonio naturale e culturale, del 
maggio 2021 di cui al sito di riferimento.
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Sommario: 1. Premessa. – 2. Tutela dei sistemi sociali e rischi naturali. – 3. Intelligen-
za artificiale, monitoraggio ambientale e pianificazione urbanistica. – 4. Conside-
razioni conclusive.

1. Premessa

In principio alle succinte riflessioni che seguiranno, risulta opportuno 
apporre un’altresì breve premessa tesa ad individuare alcuni caratteri generali del-
la tematica in discussione o, meglio, del più ampio discorso nel quale essa va ad 
inserirsi.

 Ci si riferisce al legame, via via sempre più stretto che, sia in ambito sovra-
nazionale, sia in ambito nazionale, si sta venendo a configurare tra la questione 
della tutela ambientale e quella della digitalizzazione. 

Pare potersi affermare che, quantomeno nell’ottica degli importanti atti pro-
grammatici recentemente adottati dall’Unione europea 1, oltre che del formidabi-
le piano di finanziamenti denominato Next Generation EU 2 e del suo corollario 
nazionale, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. “PNRR”), i due temi 
non possano ritenersi né scindibili né tantomeno paralleli, ma decisamente com-
plementari. Gli strumenti finanziari messi a disposizione degli Stati membri, pen-
sati per far fronte all’emergenza economica seguita al dramma della pandemia, 
costituiscono un potente acceleratore per l’attuazione delle politiche ambientali 

1 Su tutti il Green Deal europeo di cui alla COM (2019) 640 final dell’11 dicembre 2019 ed il Program-
ma Horizon Europe (2021-2027), laddove il secondo rappresenta lo strumento fondamentale al raggiungimen-
to degli ambiziosi scopi del primo che, si ricorda, consistono nella riduzione del 55% delle emissioni di gas ad 
effetto serra entro il 2030 e nel fare dell’UE il primo continente a zero emissioni entro il 2050.

2 Il programma comune di aiuti mirati a fronteggiare l’emergenza economica post Covid-19 adottato 
dal Consiglio Europeo il 21 luglio 2020.
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dell’Unione che informano, trasversalmente 3, l’intera programmazione europea e 
di cui l’innovazione tecnologica è leva imprescindibile.

Si pensi, ad esempio, a quanto sostenuto sul punto dalla Commissione 
Europea: «Research and innovation will play a central role in accelerating the nec-
essary transitions, deploying and demonstrating solutions, and engaging citizens in 
social innovation. Research and innovation will help drive and navigate the long-
term systemic changes required to create a cleaner, greener, fairer society» 4. In tale 
affermazione possiamo ritrovare molti degli elementi di novità che il processo di 
transizione promosso e finanziato dalle Istituzioni europee presenta. 

In primo luogo, come si diceva, l’esplicito rapporto di mezzo a fine sussi-
stente tra tecnologia ed ecologia; in secondo luogo, la riaffermazione della centra-
lità dell’uomo come parte di un sistema complesso 5. 

Detta centralità rappresenta il precipitato fondamentale della riflessione 
che, nel corso degli ultimi anni, ha avuto ad oggetto il ruolo della tecnologia, 
nonché il rapporto tra uomo e ambiente.

3 Si pensi alla clausola del 37 % o al divieto per qualsiasi intervento nazionale di violare il principio 
DNSH (Do No Significant Harm). Sul punto si veda la ricostruzione di S. Lazzari, La transizione verde nel Pia-
no Nazionale di Ripresa e Resilienza «Italia Domani», in RQDA, 2021, 1. 

4 European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Research and innovation to 
drive the Green Deal, Publications Office, 2021, reperibile al sito. Sul tema, inoltre, molto nota è l’affermazione 
dell’attuale Presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen: «Le tecnologie digitali sono un fat-
tore fondamentale per conseguire gli obiettivi di sostenibilità del Green Deal in molti settori diversi». Come è 
stato detto da W. D’avanzo, Riflessioni di informatica giuridica per l’ambiente. Digitalizzazione pubblica e appli-
cazioni di intelligenza artificiale, in Open Journal of Humanities, 2021, 7, «In questa prospettiva, quindi, ambien-
te e nuove tecnologie si pongono come elementi che si integrano in una visione unica di cambiamento». 

5 Il tema è particolarmente complesso e variegato; come molti interpreti hanno notato, infatti, nella 
recente politica ambientale europea alla classica visione “antropocentrica” del rapporto tra l’uomo e la natura 
sembra affiancarsi una prospettiva ecologica integrata che vede nell’ambiente un valore in sé. Questa imposta-
zione, ad esempio ricordata da A. Moliterni, Il Green Deal europeo e le sfide per il diritto dell’ambiente, in RQDA, 
2021,1, non va però a sostituire completamente quella preesistente, ma la integra. Indi per cui l’elemento uma-
no rimane centrale e fondamentale, ma l’interesse ambientale assume una maggiore autonomia rispetto al pas-
sato. Il tema è, peraltro, di estrema attualità con riferimento alla recentissima riforma della Costituzione ita-
liana che ha visto entrare la tutela ambientale all’interno della prima parte della Carta. Il convegno annuale di 
AIDAMBIENTE, tenutosi a gennaio 2022, ha avuto ad oggetto proprio il testo degli (ora novelli) articoli 9 e 
41 Cost.; l’intervento introduttivo del Professor Andrea Morrone ha evidenziato l’importanza di mantenere al 
centro dell’interpretazione di queste norme l’elemento umano, al fine di evitare quegli estremi ecologismi cui 
si riferiva il Professor Beniamino Caravita nel suo seminale “Diritto pubblico dell’ambiente” (1990). Deve sup-
porsi, dunque, che l’aggettivo “integrata” che viene affiancandosi al sostantivo “ecologia” debba intendersi qua-
le recepimento della complessità del rapporto tra ambiente e uomo, di talché il primo non rappresenta un mero 
limite esterno allo sviluppo, ma esiste sia quale elemento influente sull’esistenza umana e sui sistemi sociali, sia 
oltre ed autonomamente rispetto alla dimensione umana. È questa ultroneità, inoltre, del valore dell’ambiente 
rispetto alle esigenze di ciascun contingente contesto sociale ad essere alla base dei c.d. “doveri intergenerazio-
nali”. Peraltro, su quest’ultimo tema, si segnala il contributo di G. Arconzo, La tutela dei beni ambientali nella 
prospettiva intergenerazionale: il rilievo costituzionale dello sviluppo sostenibile alla luce della riforma degli articoli 
9 e 41 della Costituzione, in P. Pantalone (cur.), Doveri intergenerazionali e tutela dell’ambiente. Sviluppi, sfide e 
prospettive per Stati, imprese e individui, in Il diritto dell’economia (Atti del Convegno svoltosi presso l’Universi-
tà degli Studi di Milano - 7 ottobre 2021), 158 ss.
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Con riferimento alla prima, infatti, è da alcuni anni ormai che si afferma la 
necessità di un approccio “umanizzante” che ponga quale obiettivo finale di ogni 
innovazione il miglioramento della qualità della vita umana. Soprattutto con rife-
rimento al tema dell’intelligenza artificiale, qui di esplicito interesse, si fa vieppiù 
spazio l’impostazione che in essa vede uno strumento necessariamente ed oppor-
tunamente focalizzato sull’uomo 6.

Relativamente alla questione ecologica, invece, alla visione tradizionale 
incentrata sulla tutela delle “bellezze naturali”, si è andata sostituendo una pro-
spettiva più consapevole del fatto che l’ambiente non rappresenta esclusivamen-
te un “oggetto” di tutela, ma anche un “contesto” (da tutelare) entro il quale le 
comunità umane vengono ad esistere. Le teorie più moderne (e forse intellet-
tualmente più oneste), infatti, ci ricordano che il cambiamento climatico e tutti 
i rischi ad esso connessi mettono a rischio, ancor prima che il Pianeta, l’esistenza 
dell’uomo. Con altre parole, quando ci proponiamo di proteggere l’ambiente, non 
facciamo altro che proteggere il particolare contesto adatto alla nostra esistenza 7. 

 I due temi, digitale-tecnologico ed ecologico, un tempo separati, si ritrova-
no oggi coniugati nel contesto del Green Deal europeo. 

Questa breve introduzione è parsa necessaria a chi scrive in quanto il tema 
oggetto della presente trattazione rappresenta un fulgido esempio di come le nuo-
ve tecnologie, quali ausilio dei decisori e dei pianificatori pubblici, siano davve-
ro in grado di assolvere al compito che viene loro imposto e, al contempo, pos-
sano essere funzionali a mantenere centrale quella figura umana che tanto è cara 
al diritto, in specie pubblico 8. E si sottolinea il termine “ausilio” in quanto se, 
d’un canto, non v’è dubbio che l’implementazione dell’intelligenza artificiale o, 

6 Il discorso in questione, che con riferimento all’intelligenza artificiale afferisce specificamente all’esi-
genza di individuare opportuni principi etici, si inserisce nel più ampio discorso del ruolo ricoperto dalla tec-
nologia nel mondo moderno. Il problema è stato presentato spesso nei seguenti termini: dal momento che la 
tecnologia rappresenta il mezzo per raggiungere tutti i fini, essa diviene, tramite una strana eterogenesi, l’unico 
fine (così si è espresso, per esempio, il Professor Galimberti, parlando di tecnologia quale nuovo soggetto del-
la storia). Pare, dunque, importante la sempre maggiore rilevanza che gli studiosi ed i regolatori stessi stanno 
attribuendo all’elemento umano, tentando così di contrastare la forza centripeta di cui la tecnologia dispone. 

7 In tal senso F. Fracchia, I doveri intergenerazionali. La prospettiva dell’amministrativista e l’esigenza di 
una teoria generale dei doveri intergenerazionali, in P. Pantalone (cur.), Doveri intergenerazionali e tutela dell’am-
biente, cit., 68, «Guardando allo sviluppo sostenibile, infatti, si scopre che la finalità ultima dei doveri interge-
nerazionali non è affatto (per indugiare ancora su quell’esempio emblematico) la protezione della natura in sé 
considerata, quanto la tutela della possibilità dell’uomo di sopravvivere, così conferendo profondità a quel pro-
gramma costituzionale di sviluppo della persona umana scolpito dall’art. 3, Cost., strettamente legato all’art. 2, 
Cost.». Peraltro, di questo rapporto tra uomo e ambiente era già consapevole la Corte costituzionale nella sen-
tenza C. cost., 30 dicembre 1987, n. 641, reperibile in Giurcost, ove si affermava che « la sua protezione non 
persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l’esigenza di un habitat naturale nel quale l’uo-
mo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti».

8 Non si dimentichi che, come insegna P. Grossi, Prima lezione di diritto, Roma-Bari, 2006, la fonte ori-
ginaria del diritto è la società e che in assenza di uomini, esso non ha ragione di esistere. Ricondurre, dunque, i 
temi dell’ambiente e della tecnologia ad una dimensione centrata sull’umano dovrebbe essere azione cara al giurista.
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più in generale, degli algoritmi 9 nell’ambito della pubblica amministrazione sia 
stata foriera di numerose preoccupazioni e comprensibili ritrosie, è, d’altro can-
to, altrettanto indubbia la concordanza delle opinioni in relazione alle notevoli 
potenzialità che dette tecnologie presentano ove siano strumentali alla decisione 
amministrativa e non sostitutive o surrogatorie della medesima 10.

2. Tutela dei sistemi sociali e rischi naturali

Definiti, dunque, i confini della trattazione che coincidono con l’anali-
si dell’utilizzo strumentale delle tecnologie dell’automazione al fine aiutare le 
Amministrazioni a garantire un’espansione antropica sicura e meno impattante 
sull’ecosistema naturale, è bene precisare (ma in parte lo si è già anticipato) che 
la gestione dei rischi naturali, ampiamente intesa, rientra nel più vasto tema del-
la tutela dei sistemi sociali. Il “Programma nazionale per la ricerca 2021-2027” 11 

9 La specificazione è necessaria in ragione della recente sentenza Cons. Stato, Sez. III, 4-25 novembre 
2021, n. 7891, ove il Collegio ha affrontato la spinosa questione della nozione di algoritmo e delle differenze che 
essa presenta rispetto a quella di intelligenza artificiale. La sentenza, di cui alcuni interpreti hanno stressato mag-
giormente l’aspetto della distinzione tra i due sistemi, pare in realtà diretta ad individuare una matrice unitaria 
degli stessi. Il Giudice d’appello, infatti, ribaltando la sentenza del T.A.R., afferma che, nonostante le differenze, 
anche la nozione di algoritmo è canonicamente ed inevitabilmente associata ad un certo grado di automazione e 
che è proprio tale capacità di svolgere operazioni in autonomia che contraddistingue ogni tipo di algoritmo, dal 
più semplice al più complesso, sino ad arrivare ai più moderni sistemi di intelligenza artificiale che all’autono-
mia aggiungono la capacità di implementare le proprie capacità imparando dall’esperienza.

10 Il tema è, ormai da alcuni anni, oggetto d’attenzione sia della dottrina, sia della giurisprudenza. A fini 
di approfondimento è possibile ripercorrere il dibattito (figurato) intercorso tra il T.A.R. Lazio ed il Consiglio di 
Stato: T.A.R. Lazio, sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9227; Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270; Cons. 
Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472; Cons. Stato, Sez. VI, del 4 febbraio 2020, n. 881; T.A.R. Lazio, 
Sez. III-bis, 24 giugno 2021, n. 7589, tutte reperibili in Giustizia-amministrativa.it. A tal proposito si richiama-
no inoltre i commenti di V. Canalini, L’algoritmo come “atto amministrativo informatico” e il sindacato del giu-
dice, in Giornale Dir. Amm., 2019, 6, 781; M. Timo, Algoritmo – il procedimento di assunzione del personale al 
vaglio del Consiglio di Stato, in Giur. It., 2020, 5, 1190; R. Mattera, Processo – Decisioni algoritmiche. Il Consiglio 
di Stato fissa i limiti, in Nuova Giur. Civ., 2020, 4, 809; A. Mascolo, Gli algoritmi amministrativi: la sfida della 
comprensibilità, in Giornale Dir. Amm., 2020, 3, 366; G. Orofino, G. Gallone, L’intelligenza artificiale al servi-
zio delle funzioni amministrative: profili problematici e spunti di riflessione, in Giur. It. 2020, 7, 1738-1748; A. 
Celotto, Algoritmi e algoretica: quali regole per l’intelligenza artificiale?, in Giurcost, Liber amicorum per Pasquale 
Costanzo, 27 marzo 2020; N. Muciaccia, Algoritmi e procedimento decisionale: alcuni recenti arresti della giustizia 
amministrativa, in Federalismi.it, 2020, 10; A. Valsecchi, Algoritmo, discrezionalità amministrativa e discrezio-
nalità del giudice, in Iusinitinere.it, 2020. Come detto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, pur adottando 
un approccio di maggiore apertura all’utilizzo dell’automazione anche nell’ambito dell’attività discrezionale del-
la p.a., converge nella direzione del giudice di prime cure ove esclude la possibilità di sostituire l’algoritmo alla 
valutazione discrezionale, dovendosene, al più, determinare una riallocazione a monte. Su quest’ultimo punto 
si veda la bella ricostruzione di R. Ferrara, Il giudice amministrativo e gli algoritmi. Note estemporanee a margine 
di un recente dibattito giurisprudenziale, in Diritto amministrativo, 2019, 4.

11 PNR (2021-2027), testo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economi-
ca con Delibera 15 dicembre 2020, n. 74. Nell’ambito di questo Programma ci si riferisce nello specifico all’al-
legato esteso inerente il macro-ambito di ricerca relativo alla sicurezza per i sistemi sociali.
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(d’ora in poi PNR o Programma) è molto chiaro in tal senso: «La prosperità e il 
benessere dei cittadini sono fortemente legati alla sicurezza […]. Il danno poten-
ziale di una minaccia alla sicurezza è amplificato dall’interdipendenza tra siste-
mi fisici e digitali […]. La ricerca deve aiutare a identificare le nuove minacce e a 
capire il loro impatto sulla società in modo da proporre soluzioni innovative che 
possano mitigare i rischi nel modo più efficace» 12. In questo macro-ambito del 
PNR (il terzo del Programma) sono individuati tre sub-ambiti tematici: Sicurezza 
delle Strutture, Infrastrutture e Reti; Sicurezza Sistemi Naturali; Cybersecurity.

Sebbene in questa sede ci si occuperà essenzialmente del secondo ambito 
tematico, pare comunque rilevante notare l’innovatività di una prospettiva che 
sembra cogliere la dimensione via via sempre più composita, mista fisica e digita-
le, che l’“habitat” umano, già di per sé complesso, sta assumendo, tale da richie-
dere un approccio integrato e multidisciplinare al tema. Non si può ignorare 
infatti che «qualsiasi impatto fisico è destinato a colpire i sistemi digitali, mentre 
i cyber-attacchi ai sistemi informatici e alle infrastrutture digitali possono blocca-
re i servizi essenziali» 13 ed impattare sulla dimensione fisica delle nostre vite. Tale 
consapevolezza è essenziale al fine di non dimenticare, per esempio nella tratta-
zione di un tema come il presente, che l’informatica, anche quando strumentale, 
non può non aggiungere un elemento di complessità “ambientale” che necessita 
di essere accuratamente gestito; di qui l’importanza che la materia non venga rele-
gata alla sfera tecnica, ma sia sempre oggetto di studio anche da parte delle scien-
ze umanistiche e sociali, tra cui, ovviamente, il diritto.

Ciò premesso, il tema specifico dei rischi naturali rappresenta per il nostro 
Paese un fattore economico e sociale di primario rilievo, poiché il territorio ita-
liano è particolarmente esposto al rischio di eventi naturali di notevole porta-
ta distruttiva: «in media, vi sono una ventina di terremoti distruttivi al secolo; le 
eruzioni sono poco frequenti ma potenzialmente devastanti, anche nel breve ter-
mine; le frane note sono oltre 600.000 (mediamente due ogni km2); le inonda-
zioni sono comuni sia in ambiente di pianura che montano; 1/3 delle coste ha 
problemi di erosione e le restanti in larga parte si trovano in condizioni di stabili-
tà dovuta a interventi di protezione talvolta conflittuali con le dinamiche natura-
li». Tutto ciò, senza contare il rischio naturale, da qualcuno acutamente definito 
“esistenziale” 14, legato alle dinamiche a lungo termine del cambiamento climati-

12 Ibidem. 
13 Ibidem.
14 Ci si riferisce, in particolare, ad un interessante intervento del Professor Monteduro tenutosi nell’am-

bito del già citato convegno annuale di AIDAMBIENTE tenutosi in data 28 gennaio 2022, presso l’Università 
LUISS di Roma ed avente ad oggetto la riforma costituzionale in materia di tutela ambientale. L’intervento in 
questione, facendo riferimento alla questione della gerarchia dei valori costituzionali e del loro bilanciamento, 
ha evidenziato la possibilità e, forse, necessità di riconoscere nel valore ambientale, quale condizione esistenzia-
le, non tanto e non solo un valore prevalente, quanto un valore presupposto.
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co: «la posizione al centro del Mediterraneo rende l’Italia particolarmente sensi-
bile ai cambiamenti climatici che inducono desertificazione, perdita di territorio 
e aumento della concentrazione salina nelle acque superficiali e sotterranee dovu-
to a estrazioni idriche non più compensate dalle precipitazioni» 15.

Peraltro, che la questione relativa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi 
naturali sia intrinsecamente legata a quella generale dei cambiamenti climati-
ci risulta anche dagli atti programmatici adottati a livello sovranazionale, ove si 
tratta di «climate-related risks and extreme events» e si afferma che «a consequent 
improvement in climate risk management will rely on more exact forecasting of occur-
rences and impacts, and understanding of climate change related risks and vulnera-
bilities, including their application within emergency planning» 16.

La questione, dunque, presenta un’evidente rilevanza nazionale e sovrana-
zionale ed è oggetto di attenzione, anche e soprattutto dal punto di vista della 
ricerca scientifica, in entrambi i contesti. 

Ebbene, a livello nazionale, il PNR evidenzia quattro fattori fondamentali 
che nel prossimo futuro contribuiranno alla migliore gestione degli eventi natu-
rali avversi: sviluppare una maggiore conoscenza di base sui processi coinvol-
ti nell’evoluzione dei fenomeni naturali; introdurre nuovi e migliori sistemi di 
monitoraggio ambientale; sviluppare strategie di difesa multirischio; migliorare 
la governance dei rischi naturali e degli impatti antropici.

Nel corso di questa breve trattazione ci si occuperà esclusivamente di alcuni 
di questi aspetti che risultano più direttamente legati all’utilizzo dell’intelligen-
za artificiale, individuando alcuni punti d’interesse nella prospettiva del diritto. Il 
focus, dunque, sarà incentrato prevalentemente sulla questione del monitoraggio 
ambientale 17 o, meglio, dei sistemi naturali nel loro complesso.

15 PNR (2021-2027), cit., 41.
16 Orientations towards the first Strategic Plan for Horizon Europe, December 2019, reperibile al sito.
17 Che questo rappresenti uno dei contesti di maggiore interesse è stato affermato anche da A. Barone, 

Amministrazione del rischio e intelligenza artificiale, in European Journal of digital administration & law – Erdal, 
2020, 1: «Sicurezza infrastrutturale ed edilizia in generale, qualità ambientale, zone sismiche, criticità idro-geo-
logiche diventano così campi di elezione per l’applicazione dell’intelligenza artificiale al monitoraggio successi-
vo al rilascio dei provvedimenti amministrativi precauzionali, implementando l’efficienza e l’efficacia della pie-
na attuazione delle misure precauzionali adottate. È su questo fronte del monitoraggio che le scelte pubbliche 
precauzionali traggono un ausilio di grande rilevanza dal supporto permanente e costante dell’intelligenza arti-
ficiale». Ivi l’autore richiama, a supporto della tesi, il lavoro del Gruppo di esperti MISE sull’intelligenza artifi-
ciale, Proposte per una strategia italiana per l’intelligenza artificiale, 55, 65.
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3. Intelligenza artificiale, monitoraggio dei sistemi naturali e pianificazione 
urbanistica

Uno dei campi in cui, senza dubbio, l’intelligenza artificiale può rappresen-
tare uno strumento di grandissimo interesse è quello del monitoraggio, non solo 
per l’incredibile capacità che essa ha di raccogliere, archiviare ed analizzare grandi 
quantità di dati eterogenei, ma anche per le potenzialità predittive di cui dispone 
e che la rendono, entro certi limiti, molto utile in fase di pianificazione.

È bene specificare che, in questo contesto, ci si riferisce al monitoraggio di 
sistemi naturali nel loro complesso e non soltanto a quell’attività di monitorag-
gio, spesso definita ambientale, che deve necessariamente seguire «l’attuazione dei 
piani e dei programmi approvati» e che implica «la verifica del raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli 
impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive» 18, ossia 
all’attività di controllo che segue ad un procedimento amministrativo di autoriz-
zazione ambientale. Quest’ultimo tipo di attività, che ovviamente potrà avvan-
taggiarsi anch’esso delle potenzialità dell’intelligenza artificiale, è però settoriale, 
laddove, invece, il monitoraggio del sistema naturale si riferisce ad un control-
lo continuativo di un territorio e dei rapporti tra i diversi elementi che lo com-
pongono, nonché delle ricadute di eventuali azioni od omissioni sul medesimo.

Nell’ambito del programma Horizon Europe, infatti, si è affermato che, 
entro il 2030, tutte le Amministrazioni locali e le Regioni avranno accesso alla 
conoscenza dei propri profili di rischio climatico e a migliori sistemi di early war-
ning per tutti i rischi (naturali) rilevanti. L’idea di fondo, dunque, è quella di 
addivenire ad un controllo omnicomprensivo che permetta di governare il terri-
torio con maggiore consapevolezza e di reagire agli eventi avversi più rapidamen-
te ed efficientemente, incrementando la resilienza.

A ben vedere, e ciò rappresenta elemento di grande interesse per l’ammini-
strativista, un sistema di tal fatta potrebbe rappresentare una svolta nel rapporto 
tra comunità e ambiente, fondandolo su di un modello di informazione ambien-
tale rinnovato e rivitalizzato.

Questa prospettiva è, peraltro, assolutamente coerente con le recenti politi-
che ambientali che tendono a favorire la presenza dei cittadini 19 nei procedimen-

18 Il riferimento è all’art. 18, c. 1 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
19 Si tratta di uno dei cardini della politica ambientale inaugurata dal GDE che fa del coinvolgimento 

della cittadinanza nelle problematiche ambientali la chiave di volta del sistema. sul punto si richiama G. Got-
ti, The involvement of the public in the Green Deal’s regulatory process: an appeal to people as “citizens”, in RQDA, 
2021, 1, ove viene accuratamente esposto questo nuovo atteggiamento volto ad individuare almeno tre forme 
di partecipazione: coinvolgimento c.d. “bottom-up”, basato sull’introduzione di spazi pubblici di discussione 
volti a stressare le questioni climatiche ed a alimentare la pressione dell’opinione pubblica sulle Istituzioni che 
debbono occuparsene; coinvolgimento nello sviluppo e nell’implementazione delle nuove policies; ampliamen-
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ti decisionali inerenti questa tematica. Senza contare il favore espresso dai Pro-
grammi nazionali e non solo, verso la promozione di forme di Citizen science 20 e 
Citizen ethics for resilience.

In via generale, dunque, oltre alle numerosissime ed utilissime applicazio-
ni tecniche che l’intelligenza artificiale può assumere in questo ambito, è l’utili-
tà informativa nei confronti della comunità sociale a rappresentare il fattore di 
maggiore rilievo, poiché capace di ristrutturare la partecipazione del cittadino alla 
gestione del territorio sia in sede preventiva, attuando una pianificazione del terri-
torio che sia improntata alla resilienza, sia in sede di reazione alle catastrofi natu-
rali 21 e di gestione dell’emergenza, situazioni in cui prontezza e lucidità dell’agire 
costituiscono fattori decisivi 22.

Con riferimento alla prevenzione, il principio è, in realtà, piuttosto canoni-
co, una scelta pianificatoria partecipata, è tendenzialmente anche una scelta qua-
litativamente migliore, ma la qualità della partecipazione si misura in termini di 
informazione e consapevolezza.

Non è un caso, infatti, che il tema dell’informazione ambientale sia ormai 
piuttosto risalente. Vale la pena di ricordare la Convenzione di Aarhus del 25 giu-
gno 1998 23, che l’ha definita come «qualsiasi informazione disponibile in forma 
scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale» e che ha 

to dell’accesso a rimedi amministrativi o giudiziali in materia. Espedienti, questi, che si rivolgono alle persone 
in quanto cittadini e non in quanto consumatori, riprendendo le parole del Vicepresidente della Commissione 
europea. Ad ogni modo, pare evidente che l’esigenza di un’informazione ambientale sempre più accurata, com-
pleta ed accessibile si farà sempre più stringente, pena la vanificazione di ogni partecipazione. In questo senso, 
l’intelligenza artificiale può dare un utile contributo. 

20 M. Allena, Blockchain technology for environmental compliance: Towards a “choral approach”, in Envi-
ronmental law review, 2020.

21 Sulla questione si richiama lo studio del World Economic Forum, Harnessing Artificial Intelligence for 
the Earth del 2018 ove, con specifico riferimento al tema dei disastri naturali, sono elencati molteplici utiliz-
zi dell’I.A. in chiave preventiva e reattiva e si afferma che «AI can be used to sort through multidimensional data 
about a region and identify which aspects have the biggest impact on resilience. AI can run and analyse simulations of 
different weather events and disasters in a region to seek out vulnerabilities» e, ancora, «New hybrid systems of rules 
and tools can use data and AI techniques to build a “Community Distributed Data Escrow” system that could enhance 
disaster preparation and response through coordination of emergency information capabilities». 

22 Sebbene la presente trattazione si concentri maggiormente sul ruolo dell’informatica e dell’informa-
zione in sede di pianificazione territoriale, vale la pena ricordare che l’I.A. può rappresentare un tool utilissimo 
in sede di gestione dell’emergenza. Si pensi alla possibilità di individuare rapidamente le aree del territorio più 
propizie all’evacuazione della cittadinanza o di calcolare in maniera efficiente la qualità e la quantità dei soccor-
si necessari, anche dal punto di vista temporale.

23 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)  Convention on Access to Information, 
Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters che ha poi trovato con-
cretezza nel regolamento (CE) n. 1367/2006 sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle 
disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai pro-
cessi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, recentemente modificato dal Regolamento (UE) 
2021/1767 del 6 ottobre 2021 al fine di perseguire i fini del GDE.
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formulato l’obiettivo di fare dell’informazione ambientale un vero e proprio dirit-
to e di garantirne la maggiore disponibilità e diffusione possibili.

Nell’ambito della disciplina del governo del territorio, la partecipazione della 
comunità alle decisioni pubbliche si estrinseca principalmente, quantomeno allo 
stato attuale, nel contesto di quei procedimenti amministrativi che sono devolu-
ti alla pianificazione ed al necessario bilanciamento tra le esigenze di sviluppo del-
la comunità locale e quelle di tutela dell’ecosistema naturale (volendo utilizzare 
una terminologia molto frequente nella attuale programmazione sovranazionale). 

Come noto, infatti, gli artt. 5 e ss. del c.d. “Codice dell’ambiente” 24 prevedo-
no l’obbligo per le Amministrazioni pubbliche di procedere a VIA e VAS 25 al fine 
di valutare l’impatto ambientale «di un piano, di un programma o di un proget-
to»; più nello specifico la valutazione ambientale strategica afferisce a piani e pro-
grammi, mentre la valutazione di impatto ambientale riguarda i c.d. “progetti”. 
Nell’ambito di questi procedimenti amministrativi di valutazione ambientale che 
affondano le proprie radici nella normativa europea in materia di diritto dell’am-
biente e che rappresentano diretta estrinsecazione dei principi di sostenibilità, pre-
venzione e precauzione, sono previsti meccanismi di consultazione pubblica.

Con specifico riferimento alla VAS 26, qui di maggiore interesse in quanto 
devoluta a valutare l’impatto ambientale complessivo non solo dei programmi, ma 
anche degli atti di pianificazione del territorio, la normativa vigente prevede che 
una volta terminata la fase di scoping, della durata di novanta giorni, debba esse-
re adottato il c.d. “rapporto ambientale”, contenente «la descrizione degli impat-
ti significativi che l’attuazione del piano o del programma proposto potrebbe ave-
re sull’ambiente e sul patrimonio culturale» 27. Tale rapporto è sottoposto ad una 
fase di consultazione pubblica, della durata di sessanta giorni, rivolta non soltan-
to a soggetti tecnici e competenti in materia, ma a chiunque ne abbia interesse. 

Da quanto detto risulta evidente che il rapporto ambientale deve contenere 
un’analisi dei dati raccolti ed una sorta di prognosi o previsione in merito ai possi-
bili effetti significativi del piano sull’ambiente complessivamente inteso. I fattori, 
infatti, che devono essere tenuti in considerazione in base alla normativa vigente 

24 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
25 Trattasi rispettivamente della Valutazione di impatto ambientale e della Valutazione ambientale stra-

tegica. A titolo di approfondimento si vedano S. Nespor, A.L. De Cesaris (cur.), La valutazione di impatto 
ambientale, Milano, 1991; G. CAIA, La valutazione di impatto ambientale nel quadro degli strumenti di tutela: 
spunti di riflessione, in Regione e Governo locale, 1995, 3; R. Ferrara (cur.), La valutazione di impatto ambientale, 
Padova, 2000; E. Amante, La valutazione di impatto ambientale secondo il Consiglio di Stato, in Rivista giuridica 
di urbanistica, 2020, 4. Con riferimento alla VAS si vedano, ex multis, S. Scarascia Mugnozza, Le procedure di 
valutazione ambientale strategica, in Giustamm, 2018, 9; L. Gallo, La valutazione ambientale strategica, in Dig. 
Disc. Pubbl., Agg., III, Torino, 2008. Più in generale si veda la trattazione di cui alla nota 24.

26 A tal proposito R. Di Giulio, La valutazione ambientale strategica. Il rapporto ambientale. Le consulta-
zioni del pubblico e delle autorità interessate, in Giustamm, 2007, 2.

27 O. Hagi Kassim, Le valutazioni ambientali, in G. Rossi (cur.), Diritto dell’ambiente, Torino, 2021, 267.
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sono numerosi: «popolazione e salute umana; biodiversità […] territorio, suolo, 
acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio» 28.

In base alla descrizione di tutti i possibili effetti rilevanti sugli elementi che, 
nella loro reciproca interazione, costituiscono l’ambiente, chiunque ne abbia 
interesse può intervenire nel procedimento amministrativo apportando il proprio 
contributo conoscitivo che dovrà, quantomeno, essere preso in considerazione 
dall’Autorità procedente in sede decisoria.

Ebbene, il procedimento che si è descritto, la cui dimensione strategica risie-
de nel fatto di accompagnare ab origine la procedura pianificatoria, rappresen-
ta, come ovvio, occasione fondamentale di valutazione dell’impatto della piani-
ficazione sulla situazione globale di rischio climatico di un determinato territo-
rio, contribuendo, di talché, ad una vera e propria gestione a priori del rischio di 
eventi naturali avversi. 

La dotazione, in tal senso, di tutte le amministrazioni locali di strumenti 
di monitoraggio continuativo dei sistemi naturali a mezzo di forme avanzate di 
intelligenza artificiale può rappresentare una felice innovazione sotto almeno due 
punti di vista.

In primo luogo, riprendendo il discorso iniziato, al fine di garantire una mag-
giore e migliore informazione, nonché previsioni sempre più accurate che possa-
no concretamente introdurre la società civile ad una comprensione effettiva del-
le dinamiche territoriali e dell’opportunità dell’agire pubblico in questo contesto. 

Quanto appena affermato si fonda su di un ragionamento ben preciso. 
Una delle critiche più frequentemente avanzate nei confronti dei procedimen-
ti di valutazione ambientale riguarda il rapporto tra le due differenti matrici che 
li informano, quella tecnico-scientifica e quella discrezionale amministrativa. La 
centralità, infatti, che la prima componente assume nella fase istruttoria di que-
sti procedimenti amministrativi coniugata, però, alla notevole incertezza dei dati 
scientifici stessi ed alla loro eterogeneità e complessità, si trasfigura, nella fase 
decisoria, in una paradossale «indeterminatezza dei presupposti della decisione» 29 
che rende difficilmente sindacabile la decisione medesima e sminuisce la pregnan-
za della partecipazione sociale al procedimento.

L’intelligenza artificiale pare promettere prestazioni analitiche delle interre-
lazioni tra i molteplici fattori in campo ed una capacità descrittiva dei risultati di 
suddetta analisi tali da porre un freno alle strane derive del sistema che si è descrit-
to, così da garantire una partecipazione effettiva sia in sede di consultazione pub-
blica sia in sede, successiva, di sindacato.

28 Art. 5 d.lgs. 152/2006.
29 G. Rossi, Diritto dell’ambiente, cit., 87, ove siffatta situazione viene individuata nel paradosso di un 

«potere senza responsabilità».
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In secondo luogo, non si può ignorare la rilevanza di un monitoraggio con-
tinuativo dei sistemi naturali al fine di migliorare la consapevolezza delle decisioni 
e dei bilanciamenti d’interessi delle Amministrazioni, soprattutto con riferimen-
to alla pianificazione urbanistica, la quale ricopre un ruolo chiave nella gestione 
dei rischi naturali 30.

 Recentemente, infatti, il Consiglio di Stato ha ricordato che «il necessa-
rio sviluppo senza soluzione di continuità delle scelte di governo del territorio 
impone infatti a ciascuna di quelle sopravvenute di acquisire le risultanze (e gli 
impegni) rivenienti da quelle precedenti, attuandole, rivedendole, adattandole o 
innovandole, ma senza poterle certo completamente ignorare» 31. Se la continu-
ità, dunque, è carattere inestinguibile dell’evoluzione del territorio, essa rappre-
senta anche un valore nella dimensione del controllo. La costruzione, nel corso 
del tempo, di basi dati ampie, strutturate e costantemente aggiornate, è lo stru-
mento per addivenire ad un sempre più coerente avvicendarsi degli atti di piani-
ficazione territoriale e delle annesse valutazioni, di modo che l’impatto antropico 
sul territorio sia pronto ad adattarsi e modellarsi rispetto alle mutevoli esigenze 
di un contesto in continuo cambiamento, riducendo il rischio che un’espansione 
poco lungimirante e consapevole metta a rischio le comunità locali, esponendole 
al rischio di eventi naturali evitabili.

Ovviamente, come da tempo si va dicendo ed in parte si è già qui anticipa-
to, l’intelligenza artificiale dev’essere attentamente governata nell’ottica dell’eti-
ca e della trasparenza 32, senza perdere di vista i potenziali problemi che potrebbe-
ro porsi in ragione dell’accumulo di impensabili quantità di dati e della possibi-
le vulnerabilità di questi sistemi da parte di attacchi informatici. Insomma, come 
già si era anticipato, trattando di ambiente e gestione dei rischi non si può igno-
rare che la tecnologia, per quanto utile, rappresenta a sua volta un fattore ulterio-
re di complessità e di rischio. Si torna, in tal modo, al tema generale della tutela 
dei sistemi sociali che, probabilmente, sarà il tema centrale dei prossimi decenni. 

Ad ogni modo, pare possibile affermare che, laddove l’intelligenza artificiale 
venga utilizzata quale strumento per una maggiore consapevolezza decisoria dei 
poteri pubblici e per una partecipazione più informata dei privati ai procedimen-
ti amministrativi in materia ambientale, non dovrebbero sorgere problemi etici o 
gestionali insormontabili.

30 Da tempo risalente, infatti, è posto in evidenza lo stretto legame sussistente tra tutela urbanistica e 
tutela ambientale. Sulla questione si richiamano L. Portaluri, C. Napolitano, l’ambiente e i piani urbanistici, in 
G. Rossi (cur.), Diritto dell’ambiente, cit., «la vis expansiva dell’interesse ambientale e la natura compositoria del-
lo strumento pianificatorio supportano le ragione giustificative della tutela “urbanistica” dell’ambiente». lo studio 
richiamato ripercorre l’evoluzione del rapporto tra le due forme di tutela che oggi vede nel piano urbanistico 
uno strumento di maggiore tutela dell’interesse ambientale.

31 Cons. Stato, Sez. II, 1° settembre 2021, n. 6152, reperibile in Giustizia-amministrativa.it. 
32 W. D’avanzo, Riflessioni di informatica giuridica per l’ambiente, cit.
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Diverso sarebbe il caso in cui, invece, l’intelligenza artificiale venisse coin-
volta in fasi della pianificazione urbanistica più strettamente legate all’esercizio 
del potere. Non, quindi, come mero strumento istruttorio, ma come aiuto, maga-
ri tramite un ruolo propositivo, alla pianificazione ed alla decisone finale.

Il tema non è fantascientifico dal momento che, soprattutto in relazione al 
discorso inerente alla gestione dei rischi naturali, non sono mancate proposte di 
utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale al fine di coadiuvare l’autorità pro-
cedente nell’elaborazione, ad esempio, del piano urbanistico. L’idea di fondo è 
che, grazie alle capacità conoscitive e predittive superiori che questi sistemi stan-
no dimostrando, non sarebbe impensabile ammettere che fossero questi ultimi ad 
elaborare una pianificazione sostenibile da sottoporre (per ora, quantomeno) al 
vaglio degli urbanisti. Si tratta del c.d. “generative design” che sfrutta l’intelligen-
za artificiale per individuare tutti i piani e gli assetti possibili e sostenibili per un 
determinato territorio, aumentando la sfera del conosciuto e fornendo gli stru-
menti per una decisione migliore.

Ebbene, si tratta di ipotesi suggestive che, certamente, in futuro non man-
cheranno di essere messe alla prova. Tuttavia è bene ricordare che in questi casi, 
in cui l’I.A. tende a divenire più invasiva, è necessario tenere conto della grande 
forza persuasiva di cui queste tecnologie dispongono e che implica il rischio che la 
scelta venga sempre più devoluta alla macchina, divenendo vieppiù difficile con-
traddirne i risultati 33.

Pare opportuno, dunque, procedere progressivamente all’introduzione di 
dette tecnologie, cercando di valutarne, di volta in volta, i possibili risvolti nega-
tivi. Di modo che sulla scorta della tutela dai rischi naturali non vengano intro-
dotti ulteriori rischi per il sistema sociale nel suo complesso. 

4. Considerazioni conclusive

Ebbene, quanto da ultimo riportato è utile, ai presenti fini, a chiudere il cer-
chio di questa breve trattazione che, a ben vedere, sfrutta l’argomento principale 
in discussione quale occasione per una riflessione più ampia sul rapporto tra tec-
nologie, diritto e governo del territorio.

Non vi è dubbio, infatti, che una delle finalità fondamentali dell’attività 
pianificatoria dei pubblici poteri sia quella di garantire uno sviluppo antropico 
armonico, sicuro ed improntato alla resilienza.

33 Ci si riferisce alla complessa questione della c.d. “default option force” cui, acutamente, fanno riferi-
mento A. Simoncini, S. Suweis, Il cambio di paradigma nell’intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costi-
tuzionale, in Rivista di filosofia del diritto, 2019, 1. 
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Tuttavia, proprio quest’ultimo concetto, che in termini a-tecnici descrive la 
capacità di un certo sistema di “rialzarsi” e reagire a seguito di un evento avverso, 
presuppone necessariamente il concetto di “caduta”.

Non pare inopportuno, dunque, sottolineare che il fine ultimo dei regolato-
ri dovrebbe essere quello di approntare tutte le misure necessarie a rendere i siste-
mi sociali non solo resilienti, ma anche “anti-fragili”.

Trattasi di concetto non semplice da definire, ma che si potrebbe riassume-
re come la capacità di un sistema di cambiare e migliorare a fronte di fattori di 
stress esterni, al fine non di proteggersi bensì di adattarsi. Un sistema anti-fragi-
le abbraccia l’imprevisto, ne assume positivamente il rischio. Come è stato detto, 
«L’anti-fragilità ama la casualità e l’incertezza» 34. Queste caratteristiche rappre-
sentano le cifre fondamentali di ogni sistema sociale, la cui sicurezza può essere 
minacciata da fattori spesso imprevedibili, tra cui i rischi naturali.

A ben vedere, dunque, una corretta gestione di tali rischi richiede di doman-
darsi quali siano le caratteristiche di un diritto e di una regolazione anti-fragili. 
La risposta, apparentemente pleonastica, è che deve trattarsi di una normazione 
che favorisca l’anti-fragilità del sistema che si pone di regolare. Una regolazione 
di questo tipo non può e non deve basarsi unicamente sul modello della prevedi-
bilità, in quanto «una pianificazione strettamente legata alla previsione è fragile, 
perché la previsione in senso stretto è impossibile per i sistemi complessi, in par-
ticolare per i sistemi sociali» 35.

Il governo del territorio deve basarsi, dunque, su quella che si potrebbe defi-
nire una “prospettiva condivisa” 36, ove le scelte sono sostenute da una maggioran-
za ampia, accompagnata da un processo di partecipazione effettivo 37.

Si comprende, quindi, per quale motivo si è voluto porre l’accento sul rap-
porto necessario e virtuoso che può e deve venire a costituirsi tra valutazione dei 
rischi ambientali e naturali in sede pianificatoria ed intelligenza artificiale nel-
la prospettiva di migliorare la qualità dell’informazione ambientale e di rendere 

34 N.N. Taleb, Antifragile, Milano, 2012.
35 I. Blecic, A. Cecchini, Di che cosa parliamo quando parliamo di pianificazione antifragile?, in Regione 

Emilia-Romagna, 4, ove si specifica che «Ma una pianificazione che non “tenda al futuro”, che non sia intesa a 
“produrre il futuro” è una contraddizione in termini […] Non è irragionevole pensare che una comunità deb-
ba e voglia pensare al suo futuro».

36 Ibidem, 4, « La pianificazione di questo si occupa e quindi ha bisogno in primo luogo di una visione 
condivisa che individui gli scenari da evitare e prospetti quelli desiderabili, con una scelta strategica efficace […] 
In buona sostanza la visione condivisa è la declinazione concreta, in un contesto storico preciso, sulla base del-
le risorse disponibili, dell’insieme di diverse libertà che compongono il diritto alla città; che il diritto alla città 
sia una sorta di ricapitolazione e di attuazione operativa dei diritti fondamentali della nostra specie lo si deve al 
fatto che, non solo in senso figurato, possiamo considerare la città come la nicchia ecologica dell’homo sapiens».

37 Ibidem, 4, «Stiamo parlando di una scelta che deve essere sostenuta da una maggioranza ampia, che 
sia accompagnata da un processo di partecipazione vero (ovvero in cui l’insieme dei soggetti coinvolti abbia 
influenza sulla scelta)».
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conseguentemente più efficaci le forme di consultazione pubblica già previste dal-
la normativa nazionale in materia.

Le prospettive che, invece, guardano all’intelligenza artificiale come ad una 
sorta di “oracolo” a cui affidare la pianificazione del territorio al fine di preservar-
ci dai rischi che esso comporta per le nostre esistenze, sembrano non cogliere che 
una capacità fondamentale delle società dovrebbe essere quella di sapersi adattare 
ai continui e caotici cambiamenti che le coinvolgono e che tale è, anche, la matri-
ce esistenziale del diritto: preordinare il futuro, formulando regole sufficiente-
mente “anti-fragili” da resistere all’inevitabile mutare del loro oggetto. 

Nella valutazione dell’impatto delle tecnologie dell’automazione sul diritto, 
dunque, bisognerebbe partire, ancor prima che dall’enucleazione dei rischi insiti 
nelle stesse, dal quesito se la regolazione di un sistema altamente complesso come 
quello sociale possa efficacemente avvenire tramite strumenti predittivi. 

Anche nel caso specifico della gestione dei rischi naturali, le pubbliche 
amministrazioni dovranno certamente adottare strumenti di monitoraggio dei 
sistemi naturali improntati all’analisi, comprensione ed, eventualmente, previ-
sione degli avvenimenti avversi, ma, nella prospettiva della pianificazione, questi 
strumenti dovranno servire a garantire forme di partecipazione pubblica utili a 
perseguire l’obiettivo dell’anti-fragilità del sistema e non a sostituire o surrogare i 
suddetti procedimenti valutativi.

Non v’è dubbio che, in tal senso, un ruolo fondamentale è ricoperto dall’a-
deguatezza del sistema di informazione ambientale sul quale l’intelligenza artifi-
ciale potrebbe avere effetti più che apprezzabili.

È molto probabile, potremmo dire, che una tutela efficace dei sistemi sociali 
passi necessariamente per la valorizzazione del contributo, conoscitivo e valutati-
vo, delle comunità che li compongono.

Indi per cui, pare potersi affermare che il vero valore aggiunto, quantomeno 
nell’ottica del diritto amministrativo, che l’intelligenza artificiale potrebbe garan-
tire in relazione alla gestione dei rischi naturali (ma non solo), è la valorizzazione 
dell’informazione ambientale, da cui la conseguente rivitalizzazione della parte-
cipazione pubblica alla gestione del territorio. Ci si auspica, dunque, a fianco del 
proficuo contributo ai soggetti tecnici, una vera e propria attività di “divulgazio-
ne” dello stato e dei rischi dei sistemi naturali, accompagnata dall’approntamen-
to di spazi d’azione e di dibattito pubblici.
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Responsabilità civile del tecnico e concausa naturale*

Valentina Cingano

Sommario: 1. Introduzione e delimitazione del campo di indagine. – 2. La rilevanza ezio-
logica del fattore naturale. – 3. Concausa naturale e inapplicabilità dell’art. 2055 c.c. 
– 4. Concausa naturale e art. 41 c.p.: l’interruzione del nesso eziologico. – 5. La tesi 
(minoritaria) sul frazionamento della causalità materiale. – 6. L’incidenza della con-
causa naturale sul danno-conseguenza. – 6.1. (Segue) e sull’accertamento della cau-
salità giuridica. – 6.2. (Segue) e sulla quantificazione dei danni. – 7. Conclusioni.

1. Introduzione e delimitazione del campo di indagine

La responsabilità (civile) del tecnico per la gestione di un rischio naturale 
può derivare da un suo comportamento antecedente o concomitante o successivo 
al concretizzarsi del rischio ed al verificarsi del danno.

Si pensi (quanto ai comportamenti antecedenti) ad un difetto di costruzio-
ne, di progettazione o di manutenzione di un manufatto, che venga successiva-
mente a crollare per effetto di eventi naturali, oppure ad un intervento realizzato 
sul territorio all’esito del quale si determini un evento franoso o di allagamento. 
O, ancora, ad una indagine (tecnica) preventiva sull’analisi di pericolo, che poi 
risulti non corretta (perché il fenomeno naturale si manifesta in modo più aggres-
sivo di quello previsto, oppure con intensità significativamente inferiore), con la 
conseguenza che la stessa errata previsione concorre a determinare i danni (anche 
con riferimento al normale sviluppo delle attività economiche).

Si pensi (quanto ai comportamenti concomitanti) a un tentativo di conte-
nimento degli effetti di un evento naturale in atto, però inadeguato, che quindi 
concorre a determinare o ad aumentare l’entità del danno.

Si pensi (quanto ai comportamenti successivi) alla non corretta gestione del-
le conseguenze dannose verificatesi a seguito dell’evento naturale.

La responsabilità civile può quindi gravare a carico di coloro che hanno (col-
pevolmente) omesso di porre in atto le cautele idonee a scongiurare l’evento natu-
rale o a ridurne la portata.

* Relazione predisposta in occasione del Convegno in tema di responsabilità dei tecnici nella gestione 
dei rischi naturali, tenutosi presso il Campus di Savona dell’Università degli Studi di Genova il 15 maggio 2019
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Nella varietà delle ipotesi fenomenologiche e nella varietà di conseguenze 
che possono essere determinate dall’intrecciarsi dell’evento naturale con l’inter-
vento antropico (posto in essere da un tecnico qualificato), la responsabilità del 
tecnico, dal punto di vista civilistico, impone di accertare (sotto il profilo ogget-
tivo) la sussistenza di un nesso di causa (o di concausalità) fra il comportamento 
(attivo o omissivo) del tecnico, privato o dipendente pubblico, che abbia avuto 
un qualunque ruolo nelle prevenzione o nella gestione del rischio naturale, e l’e-
vento naturale in sè considerato e il verificarsi dei danni.

Per proporre un inquadramento generale (sotto il profilo oggettivo del nes-
so di causa) della responsabilità civile del tecnico che intervenga nella prevenzio-
ne, gestione o controllo del rischio naturale è quindi necessario interrogarsi su se 
e come incidano sull’an e sul quantum della responsabilità civili medesima i fat-
tori naturali.

La risposta all’interrogativo va ricercata nell’interpretazione degli art. 2055 
c.c. e 40 e 41 c.p., ed impinge lo studio della causalità multifattoriale, del rappor-
to fra fattore umano e concausa naturale, nonché del possibile ruolo interruttivo 
dell’evento naturale.

E ciò fermo restando che i principi individuati con riferimento alla nozione 
di causalità civilistica andranno ogni volta calibrati in funzione della natura della 
responsabilità azionata (contrattuale o aquiliana), e nei limiti dei petita formula-
ti in giudizio, e con riferimento alle specifiche circostanze del caso concreto, per 
come allegate e dimostrate dalle parti gravate dal relativo onere.

2. La rilevanza eziologica del fattore naturale

L’individuazione della responsabilità civile del tecnico nella gestione del 
rischio naturale può imporre un accertamento complesso delle cause materia-
li dell’evento e delle cause giuridiche dei danni, perché riconducibili in parte alla 
condotta umana (e, per quanto qui rileva, del tecnico o dei tecnici a vario tito-
lo coinvolti nella prevenzione, nella gestione e nel controllo del rischio) e in par-
te alle cause naturali.

Preliminarmente è necessario distinguere fra il concorso delle cause naturali 
con le cause umane (e quindi il concorso eziologico in senso proprio nella produ-
zione degli stessi eventi) e i singoli autonomi eventi dovuti a volte alle cause natu-
rali ed altre volte al comportamento imputabile al tecnico.

Solo nel primo caso (concorso eziologico) si versa in ipotesi di concorso di 
cause nella produzione dello stesso evento (o degli stessi eventi), per cui sia lo sta-
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to naturale dell’ambiente sia il comportamento umano abbiano dato un apporto 
causale alla produzione degli eventi.

Nel secondo caso (concorso di eventi), invece, si verificano eventi ulteriori e 
diversi e ciascuno con una propria causa. 

Le teorie che di seguito stanno per essere esaminate riguardano il concorso 
eziologico in senso proprio.

Per quanto concerne la differente ipotesi del concorso di eventi indipenden-
ti, invece, la regola interpretativa enunciata dalla Corte di cassazione è la seguen-
te: se cause umani e naturali non hanno concorso nel procurare lo stesso evento 
dannoso, il soggetto risponde per intero di ciò a cui con il suo comportamento 
ha dato causa per intero 1.

In ogni caso, compete al giudice del merito stabilire se si sia in presenza di 
un evento dannoso unico imputabile a più cause, stabilendosi – se del caso – l’ef-
ficienza causale di ciascuna condotta o causa, ovvero se si sia in presenza di una 
pluralità di eventi dannosi.

3. Concausa naturale e inapplicabilità dell’art. 2055 c.c.

In linea del tutto generale, il problema giuridico delle concause, può riguar-
dare le concause umane consistenti nel concorrente comportamento del dan-
neggiato (in applicazione dell’art. 1227 c.c.), le concause umane consistenti nel-
la condotta concorrente di una pluralità di artefici dell’illecito (o dell’inadempi-
mento, in caso di responsabilità contrattuale), in applicazione dell’art. 2055 c.c., 
oppure anche le concause naturali 2.

1 Cass. civ. Sez. Unite, 21 novembre 2011, n. 24408. Il caso deciso riguardava la responsabilità per alla-
gamenti determinati dal comportamento omissivo per mancato dragaggio del fiume ed interrimento dell’alveo, 
con conseguente verificarsi di allagamenti.

2 In dottrina, in linea generale, cfr. ad esempio P. Forchielli, Il rapporto di causalità nell’illecito civile, 
Padova, 1960, 96; M. Franzoni, Dei fatti illeciti, nel Commentario Scialoja-Branca, Zanichelli-Foro it., 1993, 
sub art. 2055, 721 ss.; F. Realmonte, Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno, Milano, 
1967, 151 ss. In dottrina, con specifico riferimento alle concause naturali, A. D’Adda, Responsabilità civile, con-
corso di causa naturale e responsabilità proporzionale: l’apparente ortodossia della Suprema Corte, in Nuova Giur. 
Civ., 2016, 7-8, 1049; D.M. Frenda, Concausa naturale e concorso colposo del danneggiato: questioni analoghe, 
soluzioni opposte, in Nuova giur. civ. comm., 2018, 412 ss.; A. Gnani, Concorso di cause e principio di proporzione, 
in Danno e resp., 2015, 636; A. Gnani, Causa umana e causa naturale in concorso: nuovi possibili scenari dopo le 
sentenze della cassazione, in Danno e resp., 2013, 1047; A. Lepri, Concorso di cause umane e naturali nella respon-
sabilità civile extracontrattuale, in Nuova Giur. Civ., 1991, I, 800 ss.; R. Pucella, La causalità «incerta», Torino, 
2007, 151 ss., e Id., Concorso di cause umane e naturali: la via impervia tentata dalla Cassazione, in Nuova Giur. 
Civ. 2012, I, 192; M.L. Ruffini Gandolfi, Concausa non imputabile e determinazione del quantum di responsabi-
lità: il percorso giurisprudenziale, in Danno e resp., 2014, 669 ss.



Valentina Cingano436

Per quanto più specificamente riguarda le concause naturali, manca una 
disposizione esplicita di riferimento, in quanto non pare potersi applicare l’art. 
2055 c.c.  3.

La norma regola la solidarietà passiva per il caso di fatto dannoso imputabi-
le a più persone. Ma soltanto una pluralità di autori dell’illecito può dar luogo a 
solidarietà passiva, mentre la concausa naturale non può essere considerata con-
debitore nell’obbligazione risarcitoria.

Per le concause naturali non si può applicare la regola della solidarietà passi-
va, in quanto il responsabile non potrebbe rivalersi sulla concausa naturale.

4. Concausa naturale e art. 41 c.p.: l’interruzione del nesso eziologico

Nel caso di concausa naturale, si deve verificare se il danneggiato si veda in 
radice limitato il risarcimento, potendo il danneggiante opporre una limitazio-
ne della propria responsabilità misurata sulla effettiva contribuzione causale del-
la propria condotta 4.

Si deve quindi indagare se ed in che misura, e in applicazione di quali prin-
cipi giuridici, le concause naturali incidano ai fini di una eventuale limitazione 
della responsabilità (del tecnico, per quanto qui interessa).

Se l’art. 2055 c.c. non è applicabile alla concausa naturale, si potrebbe 
richiamare in via analogica l’applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e, quindi, affer-
mare l’irrilevanza delle concause naturali, a meno che queste non possano essere 
ritenute da sole sufficienti a causare il danno-evento. La responsabilità del tecnico 
andrebbe quindi del tutto esclusa, qualora (e solo se) si accerti l’avvenuta interru-
zione del nesso eziologico ad opera del fattore naturale.

E l’accertamento della forza interruttiva dell’evento naturale, tale da costitu-
ire un fattore, idoneo da solo a cagionare l’evento, quale sua causa esclusiva, tanto 
da rendere giuridicamente irrilevanti precedenti comportamenti tecnici, dovreb-
be essere condotto secondo il criterio civilistico del più probabile che non 5.

3 Con riguardo alla pluralità di responsabili, la natura solidale dell’obbligazione risarcitoria è desumibile 
dall’art. 2055 c.c., ai sensi del quale il danneggiato potrà agire contro tutti i condebitori o contro alcuni di essi 
chiedendo l’intera prestazione, mentre il riparto della responsabilità, nella misura determinata dalla gravità del-
la rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate, rileva come questione puramente interna 
fra i condebitori, non essendo opponibile al creditore, da parte del singolo condebitore, il concorso altrui nella 
causazione dell’evento dannoso al fine di diminuire il petitum nei propri confronti. Sul punto, particolarmente 
interessante il precedente cautelare: Tribunale Treviso, Sez. I, ordinanza 13/11/2018.

4 In questo senso, A. D’Adda, Le obbligazioni plurisoggettive tra riflessione e dogmatica e nuova problemi 
operativi, in Contratti, 2019, 3, 253.

5 Il concetto di causalità in sede civile non coincide con quello operante in sede penale. La causalità civi-
le si attesta sul versante della probabilità relativa, caratterizzata dall’accedere ad una soglia meno elevata di pro-
babilità rispetto a quella penale, secondo modalità semantiche che, specie in sede di perizia, possono assumere 
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L’onere della prova (liberatoria) dell’interruzione del nesso eziologico sareb-
be a carico dal tecnico (onerato, ad esempio, dalla dimostrazione della portata 
eccezionale del fattore naturale) 6.

In giurisprudenza si trova così affermato che, in ipotesi di responsabilità 
extracontrattuale, avuto riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 40 e 41 c.p., 
qualora le condizioni ambientali o i fattori naturali che caratterizzano la real-
tà fisica su cui incide il comportamento dell’uomo siano sufficienti a determina-
re l’evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l’autore 
dell’azione o dell’omissione resta sollevato per intero da ogni responsabilità, non 
avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale. 
Qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l’apporto uma-
no, all’evento di danno, l’autore del comportamento imputabile è responsabi-
le per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, atte-
so che in tal caso non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della 
minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di inciden-
za eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di 
comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una 
concausa naturale non imputabile 7.

La valutazione di una situazione di concorso tra cause naturali non imputa-
bili e cause umane imputabili può sfociare, così, alternativamente, o in giudizio 
di responsabilità totale per l’autore della causa umana (nel caso di specie, il tec-
nico); o in un giudizio di totale assolvimento da ogni sua responsabilità, a secon-
da che il giudice ritenga essere rimasto operante, nel primo caso (ai sensi del pri-
mo comma dell’art. 41 c.p.) oppure essere venuto meno nel secondo caso (ai sen-
si del secondo comma dell’art. 41 c.p.) il nesso di causalità tra detta causa umana 
imputabile e l’evento. In altri termini solo nel caso in cui sia stata accertata l’ef-
fettiva operatività del nesso causale tra comportamento imputabile del danneg-
giante e pregiudizio arrecato rimane esclusa ogni possibilità di graduare in termi-

molteplici forme espressive (“serie ed apprezzabili possibilità”, “ragionevole probabilità”, etc.), senza che que-
sto debba, peraltro, vincolare il giudice ad una formula peritale e senza che egli perda la sua funzione di opera-
re una selezione di scelte giuridicamente opportune in un dato momento storico: la causalità civile, in definiti-
va, obbedisce alla logica del “più probabile che non”. In questo senso, Cass. civ., Sez. III, 16 ottobre 2007, n. 
21619, con nota di commento di R. Pucella, Causalità civile e probabilità: spunti per una riflessione, in Danno 
e Resp., 2008, 1, 43.

6 Ad esempio, sarebbe esonerato da responsabilità il tecnico (il quale avesse realizzato opere di conteni-
mento) che, convenuto in causa per una frana cagionata dalla conformazione geologica e dalla giacitura del ter-
reno, oltre che dall’opera dell’uomo, dimostrasse che la frana, per la potenza o per le caratteristiche del terre-
no, sarebbe avvenuta comunque, e nelle stesse rovinose modalità, anche se le opere di contenimento fossero sta-
te svolte in maniera adeguata. L’esempio è ipotizzato (tuttavia, con riferimento alla responsabilità penale della 
pubblica amministrazione) da Pucella, Concorso di cause umane e naturali, cit., 197.

7 Cass. civ., Sez. II, 28 marzo 2007, n. 7577; Cass. civ. Sez. lavoro, 9 aprile 2003, n. 5539; Cass., 15 
febbraio 2001 n. 2335; Cass., 27 maggio 1995 n. 5924; Cass., 1° febbraio 1991 n. 981.
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ni percentuali – con riferimento alla concausa naturale – la responsabilità dell’au-
tore della condotta colposa 8. L’autore della condotta rimane responsabile per l’in-
tero dei danni cagionati.

Prevale così l’esigenza che il danneggiato sia integralmente risarcito del dan-
no che egli non avrebbe comunque subito senza l’inadempimento o l’illecito.

5. La tesi (minoritaria) sul frazionamento della causalità materiale

Secondo un diverso orientamento interpretativo (minoritario), in caso di 
incertezza circa l’incidenza (esclusiva o concausale) di una concausa naturale (del-
la quale quindi non si riesca ad accertare se sia stato fattore interruttivo), il giu-
dice potrebbe frazionare i singoli apporti causali e ridurre proporzionalmente il 
risarcimento 9.

Nel dettaglio, una decisione della Corte di cassazione del 2009 ha ritenuto 
(in tema di responsabilità medica) che se l’evento sia stato prodotto da un con-
corso di caso fortuito e causa umana, è compito del giudice del merito procedere 
alla specifica identificazione della parte di danno rapportabile all’uno o all’altra, 
eventualmente con criterio equitativo. Secondo la Corte, deve ritenersi legittimo 
il ricorso alla applicazione della norma di cui all’art. 1226 c.c., ogni qualvolta si 
sia in presenza di uguale necessità, rispondendo l’interpretazione estensiva della 
citata norma, di per sè corretta, anche a ragioni di giustizia sostanziale, che impe-
discono di addossare tutto il risarcimento del danno al responsabile di una sola 
porzione di esso 10.

In particolare qualora la produzione dell’evento dannoso risalga, come a sua 
causa, alla concomitanza di una azione dell’uomo e di fattori naturali (i quali ulti-
mi non siano legati alla prima da un nesso di dipendenza causale) non si potreb-
be accogliere la soluzione della irrilevanza di tali fattori. Dovrebbe essere effettua-
ta una valutazione della diversa efficienza delle varie concause e si deve escludere 
che l’autore della condotta umana debba necessariamente sopportare nella loro 
integralità le conseguenze dell’evento dannoso.

In conclusione, secondo la Corte, allorché vi sia stato un inadempimento 
colposo e se non si può concludere con certezza che esso sia la causa dell’evento 

8 Cass. civ., Sez. lavoro, 9 aprile 2003, n. 5539, cit.
9 Questo orientamento interpretativo è stato affermato, in tema di responsabilità medica, da Cass. 16 

gennaio 2009, n. 975, in Corr. giur., 2009, 1653, con commento di M. Bona, “Più probabile che non” e “con-
cause naturali”: se, quando e in quale misura possono rilevare gli stati patologici pregressi della vittima. La decisio-
ne è commentata anche da M. Capecchi, B. Tassone, Efficienza delle concause e attribuzione della responsabilità, 
in Danno e Resp., 2010, 4, 372.

10 Cass. 16 gennaio 2009, n. 975, cit.
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dannoso (ma neppure lo si può escludere), anziché accollare l’intero peso del dan-
no all’uno o all’altro soggetto, è possibile lasciare a carico del danneggiato il peso 
del danno (alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato) e imputa-
re all’altro il peso del danno la cui produzione può avere trovato causa nella con-
dotta negligente sua 11.

Da tale ultima considerazione di diritto emerge come la ratio del fraziona-
mento della causalità materiale in modo proporzionale potrebbe non essere appli-
cata anche al risarcimento del danno azionato nei confronti del tecnico.

E ciò in quanto, per l’ipotesi di concorso fra responsabilità del tecnico e con-
causa naturale, quest’ultima potrebbe non essere in alcun modo connessa ad uno sta-
to del danneggiato (come invece può verificarsi nella responsabilità medica, nell’e-
ventualità che il fattore naturale sia integrato da una pregressa patologia del pazien-
te, indipendente dall’intervento medico che abbia concorso a cagionare il danno).

6. L’incidenza della concausa naturale sul danno-conseguenza

La giurisprudenza recente afferma che la concausa naturale inidonea a cau-
sare da sola l’evento non possa portare al frazionamento della causalità mate-
riale, imputata complessivamente e unitariamente al danneggiante, ma semmai 
dovrebbe essere considerata ai fini di una riduzione equitativa del danno-conse-
guenza ex art. 1226 c.c. 12

11 La decisione è stata commentata favorevolmente da M. Capecchi, Efficienza delle concause e attribu-
zione della responsabilità, cit.: «finalmente si esce dall’ottica ottocentesca (in quanto presuppone l’oramai supe-
rata convinzione che sia possibile conoscere con certezza la causa di un evento) del tutto o del nulla anche per 
gli illeciti commissivi, riconoscendo che il danneggiante può essere tenuto a rispondere del danno solo nella 
misura direttamente riconducibile alla causa a lui imputabile e non anche a dover rispondere del danno arreca-
to da cause a lui non imputabili (in tal modo scongiurando di essere tenuto a rispondere anche di danni da lui 
non direttamente causati, facendosi carico di rischi ai quali il danneggiato sarebbe stato, comunque, esposto) e, 
contemporaneamente, consentendo al danneggiato di vedersi risarcito almeno parzialmente il danno anche in 
tutti i casi in cui la causa imputabile al convenuto non raggiunga l’agognata soglia del “più probabile che non” 
rispetto alla causazione dell’intero danno».

12 In questo senso, Cass. 21 luglio 2011, n. 15991, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2012, I, 180, con 
commento di R. Pucella, Concorso di cause umane e naturali: la via impervia tentata dalla cassazione; in Corr. 
giur., 2011, 1672, con nota di M. Bona, La Cassazione rigetta il “modello della responsabilità proporzionale” con 
un decalogo impeccabile sulla valutazione degli stati pregressi; in Danno resp., 2012, 507, con nota di D. Zorzit, 
Il problema del concorso di fattori naturali e condotte umane. Il nuovo orientamento della Cassazione; ivi, 2012, 
149, con nota di L. Nocco, Rilevanza delle concause naturali e responsabilità proporzionale: un discutibile revire-
ment della Cassazione; ivi, 2013, 642, con nota di B. Tassone; in Giur. it., 2012, 1299, con nota di G. Chia-
rini, Il nesso eziologico nella responsabilità medico-sanitaria tra causalità materiale e causalità giuridica. Osserva-
zioni a margine della travagliata evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso tra fattori naturali e umani. Di 
recente, i principi di diritto affermati da Cass. n. 15991/2011 sono stati ribaditi anche da Cass. civ., Sez. III, 8 
novembre 2019, n. 28811.
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Il rapporto di causalità (materiale) tra fatto ed evento non sarebbe dun-
que suscettibile di frazionamento 13. L’eventuale concausa naturale (di per sè sola 
inidonea a determinare l’evento dannoso) porterebbe ad un frazionamento del-
la causalità (giuridica) fra evento e conseguenze dannose, da determinarsi in via 
equitativa in sede di liquidazione del danno.

Pertanto, laddove la condotta sia idonea alla determinazione (anche solo 
parziale) dell’evento pregiudizievole lamentato (il mancato raggiungimento del 
risultato esigibile nel caso concreto), e si prospetti una questione circa l’incidenza 
di una causa naturale, non possono che aversi due alternative: o è certo che il fat-
tore naturale sia tale da escludere del tutto il nesso di causa, oppure si deve ritene-
re che il danneggiante/debitore non abbia fornito la prova della causa non impu-
tabile, con conseguente riconducibilità, in termini di responsabilità tout court, 
della lesione alla condotta colpevole 14.

Il nesso di causalità materiale tra illecito (o prestazione contrattuale) ed 
evento dannoso deve ritenersi sussistente (a prescindere dalla esistenza ed entità 
di cause naturali aventi valore concausale e come tali prive di efficacia interrutti-
va del rapporto etiologico ex art. 41 c.p., ancorchè eventualmente preponderan-
ti), ovvero insussistente qualora le cause naturali di valenza liberatoria dimostrino 
efficacia esclusiva nella verificazione dell’evento, ovvero il debitore/danneggian-
te dimostri ancora l’effettiva adozione di tutte quelle misure atte a circoscrivere 
la possibilità di un’incidenza delle condizioni preesistenti sul raggiungimento del 
risultato favorevole ed esigibile nel caso concreto: ovverosia la assoluta non impu-
tabilità dell’evento di danno (poiché, se gli esiti negativi potenzialmente discen-
denti dal fattore naturale avrebbero potuto essere neutralizzati oppure circoscritti, 
la causa naturale, pur in astratto assorbente, scadrebbe a concausa come tale non 
rilevante ai fini dell’imputazione del fatto lesivo).

Non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gra-
vità dell’apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del gra-

13 Cass. 21 luglio 2011, n. 15991, in esame, espressamente sconfessa l’orientamento elaborato da Cass. 
16 gennaio 2009, n. 975 (esaminato nel paragrafo precedente): il fondamento teorico dell’efficienza concausale 
del fortuito non coglie nel segno sul piano della causalità materiale, secondo la decisione n. 15991/2011, onde 
al dictum della pronuncia n. 975/2009 il Collegio ha ritenuto di non poter dare, in parte qua, continuità, altra e 
diversa apparendo la questione della rilevanza delle concause nella diversa dimensione della causalità giuridica.

14 Cass. 21 luglio 2011, n. 15991, ribadisce quindi che va negato ingresso, sul piano giuridico, all’ipote-
si che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un’eventuale contributo concausale di un fat-
tore naturale (qual che esso sia), possa legittimamente dipanarsi un ragionamento probatorio “semplificato” che 
conduca ipso facto ad un frazionamento della responsabilità, da compiersi addirittura in via equitativa (con con-
seguente, costante e proporzionale ridimensionamento del quantum risarcitorio). Va del pari espunta dal nove-
ro delle ipotesi legittimamente predicabili in tema di causalità materiale quella secondo cui attraverso il princi-
pio equitativo andrebbe altresì esaminata e risolta la ipotesi di totale incertezza sulla rilevanza causale non solo 
del fattore naturale ma anche di quello umano, con la conseguenza di un’imputazione della responsabilità ancor 
più semplificata, ormai destinata a prescindere del tutto dall’accertamento probabilistico del nesso così come 
dall’osservanza, da parte di ciascuno dei contradditori, dei rispettivi oneri probatori.
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do di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra 
una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana 
imputabile ed una concausa naturale non imputabile.

Trasponendo l’applicazione di tale principio di diritto alla responsabilità del 
tecnico, ne deriverebbe che una sua responsabilità non potrebbe essere esclusa nel 
caso di inadempimento anteriore al verificarsi del rischio naturale (ad esempio, 
nel caso di difetto di manutenzione o di costruzione del bene coinvolto).

6.1. (Segue) e sull’accertamento della causalità giuridica

Diversa tematica risulta quella dei limiti della responsabilità del danneggian-
te/debitore sul piano della causalità giuridica. La Corte ha esaminato tale profilo 
con riferimento all’ipotesi di responsabilità medica per aggravamento di una pato-
logia pregressa del paziente quale conseguenza della prestazione sanitaria. Con 
riferimento alla responsabilità del tecnico, il ragionamento potrebbe essere riferito 
ad un intervento concomitante o successivo al concretizzarsi del rischio naturale 
che abbia determinato un aggravamento delle conseguenze dannose.

Una volta ascritta, sul piano probabilistico, la responsabilità della determina-
zione dell’evento (tanto in termini di causalità ordinaria quanto di causalità da per-
dita di chance) sotto il profilo della causalità (o della concausalità) materiale, l’e-
ventuale compresenza di concause naturali può poi risultare oggetto di selezione dei 
pregiudizi risarcibili. La concausa naturale incide quindi sulla misura e sulla rile-
vanza delle singole conseguenze direttamente riconducibili, o meno, al fatto lesivo.

Su tale diverso piano di analisi, che postula la preventiva e positiva disamina 
della questione della causalità materiale secondo il criterio operazionale dell’art. 
41 c.p., non sempre risulta predicabile la irrilevanza del fattore naturale.

La misura della sua eventuale incidenza sull’obbligazione risarcitoria 
andrebbe pertanto esaminata in un momento successivo e in un contesto pro-
batorio diverso, una volta che, accertata la causalità materiale (secondo una delle 
due dimensioni di analisi della causalità civile, quella ordinaria e quella da chan-
ce perduta), l’analisi del giudice di merito si concentri sulle conseguenze dannose 
risarcibili (dirette e immediate, ex art. 1223) del fatto lesivo ormai definitivamen-
te imputato al convenuto a titolo di piena responsabilità.

Si tratta quindi di accertare le conseguenze dannose dell’evento in termini 
di se e di quanto di differenze in negativo che il fatto lesivo – ormai definitiva-
mente imputato al debitore – abbia cagionato in capo alla vittima, 
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Con riferimento alla responsabilità medica, tale accertamento impone di tener 
conto delle condizioni del paziente precedenti all’evento pregiudizievole e degli stati 
in cui si sarebbe venuto a trovare se l’evento in parola non fosse intervenuto.

Con riferimento alla responsabilità del tecnico, tale accertamento impone 
di soffermarsi sull’individuazione delle conseguenze imputabili alla condotta del 
tecnico e, quindi, di verificare se e quali danni sarebbero stati evitati (o si sareb-
bero verificati in misura ridotta) qualora il tecnico avesse posto in essere una con-
dotta alternativa corretta.

6.2. (Segue) e sulla quantificazione dei danni

La considerazione del fattore naturale può così valere a condurre ad una limi-
tazione dell’ammontare dovuto, a titolo risarcitorio, dal tecnico, e ciò nella sede di 
un giudizio che attiene propriamente al piano dei criteri di delimitazione dell’am-
bito del danno risarcibile, ai sensi degli artt. 1223, 1225, 1226, 1227 c.c. 15.

La Corte di cassazione ha ulteriormente precisato che, nella fase di aestima-
tio, il Giudice può tener conto del fattore naturale, determinando l’entità patri-
moniale del danno effettivamente gravante sul responsabile, operando, alla luce 

15 Cass. civ., Sez. III, 29 febbraio 2016, n. 3893, in Nuova giur. civ. comm. 2016, I, 1049 ss., ha così 
ribadito l’interpretazione proposta da Cass. 15991/2011. Nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 21 
agosto 2018, n. 20829, e Cass. civ., Sez. III, 18 aprile 2019, n. 10812; Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2019, 
n. 28990. In dottrina, A. D’Adda, Concorso di causa naturale e responsabilità proporzionale: l’apparente ortodossia 
della Suprema Corte, in Nuova giur. civ. comm. 2016, I, 1049 ss., nel commentare la decisione n. 3893/2016, 
osserva che «l’opera di selezione dei danni risarcibili sembra estraneo al giudizio causale, coinvolgendo la valutazio-
ne economica dell’accadimento dannoso, come evidenziano nitidamente le fattispecie di pregiudizi a carattere “mate-
riale”: così la lesione all’integrità della persona, o di un oggetto, pone un problema di traduzione in termini economi-
ci di quel danno, o comunque di misura della dannosità di un certo fatto, non certo di causalità». L’Autore è critico 
nei confronti della decisione n. 3893/2016, nella misura in cui richiama l’art. 1226 c.c., in quanto «[…] a ben 
vedere la disposizione si rivela meno adeguata alla bisogna di quel che prima facie appaia, atteso che il codificato-
re ha pensato detto criterio equitativo per le fattispecie in cui “il danno non può essere provato nel suo preciso 
ammontare”, circostanza che certo non ricorre nel nostro caso, ove il danno è certo, mentre quello che è incer-
to è esattamente la derivazione causale del medesimo dal fatto umano e dal fatto naturale»; conclude quindi 
«[…] al di là del superamento della nozione di causalità giuridica, peraltro affidato a quello che è poco più che 
un obiter dictum, quel che resta della sentenza in commento è la linea già inaugurata dalla pronuncia del 2011, 
con le sue intime contraddizioni: quella, logico-dogmatica, di volere gestire nella fase di liquidazione del giu-
dizio profili propri della causalità (materiale) e quella, più sostanziale, in ordine al ruolo giocato dall’equità nel 
giudizio risarcitorio ogni qual volta si faccia questione di uno stato patologico pregresso (o comunque di una 
concausa naturale). Se infatti la premessa di entrambe le pronunce è la critica ad un modello di responsabili-
tà equitativo-proporzionale, non solo gli esiti operativi cui esse approdano sono omogenei rispetto a quelli che 
tale modello, sistematicamente più corretto, guadagna; di più, rischiano di rivelarsi ancor più connotati in sen-
so discrezionale ed equitativo».
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della specificità del caso concreto, aumenti o diminuzioni dell’importo risarcito-
rio su base equitativa 16.

Così, con riguardo alla domanda volta ad accertare responsabilità di un ente 
per intervenuta rottura di tubature (a seguito della quale sarebbe stato danneggia-
to un immobile già interessato da infiltrazioni), la Corte di cassazione ha ribadito 
che non può accedersi alla tesi della risarcibilità autonoma dei soli danni riferibili 
ad una di più cause concorrenti (o del c.d. danno differenziale per una sola delle 
concause intervenute su di una situazione preesistente), per la contraria necessi-
tà di individuare e riconoscere quale fonte di esclusiva responsabilità quella tra le 
cause concorrenti che abbia avuto, da sola, quell’efficacia determinante. Ne segue 
che, a livello di onere di allegazione e prova, grava su chi chieda il risarcimento un 
analitico riscontro dei singoli danni, in modo da evidenziare come e perché quegli 
specifici per cui si agisce possano essere ricondotti non alla conclamata preesisten-
te situazione di precarietà del bene, ma, indicandone un’efficacia causale diret-
ta ed esclusiva, all’evento che ad essa si era aggiunto o che in essa era intervenuto 
(rottura di tubatura, imputabile al convenuto) 17.

7. Conclusioni

Se si rapportano i principi di diritto sopra individuati alla ipotesi di con-
corso del comportamento del tecnico (precedente, concomitante o successivo) al 
concretizzarsi del rischio naturale, si possono trarre alcune conclusioni.

Il comportamento posto in essere dal tecnico, che abbia avuto un ruolo 
(accertato in causa) nel verificarsi del rischio naturale (o nell’aggravarne le con-
seguenze dannose), può determinare una imputazione di responsabilità in capo 
al tecnico medesimo (dovendosi poi anche accertare la sussistenza dell’elemento 
soggettivo della colpa in capo a lui). 

Premesso che in corso di causa gli accertamenti potranno essere effettuati 
per mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, mediante formulazione di apposizioni 
e specifici quesiti, tenuto conto delle allegazioni e dell’offerta di prova formula-
te dalle parti 18, la concausa naturale potrà rilevare con riferimento al rapporto di 
causalità materiale o a quello giuridico.

16 Cass. civ., Sez. III, 11 novembre 2019, n. 28990, che richiama (con riferimento alla responsabilità 
medica) Cass., Sez. VI- 3, ord. 12 dicembre 2016 n. 25327.

17 Cass. civ., Sez. III, ord. 22 dicembre 2017, n. 30922; su questi presupposti, nel giudizio al vaglio del-
la Corte è stata respinta la domanda risarcitoria.

18 La consulenza tecnica d’ufficio, non essendo mezzo istruttorie in senso proprio, ha la finalità di coa-
diuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di speci-
fiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di eso-
nerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda 



Valentina Cingano444

Con riferimento al primo (e, quindi, al rapporto di concausa rispetto al veri-
ficarsi dell’evento), il fattore naturale esclude la responsabilità del tecnico se (e 
nella misura in cui sia accertato in causa) interrompe il nesso di causa e, quindi, 
se può essere considerato quale unica causa dell’evento. 

Con riferimento, invece, al secondo (e, quindi, al rapporto di concausa 
rispetto alle conseguenze dannose), il fattore naturale può incidere sulla quanti-
ficazione dei danni. Nel senso che il tecnico (di cui sia statuita la responsabilità) 
risponderebbe dei soli danni che siano effettivamente stati causati dalla sua con-
dotta (e che, quindi, in caso di condotta alternativa corretta non si sarebbero veri-
ficati, ovvero si sarebbero verificati in misura minore).

In applicazione dei criteri sul riparto dell’onere probatorio, l’allegazione e 
prova del nesso di causa (sia materiale sia giuridica) grava sul danneggiato che agisca 
per ottenere il risarcimento (sia a titolo contrattuale sia a titolo extracontrattuale).

Nel dettaglio, nella responsabilità extracontrattuale, disciplinata dagli artt. 
art. 2043 e ss. c.c., l’onere probatorio grava comunque sul danneggiato (pur 
essendo possibili, caso per caso, tanto ragionamenti presuntivi quanto la rego-
la della prossimità e disponibilità della fonte di prova). Nella responsabilità con-
trattuale, il giudice, in ossequio alla diversa distribuzione degli oneri probatori, 
esaminerà, da un lato, l’allegazione, da parte del creditore/danneggiato, dell’i-
doneità della condotta (commissiva od omissiva) alla produzione dell’evento di 
danno, dall’altro, la eventuale prova positiva, fornita dal debitore/danneggiante, 
della causa non imputabile, e cioè di un fatto sufficientemente certo che inequi-
vocabilmente escluda in radice il nesso etiologico 19. Il debitore/danneggiante è 
onerato anche dal dimostrar l’effettiva adozione di tutte quelle misure atte a cir-
coscrivere l’incidenza delle condizioni naturali preesistenti, per come esigibili nel 
caso concreto: id est la assoluta non imputabilità dell’evento di danno (poiché, se 
gli esiti negativi potenzialmente discendenti dal fattore naturale avrebbero potu-
to essere neutralizzati oppure circoscritti, la causa naturale, pur in astratto assor-
bente, scadrebbe a concausa come tale non rilevante ai fini dell’imputazione del 
fatto lesivo) 20. 

con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine 
esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

19 Incombe su chi agisce per il risarcimento del danno (anche a titolo contrattuale) l’onere di provare il 
nesso di causalità (Cass. civ., Sez. III, sent. 8 novembre 2019, n. 28813; id., ord. 23 ottobre 2018, n. 26700; 
id., ord. 20 agosto 2018, n. 20812; id., 15 febbraio 2018, n. 3704; id., 7 dicembre 2017, n. 29315; id., 26 
luglio 2017, n. 18392). 

20 Cass. civ., Sez. III, 21 luglio 2011, n. 15991, cit.



«Il diritto dell’economia» issn 1123-3036, anno 68, n. 109 (3 2022), pp. 445-474

La responsabilità dei tecnici nella gestione dei rischi 
naturali

Pietro Maltese

Sommario: 1. Premessa. Prevedibilità degli eventi naturali. – 2. Rischio e pericolosi-
tà. – 3. Il diritto all’incolumità e alla sicurezza. – 4. La gestione dei rischi derivan-
ti da eventi naturali e la responsabilità dei tecnici. – 5. La responsabilità dei titolari 
di funzione di protezione civile. – 6. Alcuni casi di responsabilità dei tecnici. – 6.1 
Caso 1: Il disastro del Vajont – 1963. Responsabilità dei progettisti e dirigenti del-
la società di gestione dell’opera e dell’ispettore generale del Ministero dei LL.PP. 
incaricato del controllo. – 6.2 Caso 2: Terremoto dell’Aquila del 2009. Crollo di 
un edificio. Difetti strutturali e responsabilità del direttore dei lavori. – 6.3 Caso 3: 
Terremoto dell’Aquila del 2009. Crollo della Casa dello Studente. Responsabilità 
del progettista e del direttore dei lavori di ristrutturazione e dell’architetto incari-
cato del collaudo. – 6.4 Caso 4: Disastro di Sarno – 1998 – Responsabilità del sin-
daco quale autorità locale della Protezione civile. – 6.5 Caso 5: Terremoto dell’A-
quila – 2009 – Morti e feriti conseguenti al crollo di abitazioni. La responsabilità 
del Vice Capo del settore operativo della Protezione Civile. Esclusa la responsabi-
lità dei componenti della Commissione Grandi Rischi. – 7. Rapporti tra il giudi-
zio penale e il giudizio contabile. – 8. Caratteristiche della responsabilità per dan-
no erariale. – 9. Presupposti della responsabilità per danno erariale. – 10. La culpa 
in vigilando del dirigente o degli organi di controllo. – 11. Responsabilità degli or-
gani politici. – 12. L’insindacabilità delle scelte discrezionali dell’Amministrazione. 
– 13. La condotta. – 14 Il nesso causale. – 15. L’elemento psicologico: dolo o col-
pa grave. – 16. La responsabilità collegiale. – 17. Caratteristiche dell’obbligazione 
di risarcimento: intrasmissibilità agli eredi e parziarietà. – 18. Il potere riduttivo del 
giudice contabile. – 19. In conclusione. – 20. Concorrenza tra la giurisdizione ci-
vile e quella contabile.

1. Premessa. Prevedibilità degli eventi naturali

Quando si verificano disastri originati da eventi naturali di tipo sismico o 
idrogeologico, quali terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche e simili, spes-
so si tende a liquidarli come eventi eccezionali, ossia implicitamente imprevedi-
bili. Alcuni di questi eventi, però, lungi dall’essere straordinari e imprevedibi-
li, sono ciclici, appartengono cioè a quella categoria di fenomeni che mediante 
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interventi sistematici da parte dell’uomo (raccolta di dati statistici, predisposizio-
ne di adeguati piani regolatori, compilazione di mappe di rischio, costante manu-
tenzione del territorio, o monitoraggio di particolari situazioni di pericolo e con-
trollo sulle strutture e sulle edificazioni), potrebbero essere evitati o limitati nelle 
conseguenze più nefaste.

Una volta accaduti, dovrebbero transitare nella categoria degli eventi pre-
vedibili anche quei fenomeni sconosciuti fino al loro manifestarsi, (pensiamo 
allo tsunami del 2011 in Giappone, con le sue imprevedibili conseguenze sugli 
impianti nucleari), con ridefinizione delle mappe di pericolosità e rischio e aggior-
namento delle normative specifiche 1.

2. Rischio e pericolosità

Con riferimento agli eventi naturali, occorre anzitutto puntualizzare che i 
termini rischio e pericolosità, spesso usati come sinonimi, hanno in realtà signifi-
cati ben diversi. La pericolosità attiene alla probabilità che accada un dato even-
to. Ad esempio, una zona caratterizzata da alta pericolosità sismica o vulcanica, è 
una zona in cui è più elevata la probabilità che, in un certo intervallo di tempo, 
si verifichi un terremoto di una certa magnitudo o una eruzione vulcanica; le aree 
situate in prossimità di un fiume o di un torrente, hanno una pericolosità idrau-
lica maggiore rispetto ad altre, perché maggiore è la probabilità di eventi alluvio-
nali rispetto ad aree più lontane.

Il rischio, invece, prende in considerazione il danno che un evento può pro-
vocare alle vite umane ed alle attività antropiche. Esso non tiene conto solo della 
probabilità che si verifichi un certo evento, ma considera anche gli effetti che esso 
avrà, in termini di perdita di vite umane e di danni economici.

I due termini non vanno, pertanto, confusi: una zona ad elevata pericolosità 
sismica, nella quale non ci siano centri abitati nè infrastrutture (esempio limite, 
un deserto), avrà un rischio sismico nullo, perché anche se in quella zona si veri-
ficasse un forte terremoto, questo non produrrebbe danni nè a persone nè a cose.

1 Per una bibliografia essenziale del contributo si richiamano, ex multis, C. Crispi, Disastri naturali e 
responsabilità penale: criticità relative al c.d. processo “Grandi rischi”, in Giurisprudenza penale, 2018; Annuari 
ISPRA, Rischi naturali e rischio ambientale; I. Rizzuti, Diritto all’incolumità e tecniche di tutela nella società del 
rischio, in Salvis Juribus, 2018; M.C. Belloni, Una categoria particolare di comunicazione ambientale: la comuni-
cazione del rischio, in Quaderni di Sociologia, 2002; B. Chiaia, Ingegneria forense. Rischi naturali e responsabilità; 
2012; V. Tenore (cur.), La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, Milano, 2018 (da cui sono 
tratti i principali riferimenti giurisprudenziali relativi alla responsabilità per danno erariale); F. Garri (cur.), La 
Corte dei conti – controllo e giurisdizione – contabilità pubblica, Milano, 2012; M. Sciascia, Diritto delle gestioni 
pubbliche, Milano, 2013; E. Brandolini, La responsabilità dell’appaltatore e del direttore dei lavori per vizi e dif-
formità delle opere, Santarcangelo di Romagna, 2012; P. Santoro, L’illecito contabile, Santarcangelo di Roma-
gna, 2006; P. Santoro, Sistema di responsabilità e Pubblica Amministrazione, Santarcangelo di Romagna, 2004.
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Per la valutazione del grado di rischio (remoto, improbabile, probabile, alta-
mente probabile) con riferimento a un dato territorio o ad una costruzione e ad un 
certo evento è stata elaborata una formula nella quale lo stesso è la risultante di tre 
parametri: la Pericolosità (P), la Vulnerabilità (V) e il valore esposto, cioè gli ele-
menti a rischio (E). La formula è la seguente: R= P x V x E (Bernardino Chiaia).

La Pericolosità, come detto, è la probabilità che in una certa zona si verifichi 
un evento di una determinata intensità entro un determinato periodo di tempo;

La Vulnerabilità è l’attitudine di una determinata “componente” a soppor-
tarne gli effetti in funzione dell’intensità dell’evento stesso;

Il Valore esposto denota l’importanza della componente che deve soppor-
tare l’evento.

Il grado di rischio è dato dalla moltiplicazione di questi tre fattori. Se anche 
solo uno di essi risulta essere pari a zero, il prodotto (per le proprietà della molti-
plicazione), sarà zero e il rischio sarà, quindi, nullo. In una zona desertica caratte-
rizzata da elevata pericolosità sismica, le probabilità di un terremoto sono molto 
alte, ma se si considera che non vi sono elementi esposti (persone, case, ospeda-
li, scuole, infrastrutture) gli altri due fattori della formula, la V e la E, sono pari 
a zero, e il rischio sarà nullo. Se la zona con elevata pericolosità sismica è, invece, 
una città, il grado di rischio, sarà tanto più elevato quanto più popoloso sarà il 
centro abitato, ove alto è il numero di elementi a rischio (persone che potenzial-
mente possono essere ferite o vittime di crolli, abitazioni e infrastrutture danneg-
giabili, etc.) e, quanto più alto sarà il livello di vulnerabilità del territorio che, a 
sua volta, è funzione delle misure di prevenzione adottate. Una città del Giappo-
ne sarà meglio attrezzata di una città italiana per resistere ad un terremoto, per-
ché il largo uso dell’edilizia antisismica in Giappone rende meno vulnerabili gli 
elementi a rischio: le abitazioni non crollano e perciò meno elevato sarà il nume-
ro delle vittime, le infrastrutture non vengono seriamente danneggiate e perciò i 
danni economici saranno abbastanza circoscritti.

Possiamo, pertanto, affermare che mentre il pericolo è correlato a cause 
naturali, il rischio è un fattore che dipendente molto dalle decisioni umane (con 
conseguenti responsabilità dei tecnici e dei decisori), stante che le probabilità che 
si presenti un danno di maggiore o minore entità dipende da come sono gestiti 
gli agenti di pericolo.

3. Il diritto all’incolumità e alla sicurezza

La sicurezza è da considerarsi un bene pubblico, inscindibilmente legato 
all’integrità fisica e psichica dell’uomo.
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La Dichiarazione di Montreal del 15 maggio 2002 prospetta un vero e pro-
prio diritto all’incolumità – Right to safety – definito come «a fundamental right, 
essential for the attainment of health, peace, justice and wellbeing».

Al diritto alla sicurezza, quale esplicazione del più generale diritto all’inco-
lumità, intenso come aspettativa dell’eliminazione o riduzione dei pericoli, cor-
risponde un preciso obbligo giuridico da parte dei soggetti istituzionali tenuti a 
soddisfare le relative esigenze, in primo luogo lo Stato, le Regioni, gli Enti loca-
li, che debbono cooperare al fine di realizzare un adeguato sistema di gestione e 
prevenzione dei rischi.

Poiché pensare di eliminare del tutto il rischio è un obiettivo il più delle 
volte, di fatto, non raggiungibile, l’obiettivo primario diventa quello di ridurlo il 
più possibile.

Per la mitigazione dei rischi geologici si può, ad esempio, intervenire per 
ridurre uno dei fattori presenti nella formula, la pericolosità, attraverso una 
costante opera di manutenzione del territorio. Nel caso di terremoti ed eruzioni 
vulcaniche non vi sono azioni per ridurre la pericolosità, trattandosi di fenome-
ni che non possono essere governati dall’uomo; spesso non si può agire neanche 
sugli elementi esposti (nel caso dei terremoti, ad esempio, per evacuare i territo-
ri a rischio si dovrebbe conoscere con anticipo ora e data dell’evento sismico, ele-
menti non ancora prevedibili). Si può, però, ridurre il livello di vulnerabilità degli 
edifici, rendendo obbligatorie le costruzioni con tecniche di edilizia antisismica. 
Il nostro è un paese ad alto rischio sismico ed idrogeologico perché non si è lavo-
rato adeguatamente sulla vulnerabilità. Il territorio è soggetto a fenomeni frano-
si e piene fluviali, gli elementi a rischio sono molti ed è mancata quella attenta 
manutenzione del territorio, di cui tante volte i geologi hanno sottolineato l’im-
portanza, necessaria per ridurrebbe la probabilità di frane e piene.

4. La gestione dei rischi derivanti da eventi naturali e la responsabilità dei 
tecnici

Gli strumenti per la gestione dei rischi sono la prevenzione e, nel caso in cui 
il danno si verifichi, il risarcimento.

La prevenzione presuppone un sistema basato su misure di sicurezza desti-
nate ad evitare il verificarsi dell’evento o a ridurre i danni conseguenti e contem-
pla tutte le misure a tal fine anticipatamente realizzate. Può trattarsi di misure 
quali l’adeguata gestione del territorio, in funzione della mappa dei rischi, con 
azioni di carattere strutturale (opere di ingegneria, ecc.), o non strutturale (legi-
slazione e normative sugli utilizzi del suolo nelle zone a rischio, ecc.).
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Il risarcimento, invece, ha carattere reintegrativo per i danni derivanti dal-
la mancata predisposizione di idonee misure preventive, e può essere fonte di 
responsabilità a carico di coloro che hanno colpevolmente omesso di porre in atto 
le cautele idonee a scongiurare l’evento o a ridurne la portata distruttiva.

Paradossalmente, quanto più una società è avanzata sul piano delle cono-
scenze scientifiche e tecnologiche, tanto più l’area del rischio si allarga. Diven-
gono, infatti, rischiose (cioè prevedibili e calcolabili nelle conseguenze e, quindi, 
fonte di responsabilità per i tecnici e i decisori) molte situazioni prima conside-
rate vagamente pericolose. È proprio sulla base di queste trasformazioni del sape-
re scientifico, ma anche della responsabilità nell’utilizzare appieno le conoscenze 
disponibili, che possiamo considerare molti disastri ambientali non come mere 
calamità naturali, ma come effetti della scarsa considerazione delle componenti di 
rischio (Maria Carmen Belloni).

Il tecnico cui sono attribuite funzioni di valutazione del rischio o compi-
ti di progettazione o esecuzione di opere in zone caratterizzate da significativi 
rischi naturali, può incorrere, in caso di eventi rovinosi, in responsabilità, anche 
di natura penale, qualora allo stesso possano essere imputati errori di valutazio-
ne o di progettazione/esecuzione, frutto di “imperizia” o conseguenza di viola-
zione di norme dettate per la sicurezza e per la prevenzione di determinati rischi.

Nelle stesse responsabilità può incorrere il tecnico cui competono funzioni 
di controllo, in caso di colpevoli omissioni di controlli essenziali, idonei ad evita-
re il verificarsi dell’evento dannoso.

I titolari di posizioni di garanzia in quanto gestori del territorio, hanno il 
dovere specifico di valutazione dei rischi naturali ad esso connessi, come presup-
posto necessario per la individuazione e l’adozione di misure di cautela atte a 
fronteggiarli.

Particolare attenzione, ai fini della responsabilità, va posta sulla possibilità 
di predizione del fenomeno che dipende essenzialmente dalla tipologia dello stes-
so. In alcuni casi la previsione circa il verificarsi dell’evento può essere fatta con 
molto anticipo, in altri solo con poche ore di anticipo, in altri ancora, come ad 
esempio nel caso dei terremoti, non è nemmeno possibile realizzare una predizio-
ne. Per certi tipi di fenomeni, sono note le condizioni ambientali favorevoli per 
il verificarsi dell’evento (ad esempio, per le valanghe) ed è quindi possibile predi-
sporre quelle misure che possono scongiurarne gli esiti catastrofici.
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5. La responsabilità dei titolari di funzione di protezione civile

Le questioni di più difficoltosa soluzione in materia di responsabilità dei 
soggetti titolari di posizioni di garanzia, in particolare di quelli che operano in 
organizzazioni complesse, attengono non tanto all’individuazione dei soggetti, 
quanto alla specificazione dei doveri di diligenza cui essi siano tenuti. Quest’ulti-
mo aspetto riguarda sia la ricostruzione normativa della rete dei precetti che defi-
niscono la posizione, sia i presupposti per l’eventuale attribuzione in concreto 
della responsabilità.

L’individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nell’attività di 
protezione civile, ad esempio, è resa particolarmente difficoltosa dalla peculiare 
complessità dell’articolazione delle funzioni assegnate e dell’assetto del Servizio.

L’intervento della protezione civile attiene generalmente alla gestione del 
rischio una volta scatenatosi l’evento dannoso (compiti di salvataggio dei sogget-
ti colpiti, di evacuazione, di coordinamento delle operazioni di soccorso, ecc.). Il 
sistema, policentrico e plurilivello, è imperniato sul principio di sussidiarietà, e 
dipende dalla gravità, dall’intensità e dalla diffusione dell’evento calamitoso. La 
competenza ad intervenire – e la conseguente responsabilità – è, pertanto, determi-
nata dal tipo di evento che si è manifestato o che si sta per manifestare, per la cui 
gestione spesso è necessario l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni.

Il modello organizzativo, diffuso e reticolare, incentrato sulla ripartizione di 
funzioni tra Stato, Regioni ed Enti locali, al cui vertice si pone la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con il Dipartimento di protezione civile e la natura elasti-
ca e dinamica della ripartizione delle funzioni e delle competenze, intrinseca ai 
criteri legislativi, se da un lato appare funzionale ad istanze di decentramento e di 
maggior efficienza della prevenzione, dall’altro si scontra con le esigenze di cer-
tezza e di determinatezza proprie dei criteri di imputazione della responsabilità. 
È facilmente intuibile che in un sistema caratterizzato da competenze inestrica-
bilmente connesse e spesso anche dalla sovrapposizione di funzioni, sono le stesse 
sfere di responsabilità a risultare inevitabilmente intrecciate e difficilmente scin-
dibili l’una dall’altra (Alberto Gargani). Nell’ambito della disciplina del servizio 
sono rinvenibili molteplici disposizioni di legge che pongono obblighi di agire, 
ma l’estrema ampiezza e genericità del dovere di azione, quale emerge dalla tra-
ma legislativa, è tale da rendere estremamente difficile la predeterminazione con-
tenutistica del dovere di attivarsi.
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6. Alcuni casi di responsabilità dei tecnici

La giurisprudenza ha avuto modo di occuparsi di responsabilità nella gestio-
ne dei rischi derivanti da eventi naturali, soprattutto in sede penale, atteso che 
molto spesso tali eventi hanno causato anche il ferimento e la morte di numero-
se persone.

Determinante, ai fini della responsabilità, è l’accertamento delle cause che 
hanno determinato l’evento dannoso e dell’eventuale nesso eziologico tra azioni 
o omissioni e il detto evento.

L’esame va condotto caso per caso. Spesso la causa scatenante è la classica 
“ultima goccia” e, pertanto, non le si può imputare l’intera responsabilità. Molto 
spesso i profili di responsabilità vanno, infatti, individuati soprattutto nelle cau-
se predisponenti l’evento. Tale è il caso, ad esempio, di una frana innescata da un 
periodo di precipitazioni parossistiche, su un terreno precedentemente indeboli-
to per incuria o sovraccarico idraulico artificiale, oppure eccessivamente urbaniz-
zato a fronte di una nota e documentata pericolosità intrinseca dell’area. In molti 
casi, quindi, la complessità della situazione concreta in cui si è realizzato l’even-
to di danno impone una valutazione unitaria del determinismo causale che tenga 
conto sia delle cause scatenanti che di quelle predisponenti, ciascuna con un pro-
prio grado di “compartecipazione” all’evento, essendo i vari fattori, separatamen-
te considerati, non sufficienti a determinare l’evento lesivo (Bernardino Chiaia).

Esaminiamo alcuni casi.

6.1. Caso 1: Il disastro del Vajont – 1963. Responsabilità dei progettisti e 
dirigenti della società di gestione dell’opera e dell’ispettore generale del 
Ministero dei LL.PP. incaricato del controllo

L’inondazione del Vajont è stata una catastrofe ambientale ed umana di 
enormi proporzioni, verificatasi la sera del 9 ottobre 1963, nel bacino idroelet-
trico artificiale del torrente Vajont (al confine tra Friuli e Veneto), dovuto alla 
frana (270 milioni di metri cubi) del soprastante pendio del Monte Toc nelle 
acque del bacino alpino realizzato con l’omonima diga. La conseguente tracima-
zione dell’acqua contenuta nell’invaso coinvolse prima Erto, Casso e i paesi vici-
ni, mentre il superamento della diga da parte di una punta dell’onda generata dal-
la frana (50 milioni di metri cubi di acqua) provocò l’inondazione e la distruzione 
degli abitati del fondovalle, tra cui Longarone, e la morte di oltre 1900 persone.

Le cause della tragedia, dopo numerosi dibattiti e processi, furono indivi-
duate nel comportamento dei progettisti e dirigenti della SADE, soggetto gestore 
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dell’opera, accusati di avere occultato il rischio idrogeologico per la inidoneità dei 
versanti del bacino ad essere lambiti da un serbatoio idroelettrico. Nel corso degli 
anni l’ente gestore e i suoi dirigenti, pur essendo a conoscenza della pericolosità 
dell’opera, anche se supposta inferiore a quella effettivamente rivelatasi, coprirono 
dolosamente i dati a loro disposizione, in particolare sui movimenti franosi rela-
tivi al monte Toc, la cui gravità fu tenuta nascosta a popolazione e politici locali.

Le sentenze definitive della magistratura decretarono la effettiva prevedibi-
lità dell’evento, condannando il direttore del servizio costruzioni idrauliche del-
la SADE e l’ispettore generale del genio civile presso il Consiglio superiore del 
LL.PP. e membro della Commissione di collaudo nel progetto Vajont, per disa-
stro colposo (inondazione e frana) aggravato dalla prevedibilità dell’evento e omi-
cidio colposo plurimo. Il primo, dopo gli iniziali smottamenti della frana, avreb-
be deciso di abbassare il livello dell’acqua della diga omettendo di riportare o 
minimizzando, nelle varie relazioni inviate al Ministero dei lavori pubblici, i con-
tinui segnali di pericolo (smottamenti, strani rombi e scosse sismiche) che pro-
venivano dal monte Toc, mentre il secondo non avrebbe svolto i compiti di vigi-
lanza e controllo che gli competevano. Nel processo venne, infatti, in evidenza la 
condotta tenuta da funzionari del Ministero dei Lavori pubblici, che avevano il 
compito di controllare quanto stava accadendo al serbatoio artificiale. Gli stessi 
diedero parere favorevole o autorizzarono l’elevazione del lago, pur conoscendo 
l’instabilità dei terreni, l’esistenza di una prima frana – verificatasi nel 1960 – e 
le dimensioni di quella che si manifestava con segni premonitori, senza adottare 
opportune cautele, senza esigere dalla SADE la realizzazione delle misure di sicu-
rezza già indicate e senza ordinare né compiere idonei controlli sul posto.

Per quanto innescato da una frana, quello del Vajont non può, pertanto, 
essere annoverato tra gli eventi naturali. È vero che la catastrofe fu determinata da 
una serie di concause naturali (la morfologia del territorio, le abbondanti precipi-
tazioni che precedettero l’evento) ma essa produsse un così grave bilancio in ter-
mini di vite umane e di distruzioni materiali per cause essenzialmente antropiche 
(le modalità con cui la diga fu progettata, costruita e modificata ma soprattutto il 
luogo dove questa fu costruita). C’era un rischio, prevedibile e previsto, e ci furo-
no delle colpe e delle responsabilità da parte di chi costruì la diga, dei tecnici che 
avallarono i comportamenti e le scelte del costruttore e delle istituzioni preposte 
che autorizzarono, non controllarono e non ascoltarono gli allarmi.
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6.2. Caso 2: Terremoto dell’Aquila – 2009 – Crollo di un edificio. Difetti 
strutturali e responsabilità del direttore dei lavori

La Corte di Cassazione, con la sentenza penale n. 36285/2016, ha fornito 
importanti indicazioni in tema di responsabilità del direttore dei lavori.

Il tema specifico, oggetto della sentenza, è relativo alla sussistenza dell’ob-
bligo del tecnico chiamato ad occuparsi di lavori che incidono su una limitata 
porzione dell’edificio, (progettazione ed esecuzione del rinforzo di sei pilastri in 
cemento armato) di garantire non solo la corretta esecuzione dei lavori affidatigli, 
ma anche la complessiva sicurezza dell’edificio stesso.

I lavori di ristrutturazione, effettuati sette anni prima del sisma del 6 aprile 
2009, erano relativi ad un edificio crollato completamente, a seguito del terremo-
to, causando la morte di tredici persone e il ferimento di altre tre.

La Cassazione, premettendo che ove si tratti di opere del tutto autonome 
rispetto ad altre già esistenti o in via di realizzazione, non può pretendersi dal tec-
nico delle prime che si faccia carico della conformità e della sicurezza di opere rea-
lizzate da altri, rispetto alle quali non ha un potere di intervento, ha ritenuto nel 
caso di specie responsabile il direttore dei lavori di ristrutturazione. Trattando-
si di lavori con carattere strutturale, (incamiciatura di sei pilastri, con effetti sul-
lo stato tensionale dei medesimi), il tecnico aveva, infatti, l’obbligo di osservare 
la normativa antisismica all’epoca vigente, la quale implicava l’accertamento del-
la idoneità dei pilastri sui quali eseguire l’intervento; dal che sarebbe derivata la 
conoscenza dei difetti strutturali che fin dall’origine viziavano i sei pilastri.

La colpa del progettista è stata, quindi, individuata nel non avere osserva-
to le norme della legislazione antisismica, che hanno per l’appunto la funzione di 
rendere l’edificato in grado di resistere agli eventi tellurici e di avere, inoltre, atte-
stato, senza avere fatto alcuna verifica, che le opere erano rispondenti alle norme 
edilizie, urbanistiche e di sicurezza vigenti.

6.3. Caso 3: Terremoto dell’Aquila – 2009 – Crollo della Casa dello Studente. 
Responsabilità del progettista e del direttore dei lavori di ristrutturazione e 
dell’architetto incaricato del collaudo.

La terribile scossa sismica delle ore 3,32 del 6 aprile 2009 causò, tra l’altro, 
il crollo della Casa dello Studente dell’Aquila, causando la morte di otto giovani 
che si trovavano all’interno dell’edificio, e numerosi feriti.

La Cassazione penale sez. IV, con la sentenza n. 6604 del 13 febbraio 2017, 
premesso che il sisma non poteva essere ritenuto evento imprevedibile nè eccezio-
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nale, stante che L’Aquila era da sempre zona a rischio sismico, ha accertato che 
la Casa dello Studente, oggetto di lavori di ristrutturazione nel 2000, era comun-
que destinata a crollare a seguito delle scosse telluriche perché l’edificio, già pro-
gettato con gravissime carenze sul piano della sicurezza sismica, era stato total-
mente e pericolosamente modificato (in struttura alberghiera) rispetto al proget-
to originario e alla iniziale destinazione d’uso (case di abitazione). I tre ingegneri 
che ne curarono la ristrutturazione nel 2000 e l’architetto responsabile del collau-
do, sono stati, però, ritenuti ugualmente responsabili delle conseguenze del crol-
lo, in quanto gli stessi, prima di eseguire gli interventi che avevano progettato e 
che “hanno aggravato gli effetti del crollo” avrebbero dovuto controllare i nuovi 
carichi di peso che andavano a gravare sull’edificio, costruito nel 1965, e la tenu-
ta statica di quest’ultimo.

Secondo la Cassazione, infatti, il progettista e il direttore dei lavori che si 
accingano a progettare e a realizzare un intervento, hanno, “secondo logica ele-
mentare e prudenza, l’obbligo preliminare di verificare se si siano o meno verifi-
cati, medio tempore, interventi, indifferentemente regolari o no, autorizzati o no, 
che abbiano, comunque, già alterato in maniera significativa gli originari equi-
libri”. Nel caso di specie, il perito nominato dal Tribunale aveva affermato che 
sarebbe stato sufficiente anche soltanto leggere la prima pagina del progetto origi-
nario dell’edificio per rendersi conto che lo stesso, così come era stato realizzato, 
non poteva garantire nessuna sicurezza alle persone che vi dimoravano in caso di 
terremoto. Gli ingegneri che avevano progettato e realizzato i successivi radicali 
interventi che interessarono l’edificio, avrebbero, pertanto, imprescindibilmente 
dovuto prendere cognizione di quel progetto, rilevarne immediatamente le gra-
vissime carenze sotto il profilo della sicurezza sismica e, di conseguenza, orientare 
gli interventi da realizzare in tutt’altro modo, dando priorità assoluta al primario 
obiettivo di assicurare la sicurezza a chi quell’edificio era destinato ad abitare, vale 
a dire i giovani ospiti della Casa dello Studente. Tale omissione, nota la Cassazio-
ne, ha rappresentato per i citati tecnici e anche per il collaudatore, una gravissima 
violazione sia rispetto alla posizione di garanzia loro assegnata dalla legge, sia con 
riferimento al contratto stipulato con la proprietà al momento del conferimento 
dell’incarico (il capitolato speciale d’appalto comprendeva, tra gli oneri a carico 
dell’appaltatore, quello di effettuare «la esecuzione di ogni prova di carico che sia 
ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi e qualsiasi 
altra struttura portante, di notevole importanza statica»).

Nella perizia disposta dal giudice si legge, infatti, che gli imputati aveva-
no effettuato lavorazioni sull’edificio che avevano comportato un incremento dei 
carichi, rispetto al progetto originario, dell’ordine di grandezza compreso tra il 50 
ed il 100 %, senza effettuare alcuna verifica relativa ai carichi agenti sulla struttu-
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ra. Gli stessi, inoltre, avevano inserito “una parete REI antistante l’ascensore nei 
piani dall’uno al quarto, la cui rigidezza influenza il regime statico dell’edificio 
e la cui presenza influenza in maniera diversa le conseguenze del crollo dovuto 
all’insufficiente resistenza dei pilastri al piano terra dell’ala nord”.

Il notevolissimo incremento dei carichi verticali e l’inserimento della pare-
te REI hanno avuto, pertanto, una drammatica incidenza in ordine alle conse-
guenze del crollo. Posto che questo sarebbe comunque avvenuto per i difetti ini-
ziali della costruzione, le condotte omissive (mancata valutazione circa l’adegua-
tezza statica e sismica delle strutture dell’edificio) e commissive (aumento macro-
scopico dei carichi rispetto al progetto originario ed inserimento di una parete 
REI), hanno fatto sì che il cedimento dei pilastri indicato come causa primaria 
del crollo insieme alla scossa simica, sia stato notevolmente aggravato ed ampli-
ficato dai crolli a catena dei piani superiori dell’ala nord dell’edificio, che sono 
venuti giù, con le conseguenze devastanti che si sono osservate, proprio perché 
così imprudentemente appesantiti dai carichi inseriti in occasione della ristruttu-
razione. Il cedimento dei pilastri posti alla base dell’edificio, di per sé stesso, non 
avrebbe, infatti, certamente determinato i crolli a cascata che lo hanno accompa-
gnato, ovvero immediatamente seguito, se i piani superiori, posti in corrispon-
denza e direttamente collegati a quei pilastri, non fossero stati gravati da carichi 
sulle strutture su cui erano stati poggiati che non erano in grado di sopportare.

Osserva conclusivamente la Cassazione che se il palazzo poi divenuto Casa 
dello Studente, non avesse subito alcun tipo di intervento successivo, si sareb-
be potuto affermare, a ragione, che l’azione combinata del sisma e dell’originario 
errore umano costituivano le cause uniche e sufficienti per spiegare quanto acca-
duto. Dunque a nessuno, se non all’ingegnere che aveva originariamente proget-
tato l’edificio ed agli errori da questo commessi, sarebbero state ascrivibili le con-
seguenze del crollo che comunque si sarebbe verificato. Ma ciò non è sufficien-
te ad esaurire l’esame delle condotte umane che sono intervenute nella vicenda; 
nel momento in cui l’edificio ha subito i radicali interventi apportati negli ultimi 
anni dello scorso secolo, altre condotte hanno assunto rilievo nel determinismo 
causale degli eventi accaduti […] Gli appesantimenti intervenuti su tutti i piani 
della struttura, pur non avendo di per sé stessi determinato il crollo, venivano a 
porsi come autonomi elementi riconducibili all’intervento umano, anch’essi inci-
denti nel crollo, meglio ancora e più precisamente nelle conseguenze seguite al 
crollo. In assenza degli interventi additivi posti in essere dagli imputati, le conse-
guenze del sisma sarebbero state ben meno devastanti e non avrebbero implicato 
gli eventi lesivi che si sono verificati.

Da questa considerazione il giudice ha tratto la convinzione in ordine al 
ruolo penalmente rilevante assunto dalle condotte dei tecnici che progettarono e 
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realizzarono gli interventi modificativi, in violazione delle regole tecniche e delle 
convenzioni stipulate con l’ente pubblico.

I giudici di merito avevano anche ritenuto responsabile il collaudatore, 
dipendente del committente dell’opera, che aveva colpevolmente omesso, in vio-
lazione della posizione di garanzia rivestita, di verificare la regolarità delle opere 
realizzate dai coimputati non soltanto sotto il profilo formale o tecnico – ammi-
nistrativo, ma anche in relazione alle ripercussioni sulla staticità dell’edificio, con-
siderata anche la sismicità della zona in cui sorgeva l’immobile.

6.4. Caso 4: Disastro di Sarno – 1998 – Responsabilità del sindaco quale 
autorità locale della Protezione civile

Trattasi degli eventi catastrofici, connessi alle frane e alle inondazioni che 
interessarono, progressivamente, diverse frazioni del Comune di Sarno dalle ore 
16,00 alle ore 24,00 del 5 maggio 1998 e che a causa del progressivo smottamen-
to di parti del versante meridionale della dorsale montuosa sovrastante il territo-
rio abitato causarono il decesso di 137 persone.

Per i fatti di cui sopra i giudici di primo e di secondo grado avevano assolto 
il sindaco, quale “autorità comunale di protezione civile”, responsabile, in emer-
genza, della gestione dei soccorsi sul territorio di propria giurisdizione, in rac-
cordo col Prefetto, e imputato di omicidio colposo plurimo. Secondo i giudici 
di merito, non era prevedibile che potesse verificarsi un fenomeno così distrut-
tivo e devastante come quello in esame e dunque non era esigibile dal sindaco 
(anche ammesso che rientrasse nei suoi poteri: il che era negato dalla Corte) che 
egli disponesse l’allertamento e l’evacuazione delle popolazioni che si trovavano 
nelle zone a rischio.

La Corte di Cassazione (Sez. 4, sentenza n. 16761 del 2010) aveva annulla-
to la sentenza della Corte d’appello, rinviando ad altro giudice per la rivalutazio-
ne del materiale probatorio alla luce dei seguenti principi di diritto:
 - nel sistema delineato dalla L. 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del ser-

vizio nazionale della protezione civile) al sindaco, quale autorità locale di 
protezione civile e nell’ambito del territorio comunale, compete la gestione 
dell’emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l’attività dell’uo-
mo, da calamità naturali o catastrofi;

 - se questi eventi non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione 
del comune, il sindaco chiede l’intervento di altri mezzi e strutture al prefet-
to che adotta i provvedimenti di competenza coordinandoli con quelli del 
sindaco, le cui attribuzioni hanno natura concorrente (e non residuale) con 
quelle del prefetto che ne ha la direzione;
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 - nel caso di eventi calamitosi che non possono essere fronteggiati con i mez-
zi a disposizione del comune – e fino a quando il prefetto non abbia concre-
tamente e di fatto assunto la direzione dei servizi di emergenza – il sindaco 
mantiene integri i suoi poteri e gli obblighi di gestione dell’emergenza ed 
in particolare quelli di allertamento ed evacuazione delle popolazioni che si 
trovino nelle zone a rischio, indipendentemente dall’esistenza di una situa-
zione di urgenza (la cui esclusione da parte del giudice di merito è stata, nel-
la specie, ritenuta manifestamente illogica);

 - nella causalità attiva l’evento è oggettivamente addebitabile a chi l’abbia ca-
gionato (o abbia contribuito a cagionarlo), indipendentemente dalla circo-
stanza che l’agente sia titolare di una posizione di garanzia; titolarità che ri-
leva esclusivamente nella causalità omissiva ed è finalizzata ad individuare la 
persona fisica che aveva l’obbligo giuridico di impedire l’evento;

 - il giudizio di prevedibilità dell’evento dannoso – necessario perché possa ri-
tenersi integrato l’elemento soggettivo del reato sia nel caso di colpa gene-
rica che in quello di colpa specifica – va compiuto, nel caso di eventi natu-
rali o di calamità che si sviluppino progressivamente, tenendo conto della 
natura e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi ma 
valutando altresì se possa essere esclusa la possibilità che questi eventi pos-
sano avere dimensioni e caratteristiche più gravi o addirittura catastrofiche;

 - il giudizio di prevedibilità dell’evento dannoso va compiuto con l’utilizza-
zione del criterio dell’agente modello (homo ejusdem professionis et condicio-
nis) quale agente ideale in grado di svolgere al meglio il compito affidatogli; 
in questo giudizio si deve tener conto non solo di quanto l’agente concreto 
ha percepito ma altresì di quanto l’agente modello avrebbe dovuto percepi-
re valutando anche le possibilità di aggravamento di un evento dannoso in 
atto che non possano essere ragionevolmente escluse;

 - la prevedibilità dell’evento dannoso, ai fini dell’accertamento dell’elemento 
soggettivo del reato, va compiuto utilizzando anche le leggi scientifiche per-
tinenti, se esistenti; in mancanza di leggi scientifiche che consentano di co-
noscere preventivamente lo sviluppo di eventi naturali calamitosi l’accerta-
mento della prevedibilità dell’evento va compiuto in relazione alla verifica 
della concreta possibilità che un evento dannoso possa verificarsi e non se-
condo criteri di elevata credibilità razionale (che riguardano esclusivamente 
l’accertamento della causalità) ferma restando la distinzione con il principio 
di precauzione che prescinde dalla concretezza del rischio;

 - l’addebito soggettivo dell’evento richiede non soltanto che l’evento dannoso 
sia prevedibile ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente con l’adozione 
delle regole cautelari idonee a tal fine (c.d. comportamento alternativo leci-
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to) non potendo essere soggettivamente ascritto a titolo di colpa un evento 
che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere evitato.
Il giudice di rinvio, con sentenza successivamente confermata dalla Cor-

te di Cassazione (Sez. 3 sentenza n. 19507 del 2013), ha condannato il sindaco 
per omicidio colposo, per colpa generica e per la violazione del piano di prote-
zione civile del Comune, nonché della relativa direttiva applicativa del Presiden-
te del Consiglio dei ministri, Dipartimento della protezione civile, del dicembre 
1996, in quanto non aveva valutato l’accaduto nella sua oggettiva gravità ed in 
particolare:
 - non aveva considerato la “mappa dei rischi” allegata al piano di protezione 

civile, nella quale quello derivante da alluvioni, frane e valanghe veniva ri-
tenuto di “grado alto” e, quindi, degno della massima attenzione, con la in-
dicazione degli adempimenti da attuarsi al verificarsi dell’emergenza; – ave-
va omesso di dare tempestivamente il segnale di allarme alla popolazione, di 
disporre l’evacuazione delle persone residenti nelle zone a rischio, di convo-
care ed insediare tempestivamente il comitato locale per la protezione civi-
le, di dare tempestivo e congruo allarme alla Prefettura di Salerno alla qua-
le, anzi, fino alle ore 20,47, aveva fornito notizie imprudentemente rassicu-
ranti sull’emergenza in corso, suscettibili di non provocare l’adeguato aller-
tamento degli organi competenti;

 - aveva fornito alla popolazione in pericolo notizie imprudentemente rassicu-
ranti sulla emergenza in atto, diffondendo due appelli televisivi, con i qua-
li invitava i cittadini a restare nelle proprie abitazioni, facendo così ritenere 
che la situazione fosse sotto controllo ed inesistente il pericolo;

 - a fronte di una precisa richiesta di evacuazione dei plessi ospedalieri di Sarno, 
in pericolo, avanzata dall’Autorità sanitaria competente, aveva rifiutato tale 
evacuazione, assumendo la insussistenza di pericolo per la vita dei pazienti.

6.5. Caso 5: Terremoto dell’Aquila – 2009 – Morti e feriti conseguenti al 
crollo di abitazioni. La responsabilità del Vice Capo del settore operativo 
della Protezione Civile. Esclusa la responsabilità dei componenti della 
Commissione Grandi Rischi

La scossa distruttiva che il 6 aprile 2009 alle ore 3,32 colpì la zona del ter-
ritorio aquilano causando la morte di oltre trecento persone e migliaia di feriti, 
era stata preceduta da una serie di eventi sismici, di crescente intensità e frequen-
za, iniziati nel dicembre del 2008. Dal mese di gennaio al mese di marzo 2009 
furono registrate oltre duecento scosse di crescente intensità. La situazione di 
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allarmismo crescente e diffuso nella popolazione abruzzese, oltre che di profonda 
incertezza, (un sismologo aveva ritenuto essere prossima una forte scossa mentre 
secondo la Protezione Civile regionale non erano previste ulteriori scosse), aveva-
no indotto la Protezione Civile nazionale, a convocare la Commissione Grande 
Rischi, al fine di dare ai cittadini dell’Aquila «un quadro di informazioni valido 
ed attendibile dal punto di vista scientifico».

Poco prima della riunione della suddetta Commissione il Vice Capo del 
Settore Tecnico-Operativo della Protezione civile aveva rassicurato la cittadinan-
za, concedendo un’intervista ad un sito di informazione, durante la quale aveva 
messo in evidenza che le scosse telluriche rappresentavano una «fenomenologia 
normale» per quel dato territorio, affermando che non vi era alcun pericolo e che 
non si prevedeva una crescita della magnitudo nelle eventuali scosse successive. 
Le suddette dichiarazioni furono diffuse dalle televisioni locali e riprese anche da 
televisioni e quotidiani nazionali.

Secondo l’accusa, il messaggio rilasciato nell’intervista fu percepito dalla 
popolazione, come rassicurante. Se le vittime, specificatamente indicate nel capo 
di imputazione, avessero continuato a seguire le regole di prudenza osservate fino 
al giorno della comunicazione del Vice Capo della Sezione Operativa, quella not-
te sarebbero uscite di casa, ma non lo fecero per l’effetto rassicurante della comu-
nicazione e perirono a causa del crollo delle loro abitazioni.

Le indagini e i successivi processi penali si concentrarono, quindi, sulla posi-
zione e le responsabilità dei partecipanti alla riunione del 31 marzo del 2009. I sei 
componenti della Commissione Grandi rischi e il Vice Capo del Settore Tecnico-
Operativo della Protezione civile vennero rinviati a giudizio, con l’imputazione di 
omicidio colposo e lesioni, quale conseguenza della diffusione delle false rassicu-
razioni alla popolazione aquilana pochi giorni prima del terremoto.

Secondo il modello elaborato dall’accusa e condiviso dal Tribunale, la 
comunicazione istituzionale sarebbe idonea ad influenzare il comportamen-
to degli individui che è condizionato dalle informazioni disponibili. Trattasi di 
regola di esperienza, senza fondamento scientifico ma dotata di una attendibili-
tà tale da portare anche il legislatore «a configurare la comunicazione sociale del 
rischio come strumento di gestione del comportamento collettivo nel quadro del-
le competenze operative dell’amministrazione della protezione civile». Lo stesso 
articolo 3, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in materia di protezio-
ne civile, prevede che «la prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attivi-
tà non strutturali concernenti», tra le altre, quella dell’«informazione alla popola-
zione». Sussisterebbe, quindi, un nesso di causalità tra la comunicazione rassicu-
rante e la morte di coloro che non abbandonarono le loro case e perirono a segui-
to della scossa sismica delle ore 3,32.
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Secondo la difesa, invece, non si poteva supporre che la libertà di autodeter-
minarsi delle persone fosse diminuita dopo le informazioni ricevute. Le vittime 
sarebbero rimaste, pertanto, autonome nelle proprie scelte (di non uscire di casa) 
e tale autonomia avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta degli imputa-
ti e l’evento lesivo.

Il Tribunale dell’Aquila, ritenne che gli imputati avessero trasgredito colpo-
samente le regole cautelari specifiche disposte dagli articoli 2 e 3 della legge 24 
febbraio 1992, n 225, dirette alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di 
rischio e, quindi, alla tutela dell’integrità personale, della vita, dei beni, degli inse-
diamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo derivanti da calamità naturali o 
da altri eventi che determinino situazioni di grave rischio. Dalla trasgressione di 
suddette regole sarebbe derivato, a parere del Tribunale, proprio l’evento giuri-
dico che l’osservanza delle citate regole mirava ad evitare. I giudici di primo gra-
do conclusero quindi per la condanna dei sei membri della Commissione Gran-
di Rischi e del Vice Capo del Settore Tecnico-Operativo della Protezione civile.

I giudici del gravame evidenziarono l’attuale incapacità del sapere scientifi-
co di formulare modelli con valore universale o anche solo statistico, in grado di 
spiegare il comportamento umano, essendo le azioni e le scelte dell’uomo com-
plesse e dipendenti da un elevato numero di elementi, nonché caratterizzate da 
«motivazioni intime e soggettive». Ritennero, però, possibile il ricorso alla gene-
ralizzazione delle regole di esperienza, tra le quali la massima che riconosce valo-
re psicologicamente condizionante alla comunicazione pubblica data dalle autori-
tà istituzionali e corroborata dal sapere scientifico, in quanto dotata di «rilevante 
credibilità e autorevolezza», apprezzandone l’incidenza sulle decisioni e le azioni 
dei destinatari della comunicazione.

La Corte, però, individuò due possibili diversi profili di responsabilità: il 
primo inerente al contenuto delle valutazioni scientifiche espresse durante la riu-
nione dai membri della Commissione ed il secondo relativo all’attività di infor-
mazione alla popolazione aquilana.

A tal proposito, la Corte evidenziò il carattere informale della riunione del-
la Commissione, non potendosi la stessa qualificarsi come una riunione ufficiale 
dell’organo Commissione Grande Rischi.

Tale aspetto assume rilievo centrale nell’accertamento della condotta colpo-
sa degli imputati. Infatti, mentre in primo grado l’accertamento era stato unitario 
per tutti i soggetti e le affermazioni conseguenti alla riunione erano state impu-
tate a tutti i membri della Commissione, in secondo grado il collegio procedette 
all’analisi delle affermazioni e dei pareri di ciascun imputato nel corso dell’incon-
tro, giungendo a conclusioni divergenti da quelle di primo grado.
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Prendendo in considerazione la posizioni dei presenti con competenze tec-
niche (tutti i membri della commissione, escluso il Vice Capo del Dipartimen-
to di Protezione Civile che partecipava alla riunione con un ruolo operativo) che 
furono chiamati a esprime la propria opinione sul rischio sismico e la pericolo-
sità della situazione, il collegio, interrogatosi sulla possibilità che la valutazione 
dei partecipanti alla riunione potesse considerarsi non corretta e tale da ingene-
rare una indebita rassicurazione nella popolazione, concluse che gli imputati non 
avessero alcuna responsabilità in proposito, stante la mancanza di dati «che fos-
sero possibili valutazioni dei fenomeni sismici in atto diverse da quelle formula-
te dagli imputati» e l’assoluta assenza di contenuto rassicurante nei pareri espressi 
dagli stessi circa la prevedibilità di fenomeni sismici a breve termine.

I giudici ritennero anche che gli articoli 2 e 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 
225, non prevedessero regole cautelari precettive o prescrittive tali da definire pre-
cisamente la condotta richiesta agli agenti e fondare una possibile responsabilità per 
colpa specifica: sulla Commissione non graverebbero obblighi di comunicare le risul-
tanze della riunione ai cittadini, in quanto tale compito spetta agli organi politici.

Relativamente alle interviste rilasciate da un membro della Commissione ad 
alcune emittenti televisive, i giudici non riscontrarono affermazioni imprudente-
mente rassicuranti, in quanto l’imputato, con riferimento alle dichiarazioni di un 
sismologo che aveva dato per certa una scossa imminente, si era limitato ad affer-
mare che non era possibile prevedere i terremoti.

Tutti i componenti della Commissione furono, pertanto, assolti dalla Cor-
te d’Appello dell’Aquila, con sentenza confermata dalla IV sezione penale della 
Cassazione.

Il collegio giunse, invece, a conclusioni diverse in relazione alle dichiarazioni 
rilasciate dal Vice Capo del settore operativo della Protezione Civile durante l’in-
tervista ad una emittente televisiva locale. Quest’ultimo venne considerato dalla 
Corte come diretto detentore dei poteri di Protezione Civile a livello nazionale, 
spettando, dunque, allo stesso la responsabilità di informare la popolazione sull’e-
sistenza di un eventuale rischio sismico.

A tal proposito la Corte rilevò che l’imputato aveva rilasciato l’intervista 
ancora prima della riunione e che, quindi, prima di verificarne la fondatezza 
scientifica, aveva comunicato informazioni «non corrette e imprecise» sugli svi-
luppi dello sciame sismico, parlando di fenomenologia normale, sostenendo non 
ci fosse alcun pericolo e richiamando una (dubbia) teoria sullo scarico continuo 
di energia. Dette dichiarazioni non furono smentite nè corrette in occasione del-
la conferenza stampa successiva alla riunione; anzi, nel corso della stessa l’impu-
tato aveva aggiunto che, al momento, non ci si attendeva alcun fenomeno sismi-
co d’intensità maggiore di quelli già verificatisi, sottovalutando negligentemente 
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l’evento tellurico in atto nella zona. In ossequio alla condotta alternativa diligen-
te il Vice Capo della sezione operativa della Protezione Civile, avrebbe dovuto in 
primo luogo sentire il parere degli esperti in merito allo sciame sismico in atto e 
solo in un secondo momento avrebbe dovuto emettere un comunicato stampa 
riportando il parere espresso dalla Commissione. L’imputato aveva, invece, svol-
to una funzione che non gli competeva, effettuando valutazioni sul rischio sismi-
co e divulgando negligentemente le proprie conclusioni.

I giudici d’appello ravvisarono, pertanto, nel comportamento del dirigen-
te, una colpa generica: in particolare, una condotta negligente, avendo l’imputa-
to espresso valutazioni scientifiche sull’attività sismica, senza essere un esperto e 
senza aspettare di verificare nella riunione se quanto stesse dicendo fosse corretto, 
nonché una condotta imprudente, per aver dato ai cittadini notizie rassicuranti 
senza che ve ne fossero i presupposti, non essendo i terremoti prevedibili, e per 
avere fatto affermazioni scientificamente non corrette, quali quelle sulla c.d. teo-
ria dello scarico di energia. L’imputato, inoltre, avrebbe dovuto essere consape-
vole che, come prevedibile conseguenza, le sue parole avrebbero potuto avere un 
effetto rassicurante tale da comportare che i cittadini dell’Aquila modificassero le 
cautele e precauzioni adottate fino a quel momento. Quelle comunicazioni pub-
bliche, avevano avuto, quindi, secondo i giudici, una efficienza causale sulla scelta 
delle vittime di rimanere nelle proprie abitazioni dopo le prime due scosse di ter-
remoto, nella notte tra il 5 e il 6, che avevano preceduto di poco quella delle 3,32. 
Gli eventi di morte e lesioni delle persone indicate nel capo di imputazione era-
no, pertanto, prevedibili ed evitabili da una comunicazione rispettosa delle gene-
riche norme di prudenza, che nel caso di specie erano state violate dall’imputato. 
Di detti eventi lo stesso doveva pertanto essere ritenuto responsabile.

7. Rapporti tra il giudizio penale e il giudizio contabile

La responsabilità per danno erariale, oggetto del giudizio dinanzi al giudi-
ce contabile, prescinde dalla rilevanza penale del fatto dannoso. La giurisdizione 
penale da un lato e la giurisdizione contabile dall’altro sono reciprocamente indi-
pendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fat-
to materiale e i due processi possono procedere parallelamente.

Non sussistendo, tranne limitatissime eccezioni, (per la perseguibilità del 
danno all’immagine occorre una sentenza penale di condanna), alcuna ipotesi di 
pregiudizialità penale, l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi 
giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di respon-
sabilità dinanzi alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdi-
zione” (interferenza tra giudizi e non tra giurisdizioni).
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Talvolta il fatto di reato rappresenta l’innesco per il processo di responsa-
bilità per danno erariale. Una specifica disposizione del D. Lgs. 28 luglio 1989, 
n. 271, recante “Norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codi-
ce di procedura penale” e precisamente l’art. 129, prevede che “Quando esercita 
l’azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l’erario, il pubblico 
ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando noti-
zia dell’imputazione”.

Rapporti tra il processo penale e quello di responsabilità per danno erariale 
possono sussistere anche con riferimento alla conclusione del primo. Il processo 
per danno erariale, risente, infatti, degli effetti di un eventuale giudicato penale 
nel frattempo intervenuto, secondo quanto disposto dagli artt. 651-653 del c.p.p.

Secondo l’art. 651 del c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna, 
pronunciata sia a seguito di dibattimento, sia a seguito di giudizio abbreviato, ha 
efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno, quanto all’ac-
certamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione 
che l’imputato lo ha commesso. Al giudice contabile è comunque sempre deman-
dato il compito di verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta 
dell’agente e l’evento di danno erariale.

Secondo l’art. 652 del c.p.p. la pronuncia assolutoria irrevocabile ha effica-
cia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quanto all’accertamento che 
il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato 
compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima. 
È però configurabile una responsabilità contabile nell’ipotesi in cui l’imputato sia 
stato assolto perché il fatto commesso non costituisce reato, qualora lo stesso fat-
to abbia prodotto un danno risarcibile.

Ai sensi dell’art. 51, comma 7, del codice della giustizia contabile (D.Lgs. 
26 agosto 2016, n. 174), inoltre, la sentenza irrevocabile di condanna pronun-
ciata nei confronti di dipendenti di PP.AA. nonché degli organismi e degli enti 
da queste controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al 
procuratore regionale della Corte dei conti, perché promuova l’eventuale proce-
dimento di responsabilità per danno erariale nei confronti dei condannati.

8. Caratteristiche della responsabilità per danno erariale

In generale, un soggetto può essere chiamato a rispondere dinanzi al giudice 
contabile anzitutto qualora lo stesso, in qualità di pubblico dipendente, con un 
comportamento doloso o gravemente colposo abbia causato un danno, diretto o 
indiretto, all’amministrazione e, quindi, alla collettività.
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Si ha danno diretto quando viene leso direttamente il patrimonio della pub-
blica amministrazione, mentre si ha il danno indiretto allorquando quest’ultima 
venga chiamata dinanzi al giudice ordinario o amministrativo a risarcire, ex art. 
28 della Costituzione, il terzo danneggiato dal dipendente. Secondo l’art. 28 della 
Cost., infatti, i funzionari e i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili, 
secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di 
diritti e in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici 
in cui i primi sono incardinati, che possono, pertanto, essere direttamente chia-
mati (e lo sono quasi sempre, in quanto l’ente pubblico è garanzia di una maggio-
re solvibilità) a rispondere dei danni arrecati dal dipendente. Dopo avere risarcito 
il danno cagionato al terzo danneggiato l’amministrazione dovrà doverosamen-
te adoperarsi per recuperare l’importo, denunciando alla Procura regionale della 
Corte dei conti l’autore materiale.

La competenza della Corte dei conti in materia di responsabilità per danno 
erariale dei pubblici dipendenti trova ancoraggio costituzionale nell’art. 103 della 
Carta costituzionale che riserva alla magistratura contabile la giurisdizione “nelle 
materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge” e la sua disci-
plina specifica nelle leggi n. 19 e 20 del 14 gennaio 1994, modificate dalla legge 
n. 639 del 20 dicembre 1996. Da ultimo, l’art. 1 del codice della giustizia con-
tabile, approvato con d.lgs. n. 174 del 26 agosto 2016, attribuisce espressamen-
te alla giurisdizione della Corte dei conti i giudizi in materia di “responsabilità 
amministrativa per danno all’erario”.

La generale applicabilità dell’attuale regime della responsabilità amministra-
tivo-contabile a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, non solo sta-
tale, sancita dalla citata legge n. 20 del 1994 ha trovato conferma in diverse pre-
visioni settoriali, sia anteriori sia successive alla legge stessa ed in alcuni interventi 
giurisprudenziali che ne hanno esteso l’applicazione ad altri soggetti non appar-
tenenti alla P.A.

Si ricordano i principali interventi:
 - Legge 20 marzo 1975 n. 70 (dipendenti di enti pubblici);
 - Art. 8 della legge 19 maggio 1976 n. 335 e Art. 33 del d.lgs. 28 marzo 2000 

n. 76 (amministratori e dipendenti delle regioni);
 - Artt. 18, 30, 31 legge 20 dicembre 1979 n. 761 (personale dipendente dal-

le USL);
 - Art. 93 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (amministratori e personale degli 

enti locali);
 - Art. 55 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (dipendenti delle pubbliche am-

ministrazioni);
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 - Cassazione SS.UU. sentenza 22 dicembre 2003 n. 19667 (amministratori 
e dipendenti di enti pubblici economici, per i fatti commessi dopo la legge 
n. 20/1994), in base alla considerazione che nell’attuale assetto normativo 
il fatto che radica la giurisdizione contabile è rappresentato dall’evento dan-
noso verificatosi a carico di una P.A. e non più dal quadro di riferimento – 
pubblico o privato – nel quale si colloca la condotta produttiva di danno;

 - Cass. 19 dicembre 2009 n. 26806 (amministratori e dipendenti da S.p.a. 
a partecipazione pubblica, limitatamente al danno all’immagine e al danno 
da perdita di valore della partecipazione, in quanto cagionati direttamente 
all’ente partecipante);

 - Cass. SS.UU. sentenza 25 novembre 2013 n. 26283 e art. 12 d.lgs. 19 ago-
sto 2016 n. 175 (società in house).

9. Presupposti della responsabilità per danno erariale

La responsabilità per danno erariale sussiste in presenza di determinati pre-
supposti.

Il soggetto danneggiante deve, anzitutto, avere la qualità di pubblico dipen-
dente o di pubblico amministratore, non estendendosi, normalmente, la giurisdi-
zione della Corte nei confronti di soggetti privati.

L’art. 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, fornisce un’ampia nozione di 
dipendente pubblico, statuendo che “I funzionari, impiegati, ed agenti, civili e 
militari, compresi quelli dell’ordine giudiziario e quelli retribuiti da amministra-
zioni, aziende e gestioni statali ad ordinamento autonomo, che nell’esercizio delle 
loro funzioni, per azione od omissione imputabili anche a sola colpa o negligen-
za, cagionino danno allo Stato od ad altra amministrazione dalla quale dipendo-
no, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte nei casi e nei modi previsti dalla 
legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato 
e da leggi specialistiche”.

A seguito dall’entrata in vigore dell’art. 3 comma 1 della legge n. 639 del 20 
dicembre 1996 che ha modificato l’art. 1, comma 4, della legge n. 20 del 14 gen-
naio 1994, allargando l’area della responsabilità, il dipendente risponde anche per 
i danni arrecati ad amministrazione diversa da quella di appartenenza.

In base ad una lettura estensiva delle leggi che fanno costante riferimento 
alla nozione di “rapporto di impiego” o di “impiegati” la Corte dei conti ha riven-
dicato la propria giurisdizione anche nei confronti di soggetti estranei alla P.A. 
ma legati alla stessa da “rapporto di servizio” cioè da una relazione di tipo fun-
zionale. Detta relazione si configura quando una persona fisica o giuridica venga 
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inserita a qualsiasi titolo (volontario, coattivo, onorario o anche di fatto) nell’ap-
parato organizzativo pubblico e venga investita, sia autoritativamente sia conven-
zionalmente, dello svolgimento in modo continuativo di un’attività retta da rego-
le proprie dell’azione amministrativa, così da essere partecipe dell’attività della 
P.A. (tesi avallate anche dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 157 del 21 
maggio 2001 e n. 340 del 24 ottobre 2001).

È bene, quindi, evidenziare che ormai questo tipo di responsabilità non 
riguarda soltanto i pubblici dipendenti, ma anche i liberi professionisti nel 
momento in cui gli stessi assumono determinati incarichi che configurano un 
rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione. Tra questi vanno sicura-
mente annoverati il direttore dei lavori pubblici e i collaudatori delle opere pub-
bliche (ex multis, Cass. SS.UU. sent. n. 9 del 23 settembre 2016; sent. n. 12252 
del 27 maggio 2009). A tal proposito, infatti, la Corte di Cassazione (Cass. S.U. 
sentenza n. 5781/2004), a conclusione di un lungo dibattito, ha sancito che il 
direttore dei lavori di un’opera pubblica, in considerazione dei compiti e del-
le funzioni che gli sono devoluti, i quali comportano l’esercizio di poteri autori-
tativi nei confronti dell’appaltatore, deve ritenersi funzionalmente e temporane-
amente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione che 
gli ha conferito l’incarico, assumendo la qualità di organo tecnico e straordinario 
della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per dan-
ni cagionati nell’esecuzione dell’incarico, il medesimo è soggetto alla giurisdizio-
ne della Corte dei Conti.

10. La culpa in vigilando del dirigente o degli organi di controllo

I dirigenti delle strutture amministrative rispondono per omesso, inadegua-
to o tardivo controllo sulla condotta dei subordinati, tradottasi in un danno per 
l’Erario.

Secondo l’art. 16, comma 1, lett. e), del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i diri-
genti di uffici dirigenziali generali “dirigono coordinano e controllano l’attività 
dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere 
sostitutivo in caso di inerzia” e stesso potere spetta ai dirigenti di uffici non gene-
rali nei confronti degli uffici che da essi dipendono (successivo art. 17).

La medesima responsabilità grava sui soggetti cui è demandato il controllo 
sugli atti o sugli organi della P.A. in caso di colpevole omissione.

In ogni caso, per costante giurisprudenza, i soggetti chiamati a risarcire il 
danno per culpa in vigilando rispondono solo in via sussidiaria e parziaria. (ex 
multis Sez. III appello 4 febbraio 2011, n. 114).
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11. Responsabilità degli organi politici

L’art. 1, comma 1-ter, della legge n. 20/1994, nel testo novellato dalla leg-
ge n. 639 del 1996, dispone che «Nel caso di atti che rientrano nella competen-
za propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende 
ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne 
abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione».

Sulla base del principio di separazione funzionale tra organi politici ed orga-
ni amministrativi e tecnici preposti alla gestione dell’apparato pubblico (sancito 
dall’art. 2 del d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, oggi art. 4 del d.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267), secondo cui ai politici spetta la funzione di indirizzo politico ammini-
strativo e la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, mentre ai diri-
genti compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, l’organizzazione 
delle risorse umane e strumentali, nonché la connessa attività di controllo, è stata, 
in via generale, esclusa la responsabilità per danno erariale dei primi.

L’ambito operativo dell’esimente è, però, circoscritto alle ipotesi in cui 
ricorrano due concorrenti presupposti:
 - deve trattarsi di questioni di particolare complessità tecnico-amministrativa 

che necessitino di una competenza non esigibile dagli organi politici (da ul-
timo, Corte conti. Sez. I appello, n. 407 del 17 ottobre 2017);

 - deve trattarsi di atti rientranti nelle competenze degli uffici burocratici, che 
siano stati meramente “avallati” in buona fede dagli organi politici.
È, quindi, sussistente la responsabilità dell’organo politico che si sia sosti-

tuito all’organo amministrativo, ingerendosi direttamente in attività gestorie di 
competenza della dirigenza (Corte dei conti, sez. II 21 febbraio 2002 n. 85), o 
che abbia assunto una deliberazione dannosa omettendo di richiedere i necessari 
pareri tecnici (Corte dei conti, sez. III 6 aprile 2001 n. 78).

La buona fede dell’organo politico è da ritenere sussistente qualora la deli-
berazione dannosa sia stata dallo stesso adottata sulla scorta di errori o omissio-
ni nell’istruttoria condotta dagli organi tecnici e amministrativi, in materie che 
richiedano particolari competenze di natura tecnico giuridica, dovendosi altri-
menti ritenere che in caso di evidente erroneità dell’atto la buona fede dei titolari 
dell’organo politico debba essere esclusa.

L’esimente della buona fede non è stata, inoltre, ritenuta applicabile nei casi 
in cui l’organo politico abbia esercitato una attribuzione sua propria, in riferi-
mento alla quale l’apparato burocratico abbia espletato funzioni di mero suppor-
to strumentale (istruttorie o consultive) (Sez. Sicilia n. 1712 dell’8 luglio 2005; 
Sez. II Appello 9 febbraio 2007 n. 10).
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12. L’insindacabilità delle scelte discrezionali dell’Amministrazione

L’art. 1, comma 1, legge n. 20/94, come novellato dalla legge n. 639/1996, 
enuncia il principio dell’insindacabilità da parte del giudice contabile delle scel-
te discrezionali dell’amministrazione, (espressione del più generale principio del 
riparto dei poteri e della c.d. “riserva dell’amministrazione”), principio costante-
mente applicato sia dalla Corte dei conti a SS.RR. (Corte dei conti SS.RR. 3 giu-
gno 1996 n. 30, Sez. I appello 17 ottobre 2017, n. 407, Sez. II appello 23 feb-
braio 2017, n. 94; Sez. III app. 3 agosto 2016, n. 396), sia dalla Corte di Cassa-
zione a SS.UU. (Cass SS.UU. 13 dicembre 2017, n. 29920 e 29921 e 25 maggio 
2016, n. 10814, e, da ultimo, anche Cass. SS.UU. 19 gennaio 2018, n. 1408).

Il giudice non può, pertanto, sostituirsi all’amministrazione nel valutare 
quali siano, nelle diverse situazioni, le migliori scelte gestionali e gli strumenti più 
efficaci da utilizzare per raggiungere i fini previsti dalla legge o esplicitati negli atti 
della stessa P..A.

Tuttavia, precisa la giurisprudenza, tale disposizione non può essere inter-
pretata nel senso che l’azione discrezionale dell’amministrazione debba essere 
ritenuta assolutamente insindacabile: le scelte discrezionali non possono, infatti, 
scadere nell’arbitrio. In applicazione del più generale principio costituzionale di 
cui all’art. 97 della Cost., secondo cui i pubblici uffici sono organizzati in modo 
che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, le 
scelte dell’amministrazione non possono essere irrazionali e debbono essere coe-
renti con i parametri normativamente stabiliti e con i principi che regolano l’a-
zione amministrativa. Le stesse vanno, quindi, valutate alla luce della progressiva 
valorizzazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, espressamente 
sanciti dall’art. 1 della legge n. 241 del 1990, quali canoni generali di condotta 
dell’amministrazione. 

Le scelte discrezionali sono, pertanto, censurabili nell’ipotesi in cui gli stru-
menti utilizzati non siano rispettosi dei criteri della congruità, logicità, razionali-
tà, efficacia, economicità, ragionevolezza, proporzionalità (Cass. SS.UU. 2 aprile 
2007, n. 8096; 28 marzo 2006 n. 7024).

I suddetti criteri sono applicabili anche all’attività privatistica della P.A. 
soprattutto tenuto conto del fatto che l’evoluzione dell’attività amministrativa 
tende sempre più a valorizzare moduli gestionali privatistici – negoziali, rispet-
to a quelli pubblicistici – provvedimentali (art. 1, comma 1-bis, della legge n. 
241/1990).

Al giudice contabile non è precluso neppure il sindacato sulla c.d. discrezio-
nalità tecnica dell’Amministrazione. Le scelte operate dalla P.A. sulla base di rego-
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le tecniche di una determinata disciplina, esulano, infatti, dalla nozione di “meri-
to” (concetto che attiene alla opportunità e convenienza della scelta effettuata).

La valutazione della ragionevolezza di una scelta discrezionale, la sua idonei-
tà a soddisfare l’interesse pubblico specifico individuato dalla P.A. o a raggiungere 
gli obiettivi prefissati dal legislatore deve, naturalmente, essere effettuata con un 
giudizio ex ante e non ex post, sulla base del risultato concreto.

13. La condotta

La responsabilità erariale è legata a condotte illecite dannose (violazione di 
doveri d’ufficio e inadempimento di obblighi di servizio) e non necessariamente 
ad atti illegittimi, che potrebbero essere anche non forieri di danno.

Il danno può essere originato sia da condotte attive, sia da condotte omis-
sive.

14. Il nesso causale

Elemento essenziale per l’attribuzione della responsabilità è il nesso eziologi-
co che lega la condotta all’evento dannoso che deve essere, pertanto, conseguenza 
diretta della azione o della omissione.

Tale nozione in sede amministrativo-contabile non presenta divergenze 
rispetto alla medesima categoria logico-giuridica ampiamente esplorata sia in sede 
civile sia in sede penale.

Si fa riferimento, quindi, alle disposizioni cardine dell’art. 1223 del c.c. 
(danno quale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del ritar-
do), e degli artt. 40 e 41 del cod. penale.

Secondo l’art. 41 del cod. pen., il concorso di cause preesistenti o simulta-
nee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevo-
le non esclude il rapporto di causalità fra l’azione o omissione e l’evento. Le cau-
se sopravvenute escludono, invece, il rapporto di causalità quando sono state da 
sole sufficienti a determinare l’evento.

Qualsiasi apporto causale al determinarsi di un effetto dannoso è, pertanto, 
sufficiente per la sussistenza del nesso eziologico tra condotta dell’agente ed even-
to (ex multis, Corte conti, Sez. I appello, 24 febbraio 2015, n. 189; Sez. III appel-
lo, 4 febbraio 2011 n. 132).

Vengono considerati rilevanti anche gli eventi indiretti e mediati, purchè 
siano effetto normale della condotta (principio c.d. della regolarità causale). In 
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particolare, nell’ipotesi di concorso di cause, (pluralità di fatti dannosi, imputabi-
li a più persone e succedutisi nel tempo), si riconosce efficienza causale nei con-
fronti di tutti coloro che abbiano determinato una situazione tale che, senza il 
loro apporto, l’evento non si sarebbe verificato.

Vengono, inoltre, richiamati gli approdi della giurisprudenza delle SS.UU. 
civili della Cassazione (sent. n. 581/2008) sull’utilizzo del criterio c.d. “più pro-
babile che non” per cui il giudice civile può affermare l’esistenza del nesso causale 
tra illecito e danno anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabi-
le, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certez-
za, al di là di ogni ragionevole dubbio, (come è invece richiesto in ambito pena-
le). Il rapporto causale tra l’azione e l’evento può escludersi solo ove questo si sia 
verificato per l’intervento di un fatto imprevedibile o atipico oppure per l’apporto 
causale di un fatto che abbia avuto autonoma efficienza nella produzione dell’e-
vento, venendo in tal caso ad interrompersi ogni legame fra l’azione dell’agente e 
l’evento dannoso.

L’accertamento del nesso causale si pone, ovviamente, anche nel caso di 
condotte omissive. Secondo pacifica giurisprudenza, per potersi affermare l’effi-
cienza causale di un comportamento omissivo occorre, comunque, la violazione 
di un obbligo giuridico di impedire l’evento.

15. L’elemento psicologico: dolo o colpa grave

Per effetto della modifica operata dall’art. 3, comma 1, lett. a) della legge n. 
639/1996 al previgente sistema di cui alla legge n. 20 del 1994, la responsabili-
tà amministrativa è limitata ai fatti commessi con dolo o colpa grave. Il soggetto 
non può, quindi, essere chiamato a rispondere dinanzi al giudice contabile se l’a-
zione dannosa allo stesso imputabile sia connotata da colpa lieve.

La norma sulla responsabilità attenuata dei pubblici dipendenti, secondo la 
Corte costituzionale che ne ha sancito la legittimità (sent. n. 371 del 20 novem-
bre 1998), è finalizzata ad evitare che il timore della responsabilità esponga a ral-
lentamenti e inerzie lo svolgimento dell’attività amministrativa, e rappresenta un 
punto di equilibrio tra il quantum del rischio da accollare all’apparato e quello da 
lasciare all’operatore.

La colpa grave si riscontra quando il danno sia prevedibile ed evitabile e il 
soggetto non ha posto in essere quella diligenza minima, ovvero quel minimo 
sforzo possibile che avrebbe impedito il verificarsi dell’evento, non osservando le 
elementari regole di prudenza o le basilari regole tecniche di una data professione 
(errore professionale inescusabile).
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L’errore professionale inescusabile si configura in caso di erronea percezio-
ne della realtà di fatto o di diritto, nonostante la carenza oggettiva di elementi di 
dubbio (ad esempio, erronea interpretazione di dati normativi chiari ed inequivo-
ci), o nell’ipotesi di erroneo convincimento frutto di colpevole ignoranza di istru-
zioni generali, indirizzi e pronunce specifiche.

Tra i parametri oggettivi che possono condurre alla esclusione della colpa 
grave va, invece, segnalato lo scarso livello organizzativo dell’amministrazione nel 
cui contesto si è trovato ad operare il presunto responsabile.

Secondo la prevalente giurisprudenza contabile, il dolo consiste, invece, nel-
la consapevole violazione degli obblighi di servizio, anche senza cosciente inten-
zione di provocare un effetto dannoso, c.d. “dolo contrattuale”, o in adimplendo, 
inteso quale volontarietà della condotta antidoverosa, consapevolezza e volontà 
dell’azione o omissione poste in essere in violazione delle norme giuridiche che 
regolano e disciplinano l’esercizio delle funzioni amministrative (Corte dei conti, 
Sez. I appello, 14 novembre 2011, n. 516; Sez. II, 26 ottobre 2011, n.549; Sez. 
III, 28 settembre 2004, n. 510).

16. La responsabilità collegiale

Come sancito dall’art. 1-ter della legge n. 20/94, nel testo novellato dalla 
più volte citata legge n. 639 del 1996, nel caso di deliberazioni di organi colle-
giali, la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto 
favorevole, valutando ai fini del quantum del danno causato all’erario da addebi-
tare a ciascuno di essi, l’apporto causale di ciascuno, atteso il principio della par-
ziarietà dell’obbligazione risarcitoria.

È possibile, quindi, valutare, in particolare in collegi pletorici (i collegi 
ristretti comportano un onere – obbligo di esame e di studio degli atti da parte 
di tutti i membri), il diverso contributo dato dal semplice membro del collegio 
rispetto al presidente dello stesso o al proponente relatore, in possesso di maggiori 
elementi valutativi nella materia deliberata, valutazione che in concreto potrebbe 
giungere addirittura all’esclusione della responsabilità di alcuni membri, qualora 
dolosamente indotti in errore da altri (La nuova Corte dei conti: responsabilità, 
pensioni, controlli – a cura di Vito Tenore).
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17. Caratteristiche dell’obbligazione di risarcimento: intrasmissibilità agli 
eredi e parziarietà

I profili sanzionatori della responsabilità per danno erariale (nonostante la 
natura essenzialmente risarcitoria) hanno suggerito al legislatore la disciplina del-
la stessa quale responsabilità personale dell’agente e conseguente non trasmissi-
bilità agli eredi, tranne che in caso di doloso arricchimento (dell’avente causa e, 
quindi, degli eredi stessi), nonché la caratterizzazione parziaria dell’obbligazione 
di risarcimento, in base alla quale ciascuno risponde solo per la parte che ha avu-
to nella causazione del danno, con solidarietà tra i corresponsabili prevista solo in 
caso di attività dolosa.

18. Il potere riduttivo del giudice contabile

Per la determinazione del giusto risarcimento del nocumento patito dall’e-
rario, il giudice contabile, in presenza di circostanze, soggettive ed oggettive, osta-
tive ad una piena imputazione del danno al dipendente responsabile. ha il potere 
di ridurre, secondo il proprio prudente apprezzamento e valutando le circostanze 
del caso concreto, il quantum di danno imputabile all’autore della condotta illeci-
ta, giungendo, in ipotesi limite, persino alla esclusione di qualsiasi addebito (Cor-
te conti, Sez. I appello, 5 ottobre 2001, n. 291),

L’esercizio di detto potere, espressamente previsto dalla legge (art. 83 del 
r.d. 18 novembre 1923, n. 2440; art. 52 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; art. 19 
del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, ribadito dall’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 
20/1994) è dalla giurisprudenza escluso in presenza di condotte dolose.

Le circostanze di cui in sede giurisprudenziale si è tenuto conto nell’eserci-
zio del potere riduttivo sono:
 - tra le soggettive: precedenti positivi di carriera del convenuto, esperienza 

pregressa, comportamento e stato emotivo in occasione dell’evento danno-
so, stato di salute, trattamento economico e condizioni economiche genera-
li, condotta successiva all’evento per attenuarne la portata, mancata fruizio-
ne di una previa adeguata attività formativa o professionale e incombenze di 
ordine materiale notevolmente gravose e continuative nel tempo, il profilo 
collaborativo assunto dal convenuto in sede di indagine;

 - tra le oggettive: particolari condizioni di luogo e di tempo, entità del danno 
cagionato, cattiva organizzazione dell’ufficio, imponente carico di lavoro, 
complessità organizzativa dell’ente, difficoltà oggettiva della materia, novità 
o complessità della normativa, urgenza del servizio.
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19. In conclusione

La responsabilità amministrativa per danno erariale, diretto e indiretto, 
causato dai dipendenti delle PP.AA. e dalle altre figure di responsabili soggetti 
alla giurisdizione della Corte dei conti non differisce, sul piano strutturale, dalla 
responsabilità civile fondata sulla clausola generale di cui all’art. 2043 c.c. Se ne 
differenzia, però, per alcune caratteristiche peculiari:
 - la particolare qualificazione del soggetto autore del danno che deve essere un 

pubblico dipendente o soggetto legato alla p.a. da un rapporto di servizio o 
dall’ingerenza di fatto in una gestione pubblica;

 - la natura pubblica del soggetto danneggiato;
 - la produzione del danno nell’esercizio di pubbliche funzioni o in circostanze 

legate da occasionalità necessaria con lo svolgimento di queste;
 - la non trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione risarcitoria, tranne che in 

caso di doloso arricchimento;
 - la responsabilità limitata ai casi di dolo o colpa grave;
 - la solidarietà passiva tra i corresponsabili del danno prevista solo in caso di 

azione dannosa caratterizzata dal dolo; negli altri casi obbligazione parzia-
ria e responsabilità solo per la parte che ognuno ha avuto nella causazione 
del danno;

 - la non sindacabilità delle scelte discrezionali;
 - la prescrizione quinquennale dell’azione erariale di risarcimento;
 - la possibilità dell’esercizio da parte del giudice del potere riduttivo dell’ad-

debito;
 - la non responsabilità degli organi politici in buona fede.

20. Concorrenza tra la giurisdizione civile e quella contabile

Problematica è la possibile coesistenza dell’azione contabile per risarcimen-
to del danno erariale con l’azione civile di risarcimento esercitabile dinanzi al giu-
dice ordinario.

 L’amministrazione lesa dall’illecito, intanto, ha il dovere di denunciare il 
fatto dannoso alla procura della Corte dei conti, attivando in tal modo la giuri-
sdizione contabile.

L’obbligo di denuncia, per espressa previsione dell’art. 52 del codice della 
giustizia contabile, incombe sui responsabili delle strutture burocratiche di verti-
ce delle amministrazioni, ovvero sui dirigenti o responsabili dei servizi che nell’e-
sercizio delle loro funzioni vengano a conoscenza di fatti che possono dare luogo 
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a responsabilità per danno erariale. Stesso obbligo è previsto per gli organi di con-
trollo e di revisione e per i titolari di funzioni ispettive.

L’amministrazione lesa può, però, proporre anche un’azione civile di risar-
cimento del danno nei confronti del dipendente (proprio o di altra amministra-
zione) o del soggetto alla stessa legato da rapporto di servizio, o costituirsi par-
te civile nel processo penale a carico del danneggiante, se il fatto dannoso integra 
anche gli estremi di un reato.

Secondo un univoco indirizzo giurisprudenziale, le iniziative intraprese sul 
piano giudiziale dall’amministrazione danneggiata, così come qualsiasi altra ini-
ziativa recuperatoria, risarcitoria o transattiva, non hanno alcun effetto preclusi-
vo nei confronti dell’azione del P.M. contabile. Gli unici limiti sono rappresen-
tati dall’intervenuto integrale risarcimento del danno da parte del responsabile e 
dal divieto di doppia condanna, in sede civile e in sede contabile, per lo stesso 
fatto, per cui dell’eventuale risarcimento parziale nel frattempo intervenuto deve 
tenersi conto in sede di eventuale condanna nel giudizio contabile. (Corte Costi-
tuzionale 7 luglio 1988, n. 773; ex multis Cass. SS.UU. 4 gennaio 2012, n. 11).

Il diverso regime sostanziale cui l’azione contabile e quella civile sono 
improntate, unito alla possibilità di concorrenza tra le due azioni, fa sorgere qual-
che dubbio sulla coerenza e ragionevolezza del sistema processuale che disciplina 
la responsabilità amministrativa per danno erariale.

Sarebbe, a tal proposito, auspicabile un intervento legislativo che espressa-
mente sancisse l’esclusività della giurisdizione della Corte dei conti in materia di 
danno erariale, quale giudice speciale e “naturale” nelle materie allo stesso attri-
buite o, nel caso di azioni concorrenti, prevedesse il medesimo regime sostanziale.
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Sommario: 1. Il “Diritto penale delle calamità naturali”. – 2. Le coordinate nelle istitu-
zioni di diritto penale. – 3. Il formante giurisprudenziale. – 3.1. Sarno. – 3.2. Ca-
stro Marina (Salento, Puglia). – 3.3. Caso di Ventotene (crollo di Cala Rossano). – 
3.4. Le pronunce sui terremoti. – 3.4.1. San Giuliano di Puglia. – 3.4.2. Il caso De 
Angelis. – 3.4.3. Il caso Convitto nazionale dell’Aquila. – 3.4.4. Ancora, in tema 
di prevedibilità dei terremoti. – Casi crolli palazzi dell’Aquila. Cass., Sez. IV, Sen-
tenza n. 2378/2016. – 3.4.5. L’esigenza di un adeguato approfondimento della re-
sponsabilità del professionista riemerge in Cass. Sez. IV n. 36285/2016, Cimino. 
– 3.4.6. Crollo della Casa dello Studente de L’Aquila. Cass., n. 6604/2016, Pace 
e altri. – 3.4.7. Caso della Cattedrale di Noto. Cass. pen., Sez. IV, n. 5950/06. – 
3.4.8. Da ultimo la monumentale Cass. 24 marzo 2015 n. 12478, Cass., Sez. IV, 
12478/2015, Barberi e altri. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Il “Diritto penale delle calamità naturali”

Il “Diritto penale delle calamità naturali” si atteggia oggi quale species, sot-
toinsieme, del cd. “diritto penale del rischio” (la definizione è di Amato; gli altri 
sottoinsiemi sono il “rischio sanitario” e il “rischio aviatorio”) 1. 

Diritto penale e rischio sono dunque i due termini del cruciale problema 
connesso allo studio dei sistemi complessi e degli incidenti che all’interno di quei 
sistemi complessi inevitabilmente si verificano (id est, i cc.dd. “disastri”): da un 
lato la ricerca delle responsabilità (in una logica ovviamente deontologica), dall’al-
tro l’esigenza della prevenzione (nello spirito, viceversa, del consequenzialismo).

1 In materia cfr.: Aa.Vv., La Protezione civile nella società del rischio. Chi valuta, chi decide, chi giudica, 
Pisa, 2013; Aa.Vv., La Protezione civile nella società del rischio. Procedure, garanzie, responsabilità, Pisa, 2014; 
Aa.Vv., La Protezione civile nella società del rischio. La responsabilità del Sistema e dei diversi attori nelle prospet-
tive di riforma legislativa, Pisa, 2016; Aa.Vv., La Protezione civile nella società del rischio. La responsabilità pena-
le nell’ambito delle attività di protezione civile, Pisa, 2017; D. Amato, Attività di protezione civile e responsabili-
tà penale: criticità attuali e prospettive di riforma, in Criminalia 2015, 2016, 391 ss.; S. Dovere, Protezione civi-
le, sanità ed aviazione civile: il rischio penale tra presente e futuro, in Riv. it. med. leg., 2017, I, 81 ss.; F. Gandini, 
A. Montagni, La protezione civile, profili costituzionali e amministrativi, riflessi penali, Milano, 2007; M. Gestri 
(cur.), Disastri, protezione civile e diritto. Nuove prospettive nell’Unione Europea e in ambito penale, Milano, 2016; 
M. Grotto, Obbligo di adeguamento antisismico e responsabilità penale del datore di lavoro, in Cass. pen., 2017, IV, 
1718 ss.; I. Pisa, Protezione civile e responsabilità penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, I, 223 ss.



Giovanni Battista Ferro476

Concetto di partenza, e ben noto al penalista, in materia, è quello di pericolo.
 “Rischio” e “pericolo” sono nozioni ambedue riducibili alla fine, alla “pro-

babilità di un evento”, in perfetta analogia logica e identità contenutistica; inve-
ro, tra le due nozioni vi è una differenza di tipo esclusivamente quantitativo fra 
categorie omogenee: il ‘pericolo’ null’altro è se non un ‘rischio’ caratterizzato da 
un’alta possibilità di verificazione del danno all’interesse considerato; argomento 
testuale fortissimo, a suffragio di questa interpretazione, è quello che viene dallo 
studio dell’art. 2 TUSL.

L’art. 2, lett. r), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, (“tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”), infatti, così definisce il “pericolo”: «proprietà o 
qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare dan-
ni”; mentre la lettera s così descrive il “rischio”: “probabilità di raggiungimento 
del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un 
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione».

Possiamo dire allora che il pericolo si risolve nella “probabilità” o nella “rile-
vante possibilità” del verificarsi dell’evento dannoso; il rischio resta invece relega-
to nell’area del mero “possibile”. 

E allora, se rischio e pericolo sono (ontologicamente) la stessa cosa dobbiamo 
prendere atto che il concetto di “grave rischio”, e cioè di pericolo, era ed è ampia-
mente presente nella legislazione codicistica vigente, nei cc.dd. reati di pericolo: 
interi capi del titolo VI del codice penale (delitti contro l’incolumità pubblica) sono 
infatti dedicati ai delitti cc.dd. “di comune pericolo” (capi I, II, III codice Rocco) 2. 

Per quanto concerne le calamità naturali, peraltro, il ricorso alle catego-
rie del diritto penale rappresenta un fenomeno alquanto recente all’interno del 
nostro sistema giuridico. 

2 In argomento, giova ricordare velocemente come i reati di pericolo – in particolare quelli di pericolo 
astratto – siano stati a più riprese visti come potenzialmente confliggenti con i principi di offensività, tassatività e 
determinatezza; la Corte costituzionale (sent. 327/08) peraltro, ha dichiarato infondata la questione di legittimi-
tà costituzionale dell’art. 434 c. p. con riferimento al reato di “disastro innominato” rilevando come – malgrado 
il concetto di disastro si presenti, nell’art. 434, “scarsamente definito” – la collocazione della norma consenta «di 
delineare una nozione unitaria di disastro i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente 
profilo»: quello dimensionale («si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, 
anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi») e quello della 
proiezione offensiva (l’evento deve provocare «un pericolo per la vita o per l’integrità di un numero indetermi-
nato di persone»). Prima ancora, il Giudice delle leggi (sent. 286/74) aveva esaminato la questione di legittimità 
costituzionale degli artt. 428 comma 1 e 423 comma 1 c.p., in relazione all’art. 449 dello stesso codice sotto il 
profilo della disparità di trattamento tra i casi di naufragio e incendio di cosa propria – che richiedono l’accer-
tamento del pericolo in concreto – e i medesimi reati commessi su cosa altrui nei quali il pericolo è presunto; 
e la questione era stata dichiarata infondata perché il naufragio e l’incendio di cosa altrui richiedono un evento 
potenzialmente idoneo, seppure non concretamente, a creare una situazione di pericolo per la pubblica incolu-
mità, e la Corte ha comunque ritenuto non irrazionale la scelta legislativa differenziata.
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È infatti a partire dalla introduzione della legge 24.2.1992, n. 225 “Istitu-
zione del Servizio nazionale della protezione civile” 3- che muta una impostazione 
in precedenza fondata su un approccio culturale concettualmente “fatalistico”: la 
L. n. 225/1992, invece, intende creare un moderno sistema di protezione civile, 
a cui sia attribuito anche il fondamentale compito di prevedere e prevenire il veri-
ficarsi di possibili fenomeni calamitosi. 

Ciò, in un contesto culturale in cui, a partire dalla seconda metà del secolo 
scorso si assiste a un sensibile mutamento della risposta sociale ai rischi. La ten-
denza a ricondurre gli eventi avversi al fato diviene più rara, così come l’accetta-
zione delle conseguenze pregiudizievoli da questi provocate. Si radica quindi un 
diverso paradigma culturale, improntato alla pretesa di sempre maggiori livelli di 
sicurezza da parte degli organi e delle istituzioni pubbliche, e correlato a una dif-
fusa resistenza psicologica all’accettazione del caso fortuito, tale per cui ogni sven-
tura sarebbe oggi da ricondurre alla responsabilità di qualcuno 4. 

Ed ecco allora, sulle vestigia degli istituti del codice Rocco riconducibili alla 
gemeingefahr, l’origine del diritto penale delle calamità naturali.

2. Le coordinate nelle istituzioni di diritto penale

Le calamità naturali, per il loro carattere intrinsecamente distruttivo, sono 
solitamente suscettibili di provocare conseguenze lesive particolarmente severe 
e che possono ledere o porre in pericolo beni quali la vita, la pubblica o privata 
incolumità, l’ambiente e la proprietà. Si tratta di una serie di beni di importanza 
fondamentale e, come tali, dotati di rango costituzionale. Per tale ragione, il legi-
slatore ha approntato una tutela particolarmente ampia, tanto da far ricorso allo 
schema dei reati causali puri. Ciò significa, in estrema sintesi, che qualsiasi offe-
sa a tali beni, indipendente da come venga posta in essere (e quindi tanto in for-
ma commissiva, quanto omissiva), è suscettibile di integrare la fattispecie illecita. 

Nella prassi, le ipotesi che si sono riscontrate più di frequente attengono 
proprio al mancato impedimento colposo dell’evento, mentre costituisce un avveni-
mento alquanto inusuale la realizzazione dell’illecito in forma commissiva. Da ciò 
consegue come, nella maggioranza dei casi, gli illeciti in parola saranno inquadra-
bili all’interno della categoria dei reati omissivi impropri. Rivestirà importanza 
fondamentale, nell’individuazione dei soggetti responsabili, la corretta ricostru-
zione delle posizioni di garanzia, ossia dei soggetti investiti dell’obbligo di impe-

3 Per una ricostruzione della disciplina cfr. F. Gandini, A. Montagni, La protezione civile, profili costitu-
zionali e amministrativi, riflessi penali, Milano, 2007.

4 U. Beck, La società del rischio (1986), trad. it. Roma, 2000, 98; M. Douglas, Rischio e colpa, cit., 33; C. 
Piergallini, Il paradigma della colpa nell’età del rischio: prove di resistenza al tipo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 1702.
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dimento (art. 40, co. 2 c.p.) delle conseguenze lesive connesse al verificarsi della 
calamità naturale. 

Per quanto concerne le fattispecie delittuose più frequentemente ricorren-
ti in questo ambito, vengono in rilievo, in primo luogo, varie ipotesi di disastro, 
quali l’art. 423 c.p. (incendio), l’art. 423 bis c.p. (incendio boschivo), l’art. 426 
c.p. (inondazione, frana o valanga), l’art. 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri 
disastri dolosi), abitualmente nelle loro varianti colpose, disciplinate dagli artt. 
449 c.p. (delitti colposi di danno) e 450 c.p. (delitti colposi di pericolo). A que-
ste forme di illecito, afferenti alla pubblica incolumità, vanno poi aggiunte quel-
le relative alla tutela di singoli individui, ossia l’art. 589 c.p. (omicidio colposo) e 
l’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose).

È nel titolo VI del libro II del codice penale vigente (dei delitti contro l’in-
columità pubblica) e a partire dal concetto di comune pericolo (gemeingefahr), 
che troviamo questo fondamentale catalogo di delitti a tutela della collettività, 
rispetto a “fonti di danni capaci di estendersi in modo incontrollabile e in dire-
zione indeterminata e che dunque possono arrecare danni ad un rilevante nume-
ro di persone”, alla “collettività” appunto 5.

Si tratta di fatti accomunati proprio da una – da questa – particolare carat-
teristica, il provocare un pericolo o un danno di tale potenza espansiva o diffusività 
da minacciare o ledere un numero di indeterminato di persone offese non preventiva-
mente individuabili; reati di comune pericolo, ma anche “delitti vaghi”, o “delitti 
vaganti” come si legge nella manualistica tradizionale.

Il bene giuridico protetto è l’incolumità pubblica, un bene di rilevanza supe-
rindividuale o collettiva all’interno del quale anche il singolo è protetto quale mem-
bro indifferenziato della collettività; l’autonomia concettuale dell’oggetto giuridi-
co è il riflesso della particolare tecnica di tutela adottata nel disegnare le fattispe-
cie incriminatrici in questione, facendo scattare la reazione penale già in presenza 
di fatti di “comune pericolo”, e realizzando così una anticipazione della soglia del-
la tutela effettiva della vita, della salute, della sicurezza, dell’integrità delle persone.

Attenzione, oggi il concetto di incolumità pubblica è connotato più dalla 
indeterminatezza che dalla estensione numerica dei soggetti potenzialmente coin-
volti: le norme in discussione operano anche quando il pericolo minacci una spe-
cifica e anche non grande collettività di persone o anche singoli individui, purché 
non individualmente determinati 6. 

5 M. Parodi Giusino, cit., 254.
6 G. Fiandaca, E. Musco, cit., 367.
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Il concetto di origine più volte evocato nasce in Germania: gemeingefahr è 
pericolo di una “lesione generale”, ciò che fa temere il diffondersi e il propagarsi 
del danno oltre l’ambito delle lesioni “speciali” cioè quelle dei singoli individui 7.

7 In generale, sulla classe di delitti in discussione, v. S. Ardizzone, La fattispecie obiettiva del crollo col-
poso di costruzioni, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, 767 ss.; S. Ardizzone, Comune pericolo (delitti colposi di), in 
Dig. pen., II, Torino, 1988, 390 ss.; S. Ardizzone, Incendio, in Dig. pen., VI, Torino, 1992, 320 ss.; S. Ardizzo-
ne, Naufragio, disastro aviatorio, disastro ferroviario, in Dig. pen., VIII, Torino, 1994, 222 ss.; E. Battaglini, B. 
Bruno, Incolumità pubblica (delitti contro la), in Nss. D. I., VIII, Torino, 1962, 542 ss.; A. Bell, A. Valsecchi, Il 
nuovo delitto di disastro ambientale: una norma difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio, in Dir. pen. cont., 
fasc. 2, 2015; D. Brunelli, Il disastro populistico, in Criminalia, 2014, 254 ss.; S. Canestrari, Reato di pericolo, in 
Enc. giur. Treccani, Roma, 1991, 1 ss.; M. Cappai, Un “disastro” del legislatore: gli incerti rapporti tra l’art. 434 
c.p. e il nuovo art. 452 quater c.p., in www.penalecontemporaneo.it, 14 giugno 2016; F. Centonze, La normali-
tà dei disastri tecnologici, Milano, 2004; S. Corbetta, Delitti contro la pubblica incolumità, t. I, Delitti di comu-
ne pericolo mediante violenza, in G. Marinucci, E. Dolcini, diretto da, Trattato di diritto penale, pt. spec., Pado-
va, 2003; S. Corbetta, Commento all’art. 423 c.p., in E. Dolcini, G.L. Gatta (curr.), Codice penale commentato, 
Milano, 2015, 1818 ss.; S. Corbetta, Commento all’art. 434 c.p., in E. Dolcini, G.L. Gatta (curr.), Codice penale 
commentato, Milano, 2015, 1887 ss.; S. Corbetta., Commento all’art. 430 c.p., in E. Dolcini, G.L. Gatta (curr.), 
Codice penale commentato, Milano, 2015, 1864 ss.; S. Corbetta, Il “disastro innominato”: una fattispecie “liquida” 
in bilico tra vincoli costituzionali ed esigenze repressive, in Criminalia, 2014, 275 ss.; F. Dean, L’incolumità pubbli-
ca nel diritto penale, Milano, 1971; G.M. De Santis, La tutela penale dell’ambiente dopo la legge n. 68/2015: un 
percorso compiuto a metà?, in Resp. civ. prev., 2015, 2075 ss.; C. Erra, Disastro ferroviario, marittimo, aviatorio, in 
Enc. dir., XIII, Milano,1964, 1 ss.; A. Gargani, Reati contro l’incolumità pubblica, t. I, Reati di comune pericolo 
mediante violenza, in C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro (diretto da), Trattato di diritto penale, pt. spec., IX, 
Milano, 2008; A. Gargani, I molti volti del disastro. Nota introduttiva, in Criminalia, 2014, 251 ss.; A. Garga-
ni, Le plurime figure di disastro: modelli e involuzioni, in Cass. pen., 2016, 2705 ss.; L. Gizzi, Crollo di costruzioni 
ed altri disastri dolosi, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. Manna, M. Papa (diretto da), Trattato di diritto penale, 
pt. spec., I delitti contro l’incolumità pubblica e in materia di stupefacenti, IV, Torino, 225 ss.; G. Marinucci, E. 
Dolcini, Corso di diritto penale, III ed., Milano, 2001; R. Palavera, Disastro e pericolo di disastro, in Riv. it. dir. 
proc. e pen., 2005, 813 ss.; S. Panagia, Considerazioni sul delitto di incendio, in Giur. mer., 1972, 3 ss.; M. Paro-
di Giusino, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano, 1990; C. Piergallini, Danno da prodotto 
e responsabilità penale, Milano, 2004; L. Masera, La riforma del diritto penale dell’ambiente, in Costituzionalismo.
it, fasc. 3, 2015; A. Miriello, Disastro ambientale, in A. Cadoppi -S. Canestrari – A. Manna – M. Papa (diretto 
da), Trattato di diritto penale. Parte generale e speciale. Riforma 2008-2015, Milano, 2015, 101 ss.; L. Ramacci, 
Prime osservazioni sull’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 
22 maggio 2015 n. 68, in lexambiente.it, 8 giugno 2015; S. Riondato, Commento all’art. 422 c.p., in M. Ron-
co, B. Romano (curr.), Codice penale commentato, Milano, 2012, 2131 ss.; S. Riondato, Commento all’art. 430 
c.p., in M. Ronco, B. Romano (curr.), Codice penale commentato, Milano, 2012, 2179 ss.; C. Ruga Riva, I nuo-
vi ecoreati, Torino, 2015; C. Ruga Riva, Commento all’art. 452 quater c.p., in E. Dolcini- G.L. Gatta (curr.), 
Codice penale commentato, Milano, 2015, 2118 ss.; M. Santoloci, V. Vattani, Il termine “abusivamente” nel nuo-
vo delitto di disastro ambientale: violazione di un principio generale o di una autorizzazione amministrativa specifi-
ca?, in dirittoambiente.it, 1 giugno 2015; L. Siracusa, La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”. Una svolta 
“quasi epocale” per il diritto penale dell’ambiente, in Dir. pen. cont., fasc. 2, 2015, 197 ss.; L. Siracusa, I delitti di 
inquinamento ambientale e di disastro ambientale in una recente proposta di riforma del legislatore italiano, in Riv. 
trim. dir. pen. econ., 2015, 207 ss.; V. Spiezia, Rilievi sulla nozione giuridica d’incendio e danneggiamento seguito 
da incendio, in Riv. pen., 1938, 549 ss.; K. Summerr, I reati di disastro naturale, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. 
Manna, M. Papa (diretto da), Trattato di diritto penale, pt. spec., I delitti contro l’incolumità pubblica e in mate-
ria di stupefacenti, VI, Milano, 2010, 68 ss.; D. Tassinari, I delitti di incendio, in A. Cadoppi, S. Canestrari, A. 
Manna, M. Papa (diretto da), Trattato di diritto penale, pt. sp., I delitti contro l’incolumità pubblica e in materia 
di stupefacenti, VI, Milano, 2010, 37 ss.; M. Zincani, I delitti di disastro tecnologico, in A. Cadoppi, S. Canestra-
ri, A. Manna, M. Papa (diretto da), Trattato di diritto penale, pt. spec., I delitti contro l’incolumità pubblica e in 
materia di stupefacenti, VI, Milano, 2010, 106 ss.
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Storicamente, la classe dei reati in discorso (contro l’incolumità pubblica) 
affonda le proprie radici in figure criminose ereditate dal diritto antico (ruina, 
naufragium, rottura di argini e – fattispecie capostipite – l’incendium) e viene rie-
laborata in Germania nel tardo diritto comune; la prima tipizzazione sul piano 
legislativo è quella della codificazione “illuminata” del diritto territoriale prussia-
no del 1794 (Federico II), cui segue il RStGB (1871).

L’esperienza giuridica tedesca (dogmatica e codicistica) viene recepita in Ita-
lia (non in Francia, ad esempio, né in Spagna, dove prevale l’idea che le condot-
te di penale rilevanza debbano valutarsi tali solo se e nella misura in cui arrechino 
un danno effettivo alle singole vittime), allorché da dopo i codici preunitari in poi 
senza particolari soluzioni di continuo il codice Zanardelli (1889) prima e il codi-
ce Rocco poi tipizzano fattispecie di pericolo omogenee (C.p. 1889: titolo VII 
dei delitti contro l’incolumità pubblica art 300 e ss., ipotesi colpose 311 e 314).

Dal pericolo comune dei tedeschi si passa alla “pubblica incolumità” (etimo: 
dal columen, il puntello della domus che minacciava rovina) del titolo VI; atten-
zione, da noi il comune pericolo rimane al capo I (mediante violenza e – capo II – 
mediante frode) dal codice Zanardelli, al codice Rocco del 1930, libro II tit. VI, 
palestra del reato cd. “a consumazione anticipata” e – appunto – del cd. reato di 
pericolo (nelle sue varie declinazioni di pericolo “concreto” ossia previsto fra gli 
elementi costitutivi del reato vs. – a seconda dei casi – “presunto” o “astratto”, 
ovvero non tipizzato expressis verbis nella lettera della norma).

Catalogo di fattispecie innanzitutto a base dolosa, tutti reati di evento a con-
dotta libera, causalmente orientati; a volte l’evento è di danno, talvolta di pericolo 
(ed è lì che si realizza più che tutto l’anticipazione di tutela, la cd. consumazione 
anticipata); è necessario non confondere i profili, tra la qualità del momento con-
sumativo/perfezionativo del reato e la coloritura dell’ulteriore requisito del peri-
colo quando contemplato tra gli elementi costitutivi.

Quale la nozione di pericolo (esempio eccellente l’incendio, “reato di peri-
colo” per antonomasia (ex 423 c.p. astratto al I comma, concreto al II comma): 
il pericolo è un “giudizio di relazione situazione – evento temuto”, una prognosi, 
è la probabilità che da una data situazione se ne possa successivamente verificare 
un’altra di carattere lesivo.

Da notarsi bene che il pericolo non è:
 - né il nesso di causalità materiale (tutti e due dentro l’elemento oggettivo del 

reato e regolati da leggi scientifiche, ma il primo guarda avanti, al futuro, e 
deve essere accertato con un giudizio prognostico ex ante a base totale, l’al-
tro guarda al passato, da accertare con un giudizio retrospettivo, ex post);

 - né la colpa, che sta all’interno dell’elemento psicologico del reato, e che è 
e rimane un criterio di imputazione soggettiva che va accertato e misurato 
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solo sulla base degli elementi conoscibili ed esigibili dall’agente al momen-
to della condotta.
Non occorre esasperare l’importanza della distinzione fra reati di pericolo 

astratto e presunto, perché se è vero che lo scarto fra tipicità e offesa è sempre pos-
sibile nei casi di reati di pericolo astratto o presunto (ossia dove la menzione del 
pericolo non compaia fra gli elementi costitutivi del reato), e preso atto altresì che 
i sospetti di incostituzionalità non hanno più diritto di cittadinanza (cfr. quanto 
osservato supra alla nota n. 2 a proposito delle sentenze della C. Cost. 1974/286 
sull’incendio e sul disastro aviatorio e 327/08 sul delitto ex art. 434 e ss. c.p.), in 
realtà, come emerge dalla analisi della giurisprudenza di settore, è un problema di 
giudizio, o meglio di momento del giudizio e di base della prognosi; e se noi nel 
giudizio del pericolo astratto sposiamo il modello del ragionamento ex ante ma 
“a base totale”, la differenza si sterilizza e il fatto tipico dovrà conservare i neces-
sari requisiti “in concreto” in ossequio ai principi di materialità e di offensività.

In realtà, si vuole dire, anche avuto riguardo alla particolare pregnanza 
semantica dei termini usati dal legislatore (“incendio”, “frana”, “inondazione”, 
etc.) il giudice sempre deve accertare in concreto la sussistenza del pericolo per 
la pubblica incolumità, anche quando il requisito non è previsto fra gli elementi 
della fattispecie, dovendo comunque il giudice appurare la conformità del fatto ai 
tratti di pericolosità del modello legale; e in questo modo è salvo anche il princi-
pio di offensività (“limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore 
ordinario”, dice sempre la Consulta salvando ad es. l’incendio e il disastro aviato-
rio di cosa altrui, ma anche la coltivazione domestica di sostanza stupefacente) ove 
la condotta sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tute-
lato, viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta (cfr. 
art. 49 c.p.); in altre parole: la mancanza di offensività in concreto della condotta 
dell’agente non radica una questione di costituzionalità, ma implica solo un giu-
dizio di merito devoluto al giudice ordinario; ancora, lo stesso concetto di fondo: 
è ininterrotto l’operare del principio di offensività dal momento della astratta pre-
disposizione normativa a quello della applicazione concreta da parte del giudice.

Questa nozione in dottrina e giurisprudenza ricorre associata a (e spiega-
ta attraverso, e descritta con) fraseologie recepite, quali «accadimento caratteriz-
zato da una complessità e gravità di effetti materiali corrispondenti a danni alle 
cose astrattamente considerati quali veicoli di pericolo per l’incolumità pubblica», 
«danno di tale rilevanza da potersene dedurre l’attitudine a mettere in pericolo la 
pubblica incolumità» etc. 

In questa logica, come noto, un incendio 8 in senso tecnico non potrà integrato 
dallo sprigionarsi di un qualsiasi fuoco; occorrerà piuttosto che le fiamme abbiano 

8 Art. 423 c.p., rubricato “Incendio”: «Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre 
a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria se dal fatto deri-
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determinate e qualificate caratteristiche di quanto a diffusività, tendenza a progre-
dire, espandersi, propagarsi in maniera incontrollata, difficoltà di spegnimento, etc. 

Non diversamente, in relazione alla fattispecie di disastro ex art. 426 c.p. 9 
(NB: Frana e valanga costituiscono aggiunte del codice Rocco nel 1930). 

Sul punto: Cass., I, n. 750/1993, Togni: «Non rientra nella fattispecie (inon-
dazione o frana) prevista dall’art. 426 cod. pen., come pure nell’ipotesi colposa di 
cui al successivo art. 449, il concreto ed effettivo pericolo per la pubblica incolumi-
tà, essendo tale pericolo presunto dalla legge; tuttavia, non può costituire inonda-
zione o frana qualsiasi allagamento o smottamento, dovendo il fenomeno assume-
re, in ogni caso, proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento». 

Occorre sempre il cd. “macroevento”.
In relazione al cd. “disastro aviatorio” (428 c.p.) 10, poi, reato di pericolo 

presunto per antonomasia, la giurisprudenza di settore ha avuto un’evoluzione 
molto particolare, declinando il principio di offensività alla luce della cd. “conte-
stualizzazione dell’evento” 11.

È codificato insomma il cd. criterio della contestualizzazione dell’evento: in 
modo non dissimile a quanto accaduto in tema di incendio, si assiste ad una tra-
sfigurazione giurisprudenziale del pericolo presunto in pericolo astratto, opera-
zione ermeneutica volta a valorizzare il requisito di idoneità o attitudine offensiva 
in grado di sostanziare il necessario carattere comune della situazione di pericolo.

La scelta positiva della Cassazione, a partire dal 2012, dal livellamento alla dif-
ferenziazione di situazioni, dall’omessa valutazione alla considerazione del grado di 
rischio concretamente integrato, cancella il precedente assunto teorizzato senza ecce-
zioni, ad esempio, fin dal tempo del caso Salvemini (la tragedia di Casalecchio sul 
Reno, 6 dicembre 1990) allorché (in Cass. n. 98/7266) si scrisse che «in caso di cadu-
ta dell’aereo in mare aperto o nel deserto sarebbero ugualmente integrati gli estremi 
dei disastro giacché non ci si potrebbe in ogni caso dimenticare del raro navigante o 
del solitario cammelliere che potrebbe aver avuto tema per la propria sorte».

va pericolo per la incolumità pubblica».
9 Art. 426 c.p., rubricato “Inondazione, frana o valanga”: «Chiunque cagiona un’inondazione o una fra-

na, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni».
10 Art. 428 c.p., rubricato “Naufragio, sommersione o disastro aviatorio”: «Chiunque cagiona il nau-

fragio o la sommersione di una nave […] ovvero la caduta di un aeromobile […] è punito con la reclusione da 
cinque a dodici anni […]».

11 Cass., Sez. IV, 19 giugno 2012, n. 36639: «Ai fini della configurabilità del delitto di disastro aviato-
rio colposo, costituente un reato di pericolo astratto, va comunque verificata l’offensività del fatto alla luce del 
criterio della “contestualizzazione dell’evento”, con giudizio ex ante, nel senso che occorre verificare dalla visuale 
di un osservatore avveduto, posto nella stessa situazione materiale dell’agente, e dunque, alla luce degli elemen-
ti concretamente determinatisi (quali le dimensioni del mezzo, il numero di passeggeri che può essere traspor-
tato, il luogo effettivo di caduta ecc.) se il fatto era in grado di esporre a pericolo l’integrità fisica di un numero 
indeterminato di persone, richiedendo il pericolo astratto, nella specie, la verosimiglianza della presenza di un 
numero indeterminato di persone nella sfera di esplicazione del fatto».
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Peraltro, già in passato la dottrina più accorta sostenne che «l’idea di una 
equivalenza assoluta del punto di caduta mal si concilia con una regola statisti-
ca di segno opposto, che lega la probabilità di danni a persone alla densità abita-
tiva presente nel territorio considerato; il riavvicinamento tra tipicità e offensi-
vità impone di ancorare il giudizio di pericolo ad una possibilità statisticamente 
adeguata che si produca la lesione, cosicché sarà configurabile il disastro aviato-
rio ogni qualvolta e solo ogni qualvolta la caduta del velivolo si realizzi in modo 
da rendere prefigurabile ex ante che, con una rilevante possibilità fondata su leggi 
statistiche, il velivolo possa colpire un insieme di individui determinati cagionan-
done morte o lesioni” 12; […] aderendo ad una concezione livellante del luogo di 
caduta si approda ad una visione meramente presuntiva del pericolo comune, che 
si rivela anacronistica e palesemente in contrasto con la connotazione reale che il 
pericolo comune deve comunque assumere».

Il percorso evolutivo in disamina può dirsi compiuto nel 2014 13 quando si 
dice «Ai fini della configurabilità del delitto di disastro aviatorio colposo, costi-
tuente un reato di pericolo astratto, va comunque verificata l’offensività del fatto 
alla luce del criterio della “contestualizzazione dell’evento”, con giudizio “ex ante”, 
nel senso che occorre verificare dalla visuale di un osservatore avveduto, posto nel-
la stessa situazione materiale dell’agente, e dunque, alla luce degli elementi concre-
tamente determinatisi (quali le dimensioni del mezzo, il numero di passeggeri che 
può essere trasportato, il luogo effettivo di caduta ecc.) se il fatto era in grado di 
esporre a pericolo l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone, richie-
dendosi, nella specie, la verosimiglianza della presenza di un numero indetermi-
nato di persone nella sfera di esplicazione del fatto»; nella fattispecie la Corte ha 
escluso la configurabilità del reato contestato, perché si trattava di un piccolo veli-
volo, a bordo del quale viaggiavano solo tre persone, e la caduta dell’aeromobile era 
avvenuta nella fase terminale dell’atterraggio, vale a dire in una posizione ed in un 
luogo in cui era da escludersi il coinvolgimento nel sinistro di ulteriori vittime 14.

È quindi evidente, discutendo di diritto penale del rischio, che del catalogo 
di reati di cui al capo I titolo VI del Codice penale a noi interessa la declinazione 
colposa; perché nel codice “Rocco” [come nel precedente (allora – storicamente 
– per la prima volta), ex artt. 311 e 314 codice Zanardelli] è prevista la sanzione 
penale anche per la causazione colposa degli eventi di disastro previsti nelle nor-
me incriminatrici (a seconda, di pericolo concreto o presunto che siano) tipizzate 

12 M. Zincani, cit., 2004.
13 Con Cass., Sez. IV, 20 maggio 2014, n. 5397.
14 Nella fattispecie la Corte ha escluso la configurabilità del reato contestato, perché si trattava di un pic-

colo velivolo, a bordo del quale viaggiavano solo tre persone, e la caduta dell’aeromobile era avvenuta nella fase 
terminale dell’atterraggio, vale a dire in una posizione ed in un luogo in cui era da escludersi il coinvolgimen-
to nel sinistro di ulteriori vittime. 
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dal codice in forza delle due cruciali cc.dd. “norme-specchio” (norme di secondo 
grado, o ancora “moltiplicatori di norme”) di cui agli artt. 449 c.p. 15 e 450 c.p. 16

Assistiamo quindi, nel primo ordine di casi, alla creazione di un nuovo rea-
to di pericolo – a seconda della fattispecie del rinvio, astratto o concreto – con 
evento di danno 17.

Si badi, per le ipotesi colpose di disastro contemplate dall’art. 449 c. p. vale 
la medesima presunzione assoluta di pericolo postulata per le ipotesi dolose di cui 
all’art. 426 cod. pen., di tal che per la loro integrazione non è necessario il requi-
sito della concreta pericolosità per l’incolumità pubblica 18.

Il prodotto della moltiplicazione giuridica fra il 450 c.p. e il pericolo di disastro 
tipico, invece, è a sua volta un reato di pericolo (NB concreto) con evento di perico-
lo; è questa la disposizione che anticipa al massimo la soglia della penale responsabi-
lità, riconnessa all’insorgere di un semplice pericolo di verificazione di un disastro.

Sul punto, chiarissima la giurisprudenza: Cass IV, Sez. 4, Sentenza n. 12122 
del 5 maggio 1988, Merlo, «Per la integrazione del delitto di cui all’art. 450 cod. 
pen., essendo esso configurato come reato di pericolo, non necessita che l’even-
to (frana, inondazione, disastro, etc.) siasi verificato, ma basta che, nella idonei-
tà dell’Azione, sia accertata la sussistenza della probabilità del suo verificarsi» 19.

Non stupisce, a mente del tenore letterale dell’art. 450 c.p., che l’estensione 
della responsabilità per colpa all’ipotesi del pericolo di disastro sia tassativamen-
te circoscritta ai casi di più allarmante attitudine offensiva; balza agli occhi come 
non sia punito ad esempio il far sorgere il pericolo di un crollo.

Riassumendo: i reati colposi in discussione sono tutti reati di evento a con-
dotta libera, causalmente orientati; l’evento è di danno (449 c.p. + norma che 
tipizza il reato disastro a base dolosa), o di pericolo (450 c.p. + precetto tipizzante 
di primo grado) ed è in questo ultimo ordine di ipotesi che si realizza più che mai 

15 Art. 449 c.p., rubricato “delitti colposi di danno”: «chiunque […] cagiona per colpa un incendio o 
un altro disastro previsto dal capo I […] è punito con la reclusione da uno a cinque anni; c 2 (NB titolo auto-
nomo) la pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adi-
bita a trasporto di persone o di caduta di aeromobile adibito a trasporto di persone». 

16 Art. 450 c.p., rubricato “delitti colposi di pericolo”: «Chiunque con la propria azione od omissione 
colposa fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un’inondazione, di un naufragio o della 
sommersione di una nave […] è punito con la reclusione fino a due anni».

17 Art. 449 c.p. e incendio o altro disastro (NB: non la strage, strutturalmente e ontologicamente incom-
patibile, ma): incendio (art. 423); inondazione, frana o valanga (art. 426); naufragio, sommersione o disastro 
aviatorio (art. 428); disastro ferroviario (art. 430).

18 Cass., Sez. V, 12 dicembre 1989, n. 11486; cfr. altresì Cass, Sez. I, 16 marzo 1984 n. 6560: «Quando, 
per un delitto doloso, il pericolo per la pubblica incolumità è presunto dalla legge, tale presunzione (sia essa iuris 
tantum oppure iuris et de iure) vale anche per il corrispondente delitto colposo, salvo che la legge non disponga altri-
menti. Se, invece, per la sussistenza di un delitto doloso, sia richiesta la insorgenza concreta di un pericolo per la 
pubblica incolumità, se ne deve accertare la presenza anche nel corrispondente delitto colposo (in base a tale princi-
pio è stato ritenuto presunto il pericolo per la pubblica incolumità nel reato di inondazione sia dolosa che colposa)».

19 Cass., Sez. IV, 5 maggio 1988, n. 12122.
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l’anticipazione di tutela, la cd. consumazione anticipata; di nuovo: anche qui, 
attenzione a non confondere i due profili (in cui compare il lemma “pericolo”), 
ossia da un lato la qualità del momento consumativo/perfezionativo del reato, e 
dall’altro la coloritura dell’ulteriore requisito del pericolo se e quando contempla-
to tra gli elementi costitutivi.

Impossibile glissare sulla fattispecie di cui all’art. 434 c.p. 20.
Anche e soprattutto nella sua versione colposa (art. 449 c.p.) la norma si pone 

a “presidio di chiusura” del sistema, disastro cd innominato, consapevolmente previ-
sto “per colmare ogni lacuna di fronte alla multiforme varietà dei fatti” e che, come 
tale, ha avuto negli anni largo impiego di fronte ai nuovi pericolosissimi ritrovati del-
la chimica o della fisica, potenzialmente dannosi per la pubblica incolumità 21.

La Relazione del Guardasigilli al codice “Rocco” affermava che questa figu-
ra criminosa sarebbe stata un’espressione dell’adeguamento operato dal legislato-
re «alle necessità della vita moderna pulsante di sempre nuove attività», atteso che 
l’inciso «o altro disastro» costituiva una formula elastica destinata a «colmare ogni 
eventuale lacuna nelle norme concernenti la tutela della pubblica incolumità». Orga-
no respiratore del sistema, automatico meccanismo di adeguatezza della rigida 
nozione penalistica al progredire del progresso scientifico e alla rivelazione postu-
ma di nuove fonti di pericolo per la collettività.

Siffatta elasticità e indeterminatezza, peraltro, avevano già fatto dubitare, 
persino durante i lavori preparatori, della compatibilità della norma in discorso 
col principio di stretta legalità (art. 1 c.p.). 

Sul punto, Corte Costituzionale n. 327/2008 22: la questione è infondata in 
quanto l’“omogeneità strutturale” che lega l’art. 434 c.p. a “tutti i disastri di comu-
ne pericolo” consente di desumere in via interpretativa gli elementi costitutivi del 
fatto tipico; in tale pronuncia, invero, la Consulta, pur rigettando la q.l.c., esterna-
va qualche perplessità in ordine al delitto de quo declinato in chiave “ambientale” 
in ragione del suo ruolo di chiusura delle linee di tutela di “comune pericolo” e si 
rivolgeva al legislatore auspicando che una siffatta fattispecie formasse “oggetto di 
(sua) autonoma considerazione”. Auspicio infine accolto dal legislatore con la legge 
22 maggio 2015, che ha inserito il nuovo titolo VI bis – Dei delitti contro l’am-
biente (cfr. artt. 452 bis e ss. c.p.: inquinamento ambientale, disastro ambientale, 
etc. essi pure puniti anche a titolo colposo ex art. 452-quinquies c.p.).

20 art. 434 c.p.: «Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto 
a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa, ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deri-
va pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre 
a dodici anni se il crollo o il disastro avviene».

21 Su tutti, cfr. il caso dell’imputazione e del processo di Porto Marghera, CVM e PVC, grande scon-
tro fra i paradigmi causali dell’aumento del rischio e della sussunzione sotto leggi scientifiche – Casson c. Stella.

22 Corte Cost., 30 luglio 2008, n. 327.
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Peculiare fattispecie quindi, quella di cui all’art. 434 c.p., che, da un lato, si 
apre con una clausola di sussidiarietà (che limita il raggio di applicazione dell’art. 
434 c.p. ad ipotesi diverse dai disastri “nominati”, ovvero da quelli puniti dalle 
norme incriminatrici del Capo I – Titolo VI del codice penale, dedicato ai delitti 
di comune pericolo contro l’incolumità pubblica compiuti mediante violenza) e, 
dall’altro lato, resiste alle censure di costituzionalità e apre la strada ad altri possi-
bili “disastri” di diversa natura o matrice.

Anche (e soprattutto) in relazione all’ipotesi colposa punita in virtù del 
combinato disposto degli artt. 434 e 449 c.p. vanno recuperate tutte le consi-
derazioni di cui sopra in materia di offensività e di “macroevento”: è comunque 
richiesto infatti che un evento di vero disastro si verifichi, pretendendo sempre e 
comunque «una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel 
senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine di un 
certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di per-
sone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti» 23. 

In tal senso anche Cass. 18 gennaio 2012, n. 15444, che così si esprime: «Ai 
fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, previsto dall’art. 449-434 
c.p., è necessario e sufficiente che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompen-
te e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una 
rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità di numerose persone, in un 
modo che non è precisamente definibile o calcolabile».

Centrale è insomma ancora una volta quella nozione di “disastro” in senso 
tecnico giuridico, vero dato tipico attorno al quale ruotano e devono sempre tro-
vare concretezza i concetti di “incolumità pubblica” (tit. VI del libro II del c.p.) e 
di “comune pericolo” (capo I del tit. VI del libro II), oggetto giuridico/bene pro-
tetto delle fattispecie di parte speciale di cui stiamo parlando.

E allora, quali le “questioni problematiche relative alla responsabilità del 
tecnico nella gestione dei rischi naturali dalla prospettiva del diritto penale”, in 
due parole: “macroevento” e colpa.

La colpa 24 è quel criterio di imputazione che pretende ed esige la involonta-
rietà del fatto, che “riferisce la responsabilità penale alla commissione di condot-
te difformi dalle pretese dell’ordinamento” 25; certo la colpa moderna non è e non 

23 Così, Cass. 20 febbraio 2007 n. 19342; in tal senso anche Cass. 18 gennaio 2012 n. 15444, che così 
si esprime: «Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, previsto dall’art. 449-434 c.p., è necessa-
rio e sufficiente che si verifichi un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune 
esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità di numerose 
persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile»).

24 Art. 43 c.p. (elemento psicologico del reato), c. I, 3° i.p.: «il delitto è colposo, o contro l’intenzione, 
quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o 
imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline». 

25 Piergallini, Colpa (diritto penale), in Enc. dir., 2017, 222. 
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può essere solo violazione di norme, ma anche (doppia) causalità, concretizzazio-
ne del rischio, e soprattutto prevedibilità e prevenibilità.

Ma non solo: abbiamo detto che sono tutti reati di evento a condotta libera, 
causalmente orientati; dove quindi la condotta può (ed è ciò che di regola acca-
de come vedremo) anche atteggiarsi in termini omissivi in forza di altra norma di 
secondo grado di importanza smisurata, ossia la cd clausola di equivalenza fra l’a-
gire e l’omettere di cui all’art. 40, cpv., c.p. 26.

Sul tema del delitto colposo omissivo improprio, sulle posizioni di garanzia e 
sulla causalità materiale 27 altro qui non è proprio possibile dire una cosa, però: alle 
descritte figure tipiche di illecito afferenti alla pubblica incolumità, in vista della velo-
ce e sintetica disamina della giurisprudenza di settore vanno poi sicuramente aggiun-
te quelle relative alla tutela di singoli individui, ossia gli autonomi titoli di reato ex 
art. 589 c.p. (omicidio colposo) e l’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose). Non sono 
rari i casi di processi importanti, come vedremo, in cui più che della ipotesi del rea-
to di disastro si è sempre e solo discusso di imputazioni di omicidio colposo plurimo.

3. Il formante giurisprudenziale

In tema di disastri, colpa, prevedibilità e posizioni di garanzia, nessuna 
pretesa di completezza, né di esaustività, si tenta indegnamente la sintesi di cui 
immediatamente infra.

Storicamente, risale al disastro di Stava la prima sentenza che si studia in 
materia di disastro colposo: Cass. 90, Bonetti, a disegnare la posizione di garanzia 
dei dirigenti Montedison e dei direttori di miniera succedutisi nel corso del tem-
po per l’omesso impedimento del mollo di due bacini di decantazione per steri-
li di miniera; ciò, a partire dal d.p.r. 1959, norme di polizia delle miniere e delle 
cave; successione nella posizione di garanzia, non elisa dalla cessazione della cari-
ca, NON opera il principio di affidamento. 

Ricordiamo ancora Cass. Bonetti ’90, molto più del più grave preceden-
te disastro del Vajont (Corti di merito e Cass. IV 1970 Biadene, dove i giudi-
ci rinunciarono a ricostruire il meccanismo di produzione della gigantesca frana 

26 Art. 40, c. 2, c.p.: «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a 
cagionarlo». 

27 Cass SS.UU., 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese: «Nel reato colposo omissivo improprio il rapporto 
di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità 
statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabi-
le solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza 
di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovve-
ro avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva».
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del monte Toc 28 affermando apoditticamente l’esistenza di un rapporto di causa 
effetto tra gli svasi del bacino del Vajont e il verificarsi della frana che sollevò l’on-
da che invase la valle del Piave 29.

Nel frattempo, c’era stata l’evoluzione sulla causalità e l’elaborazione del 
modello della sussunzione sotto leggi scientifiche (Stella, fino a “giustizia e 
modernità”, 2001), e allora i giudici del disastro di Stava non si accontentarono 
di superficiali generalizzazioni causali e spiegarono l’eziologia dell’evento a parti-
re dalle tecniche di progettazione e costruzione dei bacini, dei difetti strutturali 
che li affliggevano e della instabilità cronica che ne derivava.

3.1. Sarno

Quindi, pietra miliare in argomento, la sentenza del caso di Sarno (Cass. 2010, 
Basile, rel. Brusco), e del disastro cagionato dalle colate di fango scese dal monte Piz-
zo D’Alvano il 5 maggio 1998 (sedimenti piroclastici sciolti dalle forti piogge) 30. 

Il 5 maggio 1998 abbondantissime piogge sciolgono i sedimenti piroclastici 
del monte, ne seguono colate rapide di fango, crolli immani, e 137 morti: even-
to megalico senza dubbio.

Punto nodale, la possibilità di formulare un addebito per colpa al sindaco, 
in relazione alla posizione di garanzia finalizzata alla protezione civile. 

Al Sindaco – in qualità di Autorità comunale di protezione civile – è con-
testato il reato di omicidio colposo plurimo per aver posto in essere una scorretta 
gestione dell’evento. In estrema sintesi, gli è stato rimproverato di non aver tem-
pestivamente informato ed evacuato la popolazione esposta al rischio delle frane, 
nonché di aver fornito al Prefetto e alla Regione delle informazioni indebitamen-
te rassicuranti, così impedendo l’attivazione di tali autorità e il corretto svolgi-
mento delle operazioni di soccorso. 

28 «La complessità dei fenomeni davanti ai quali ci si trova è tale che riesce assolutamente impossibile 
poter elaborare un ragionamento logico di valore assoluto, ogni frana sembra far storia a sé, nel senso che non è 
possibile determinare l’esatta evoluzione dei fenomeni».

29 «non è oggetto di discussione che tra le cause dell’evento vi sia stato l’intervento anche dell’opera 
dell’uomo»: sic.

30 Cass. Sez. IV, 11 marzo 2010, n. 16761: «Nel caso di eventi o calamità naturali che si sviluppino pro-
gressivamente, il giudizio di prevedibilità dell’evento dannoso – necessario perché possa ritenersi integrato l’e-
lemento soggettivo del reato sia nel caso di colpa generica che in quello di colpa specifica – va compiuto non 
solo tenendo conto della natura e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi, ma valutan-
do, anche sulla base di leggi scientifiche, la possibilità che questi eventi si presentino in futuro con dimensioni 
e caratteristiche più gravi o addirittura catastrofiche. In mancanza di leggi scientifiche che consentano di cono-
scere preventivamente lo sviluppo di eventi naturali calamitosi, l’accertamento della prevedibilità dell’evento 
va compiuto in relazione alla verifica della concreta possibilità che un evento dannoso possa verificarsi e non 
secondo criteri di elevata credibilità razionale (che riguardano esclusivamente l’accertamento della causalità)». 
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Entrambi i giudizi di merito concludono con l’assoluzione dell’imputato, 
sul rilievo che il fenomeno verificatosi fosse imprevedibile. Mai prima di allora, 
infatti, si erano osservate delle colate così repentine e devastanti, tanto che nem-
meno a livello scientifico un evento simile era ancora del tutto conosciuto.

Così, il Tribunale di Nocera Inferiore (2004) e l’Appello: considerata la vio-
lenza straordinaria del fenomeno calamitoso e l’assenza di studi scientifici capaci di 
prevederne il decorso, insomma, non sarebbe stato possibile formulare previsioni 
in ordine alla portata distruttrice delle colate rapide di fango e dunque non sarebbe 
stata riconoscibile l’evacuazione come mezzo necessario per evitare l’evento. 

La Cassazione censura: l’uso delle conoscenze scientifiche va declinato 
diversamente a seconda che si tratti di ricomporre la concatenazione causale che 
ha condotto all’evento ovvero di ricostruire la colpevolezza «il giudizio di prevedi-
bilità non va infatti compiuto con riferimento a quanto è avvenuto in passato ma 
a quanto può avvenire in futuro nel senso che involge un giudizio di rappresen-
tabilità di possibili, ulteriori e più gravi eventi dannosi». E ancora «il giudizio di 
prevedibilità andava compiuto tenendo certamente conto dell’esperienza del pas-
sato ma senza ignorare l’esistenza di una possibilità di evoluzione del fenomeno e 
ipotizzando quindi la più distruttiva ipotesi che potesse verificarsi o che il feno-
meno disastroso poteva comportare». 

Diversi autori osservano come, nell’affermare tali principi e imponendo 
pertanto all’agente di prefigurarsi sempre la peggiore delle conseguenze possibi-
li, la Corte abbia sostanzialmente travalicato i confini della colpa, a favore di un 
approccio apertamente ispirato al principio di precauzione e, come tale, scarsa-
mente ossequioso dei principi fondamentali in materia penale 31.

Premessa la solidità della posizione di garanzia (di controllo) del sindaco 
Basile nell’organigramma della protezione civile (ex l. 225/92), la sentenza esplo-
ra tutti profili della colpa e del nesso causale, disegnando una figura di agente 
modello assai strutturata e moderna (improntata al più rigoroso deontologismo), 
agente modello in relazione al quale, fini della verifica dell’esistenza della preve-
dibilità dell’evento, si statuisce si debbano utilizzare oltre alle regole di esperienza 
convalidate dall’uso tutte le pertinenti leggi scientifiche che esistano.

Di più: mentre per l’accertamento della causalità, ex post, varrà il criterio 
della elevata credibilità razionale (o alta evidenza logica), nel giudizio predittivo 
ex ante ai fini della colpa la legge scientifica vale a rendere concreto il giudizio di 
prevedibilità che va ad ancorarsi non alla elevata credibilità razionale che l’evento 
si verifichi ma alla possibilità (concreta e non ipotetica) che la condotta lo possa 
determinare o non impedire; il giudizio sulla colpa non va quindi ancorato alla 

31 Per tutti D. Castronuovo, Principio di precauzione e beni legati alla sicurezza, in www.penalecontempo-
raneo.it; C. Piergallini, Colpa (diritto penale), in Enc. dir., Annali, X, Milano, 2017, 253.
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elevata credibilità razionale (in buona sostanza, ad un elevato grado di probabili-
tà) che quell’evento si realizzi, ma alla concreta possibilità che ciò avvenga.

3.2. Castro Marina (Salento, Puglia)

 Il 31 gennaio del 2009 si verifica il crollo di un intero complesso edilizio in 
Piazza dante, a Castro Marina. 

Al di là della quasi scolastica massima sul 113 c.p. 32, nel caso in discussio-
ne, ossia del crollo di un aggregato edilizio verificatosi a causa del concorso di una 
serie di plurimi interventi susseguitisi nell’arco di tredici anni, viene esclusa, per 
difetto dell’elemento psicologico, la responsabilità a titolo di cooperazione nel 
delitto di crollo colposo del progettista dei primi lavori realizzati, mancando la 
prova che potesse essere a conoscenza, o prevedere, al momento dell’esecuzione 
dei lavori, la sedimentazione degli interventi successivi che avrebbero inciso sulla 
staticità complessiva del sito.

Non solo i primi, dello spettro dei garanti imputati (come si è detto, gli 
autori dei diversi nuovi scavi e manufatti, in successione diacronica, fino al disa-
stro), si salvano anche i committenti degli ultimi lavori rivelatisi esiziali per la 
solidità strutturale e per la sicurezza del luogo: 

«In tema di crollo colposo di costruzioni determinato da lavori edilizi affi-
dati in appalto e assentiti o autorizzati dalla pubblica amministrazione non è con-
figurabile, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, la responsabilità del 
committente in relazione a scelte che richiedono una specifica competenza tecni-
ca, demandate a soggetti qualificati e diligentemente selezionati». In applicazione 
del principio, la Corte ha infatti escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo del 
reato di crollo colposo con riferimento alla posizione del committente dei lavori 
che si era affidato per la progettazione e per la direzione dei lavori ad un tecnico 
abilitato e che aveva ottemperato alla richiesta di integrazione documentale rivol-
tagli dall’ente pubblico affidando una perizia statica ad un ingegnere e ricevendo, 
pertanto, le autorizzazioni richieste.

32 Cass., 9 febbraio 2018, n. 6499: «La cooperazione nel delitto colposo si distingue dal concorso di cau-
se colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti della convergenza dei rispetti-
vi contributi all›incedere di una comune procedura in corso, senza che, peraltro, sia necessaria la consapevolezza 
del carattere colposo dell›altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia 
imposto dalla legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia con-
tingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli».
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3.3. Caso di Ventotene (crollo di Cala Rossano)

Qui la Corte di Cassazione 33 conferma le condanne per omicidio colpo-
so (113 c.p. 589 c.p.) – per non aver comunicato lo stato di pericolo all’Autori-
tà di bacino, nonostante il precedente crollo del 2004 (e la conformazione geolo-
gica del sito etc.) – dei due sindaci di Ventotene (il primo fino al gennaio 2005 
e il secondo dall’aprile 2005), per la morte avvenuta il 20 aprile del 2010 di due 
giovani studentesse romane rimaste schiacciate a seguito del distacco di un masso 
dalla parete rocciosa tufacea di Cala Rossano.

Per quanto riguarda i concetti di causalità e prevedibilità la sentenza è forte-
mente debitrice di Cass 2010, Basile (alcuni passaggi della parte motiva della qua-
le sono ripresi in toto), e i sindaci rimangono inchiodati alla posizione di garanzia 
scolpita dalla 225/92; qui si aggiunge, si badi, che la natura istantanea del crollo 
non implica che tale evento non sia prevedibile. 

Peraltro, le precedenti condanne di due coimputati, ossia del tecnico comu-
nale e del dirigente del genio civile, vengono annullate con rinvio con un princi-
pio di diritto che a mio modesto avviso andrà massimato e bene quanto prima: 

perché dopo aver detto che «anche le norme che disciplinano l’attività di 
pianificazione possono prevedere obblighi giuridici di controllo e di protezione 
dai quali traggono origine posizioni di garanzia sulle quali fondare il giudizio di 
ascrivibilità del reato omissivo improprio».

La Cass. precisa che in punto posizioni garanzia non si possono in questa 
materia applicare criteri di effettività del tipo dell’art. 299 d.lgs. n. 81/08, che qui 
deve essere richiamato con estrema prudenza: 

«in una materia quale la pianificazione idrogeologica, che amplia le maglie 
dell’obbligo impeditivo fino ad includervi norme procedimentali contenenti 
doveri di informazione di comunicazione e di informazione che lambiscono il 
confine della cd. soft law laddove non abbiano contenuto precettivo, l’attribuzio-
ne di posizioni di garanzia senza l’indicazione della fonte si riverbera in carenza 
del percorso motivazionale, che deve essere sempre improntato alla attribuzione 
della responsabilità per colpa omissiva nel rispetto del principio di legalità enun-
ciato dall’art. 25 Cost. tanto più nel settore della pubblica amministrazione, con-
notato da una predeterminata ripartizione di funzioni, competenze, poteri».

33 Cass., Sez. IV, 16. Febbraio 2018, n. 14550.
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3.4. Le pronunce in materia di terremoti

Se è difficile prevedere il brutto tempo e quindi il disastro idrogeologico, 
vediamo che cosa succede quando si deve conciliare denuncia penale e prevenzio-
ne, responsabilità personale e precauzione, prevedibilità/prevenibilità e generalpre-
venzione, obbligatorietà dell’azione penale e no-blame culture, di fronte all’evento 
megalico per definizione ossia un terremoto.

A differenza degli eventi di tipo idro-meteorologico che, alla luce delle tec-
nologie oggi disponibili, sono obiettivamente prevedibili con un discreto margi-
ne di affidabilità, i terremoti possono essere affrontati unicamente tramite ope-
re di prevenzione strutturale, basate sulla classificazione sismica del territorio e 
sull’utilizzo di tecniche antisismiche nella costruzione degli edifici. Per tale ragio-
ne – oltre che ovviamente per la maggiore rarità di tali accadimenti – la casistica 
giudiziale è molto più scarsa e sovente attiene alle modalità realizzative di edifici 
collassati a causa delle scosse, come nel caso del crollo della scuola di San Giulia-
no di Puglia (Cass., pen., 1° luglio 2010, n. 24732) o di diverse abitazioni duran-
te il terremoto dell’Aquila del 2009 (Cass., pen., 8 luglio 2016, n. 28571; Cass., 
pen., 13 febbraio 2017, n. 6604). Altre pronunce hanno invece riguardato il 
tema della mancata chiusura di edifici a rischio in occasione di fenomeni sismici, 
come per il Convitto dell’Aquila, anch’esso distrutto dall’evento del 2009 (Cass. 
n. 2536/2016) o per il crollo di un capannone durante lo sciame sismico verifica-
tosi in Emilia nel 2012 (Cass. n. 51285/2017). Costituisce invece un’ipotesi del 
tutto peculiare il procedimento relativo alla c.d. vicenda “Grandi rischi”, relativa 
alla gestione del terremoto del 2009. 

Ma andiamo con ordine.

3.4.1 San Giuliano di Puglia

Nel caso di S. Giuliano di Puglia, ingegnere, progettista e direttore lavori e 
altri tecnici vengono tratti in giudizio per i delitti ex artt. 113, 449-434, 589 cp, 
in relazione ai pregressi lavori di sopraelevazione effettuati nella scuola crollata 
il 31.10.2002, e l’assoluzione in appello è annullata in parte qua in Cassazione.

Ciò, sulla base della teorica per cui in tema di causalità, nella specie consisti-
to nel crollo totale di tre sole costruzioni di un centro abitato, in assenza del crollo 
totale di tutte le altre costruzioni dello stesso centro abitato, un sisma non costi-
tuisce di per sé causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento 34 .

34 Cass., Sez. IV, 1° luglio 2010, n. 24732.
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In tema di crollo colposo di costruzioni la Corte precisa che i terremoti di 
massima intensità sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non 
possono essere considerati come eventi eccezionali ed imprevedibili quando si 
verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formal-
mente qualificate come sismiche. In merito all’eccepita “imprevedibilità dell’e-
vento terremoto con intensità pari al nono grado della scala Mercalli modifica-
ta”, la Cassazione sottolinea, anzitutto, che: «la previsione da porre a fondamen-
to della colpa, nel caso di disastro come nel caso di omicidio o di lesioni colpo-
se, riguarda l’evento crollo di edifici, l’evento morte o l’evento lesioni” , e che “ la 
individuazione esatta dello strumento che realizzerà l’evento addebitabile a tito-
lo di colpa non è elemento costitutivo necessario della colpa medesima». Racco-
manda, in particolare, di evitare «l’errore prospettico di scambiare la imprevedi-
bilità delle caratteristiche concrete di uno tra i fattori causali individuati, con la 
imprevedibilità dell’evento: una costruzione innalzata con numerosi vizi che inci-
dono sulla stabilità dell’edificato è prevedibilmente esposta a pericolo di crollo (e 
ai conseguenti effetti negativi derivati) senza necessità di previsione iniziale che 
vada a indovinare (salvo il caso di violazione che riguardi esclusivamente caute-
le antisismiche e riguardi una causa dell’evento esclusivamente sismica) il fattore 
concausale che produrrà l’evento da evitarsi secondo le cautele di legge».

In secondo luogo, la Sez. IV pone in risalto che «i terremoti di massima intensi-
tà sono eventi che, anche ove si propongano con scadenze che eccedono una memo-
ria rapportata alla durata di molte generazioni umane, rientrano nelle normali vicen-
de del suolo, e, certamente, non possono essere qualificati eccezionali o imprevedi-
bili quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico o in zone 
formalmente qualificate come sismiche”. Inoltre, chiarisce che “il giudizio di preve-
dibilità, in relazione al suo carattere predittivo, se pure si radica nella memoria del 
passato, di più si proietta sul piano della rappresentazione del futuro, ma proprio 
nel passato, e nelle già formalizzate classificazioni di varia probabilità sismica, trova 
certezza prospettica della previsione di una possibilità irrecusabile sul piano logico». 

«Quanto al versante soggettivo della prevedibilità che riguarda il proces-
so cognitivo del soggetto chiamato a rispondere della sua omissione», si sotto-
linea come, nel caso di specie, «doveva essere accertato se gli imputati, secondo 
una valutazione ex ante, fossero in grado di conoscere le conseguenze delle loro 
omissioni (o, in caso di condotte commissive, delle loro azioni)». E prende atto 
che la corte d’appello «ha correlato le cautele imposte per altre precedenti sopra-
elevazioni nello stesso abitato, al consolidamento (anche particolarmente accura-
to) di altro edificio dello stesso plesso scolastico, disposto poco tempo prima del-
la sopraelevazione dalla stessa amministrazione comunale, con lo stesso tecnico 
comunale e affidato a ditta appaltatrice che pure operava per la sopraelevazione 
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dell’altro edificio non consolidato, al mancato apprestamento e alla mancata con-
segna di tutta la documentazione tecnica condizionante la buona esecuzione dei 
lavori e condizionante il successivo utilizzo del manufatto, alla cattiva esecuzio-
ne dei lavori di sopraelevazione, per poi individuare l’ampia conoscenza da par-
te degli imputati dell’intero contesto e della prevedibilità (secondo le capacità di 
comprensione di un uomo ordinario)»: «prevedibilità bene ancorata all’accerta-
mento di una conosciuta debolezza statica legata alla cattiva sopraedificazione, 
che di per sé concretamente si proponeva come fonte di danno». E conclude che 
«un tale giudizio di prevedibilità è ragionevolmente esteso agli eventi seguiti alle 
condotte attive che consentirono l’utilizzo di un edificio altrimenti non ‘agibile’».

La Cassazione conferma quindi la condanna dei due costruttori, l’uno 
appaltatore e l’altro subappaltatore dei lavori di sopraelevazione alla scuola di San 
Giuliano. Nei loro confronti, la Sez. IV prende atto che: «anche a fronte delle 
significative sinergie tra i due imprenditori, essi, al di là della configurazione for-
male di un subappalto, eseguirono insieme i lavori della sopraelevazione, nell’am-
bito di una sorta di società di fatto e attraverso una totale commistione di ruo-
li tra i due». E rileva che «i due sono ritenuti responsabili delle singole violazioni 
di cautele procedimentali e di cautele sostanziali contestate con la considerazio-
ne che laddove le singole norme richiamano obblighi di adempimento di tecnici 
o di amministrativi non confondibili con gli imprenditori, l’aver realizzato una 
costruzione senza l’osservanza di quelle cautele, integra comunque forme di omis-
sione colposa legate alla sottovalutazione dello stato reale delle condizioni di edi-
ficazione e anche legate alla prosecuzione della edificazione irregolare». 

Ancora: «talune regole (per esempio quelle contenute nel D.M. 20/11/87 
che contiene norme tecniche per la progettazione l’esecuzione e il collaudo degli 
edifici in muratura e per il loro consolidamento) sono indirizzate letteralmente 
verso chiunque intenda procedere ad ampliare o sopraelevare un edificio in mura-
tura, sicché anche i due erano tenuti alla loro osservanza, così come erano tenuti a 
osservare regole di prudenza adeguate all’edificazione in un comune ormai noto-
riamente ad alto rischio sismico». E poi: «La sopraelevazione a carico di un edifi-
cio da consolidare e non consolidato e le specificamente contestate violazioni del-
le leges artis (per esempio, il doppio solaio tra il primo e il secondo piano o la non 
considerazione della trave tagliata e appoggiata ad un pilastro senza fondazioni) 
nella indebita edificazione, costituiscono altrettante condotte imprudenti e negli-
genti dalle quali scaturisce la colpa degli imputati. Ai due imputati non è stata 
contestata la mancata esecuzione del collaudo statico dell’edificio, ma la conse-
gna provvisoria del manufatto effettuata senza preventivo collaudo, consegna che 
costituisce, come l’iniziata sopraedificazione pur in assenza di progetto struttura-
le esecutivo e dei necessari calcoli».
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In punto Prevedibilità dei terremoti, peraltro, le draconiane conclusioni di 
Cass. 2010, La Serra, erano diritto vivente già negli anni ’80… Cfr., infatti, Cass. 
4, n. 17492/1989, Magliacane, per cui «In tema di crollo colposo di costruzioni, il 
progettista, il costruttore e il direttore dei lavori di un edificio eretto in zona non 
dichiarata sismica non sono tenuti ad adottare quelle cautele che, particolarmente, 
la legge prescrive per le costruzioni in zone a rischio sismico. Tuttavia, ove l’edifi-
cio venga progettato e/o realizzato senza l’osservanza delle norme della buona tec-
nica di edilizia civile e delle regole comunemente adottate in materia, sì da porre 
in essere una costruzione caratterizzata da anormale fragilità, qualora sopravvenga 
un movimento tellurico che ne cagioni la rovina, è ravvisabile rapporto di (con) 
causalità tra la rimproverabile condotta dei soggetti sopra indicati (ovvero di talu-
no tra essi) e l’evento de quo, senza che possa accamparsi imprevedibilità del ter-
remoto, il quale, pur nella eccezionalità, rientra tra gli accadimenti dei quali deve 
tenersi conto nell’esplicazione delle considerate attività professionali».

Il caso: a Nocera Inferiore, crollo di un edificio in occasione del sisma che 
nel novembre 1980 colpì alcune zone della Campania e della Basilicata fu accer-
tato che le fondamenta del manufatto presentavano gravi carenze tali da renderlo 
estremamente fragile, sicché, alla prima scossa tellurica, si sbriciolò cagionando la 
morte di tutti i quaranta abitanti. Il progettista- direttore dei lavori si difendeva 
sostenendo, tra altro, la imprevedibilità dell’evento terremoto in zona non dichia-
rata (al tempo) a rischio sismico.

È questa la prima sentenza a porsi (e a risolvere, nei termini di cui immedia-
tamente infra) il problema della prevedibilità del terremoto: 

«Il progettista-costruttore di uno stabile in zona non dichiarata sismica non 
è tenuto ad adottare quelle cautele che, particolarmente, la legge richiede per l’e-
rezione di edifici in zone ad elevato rischio sismico, tali dichiarate. Ma, nel caso 
di specie, la questione non si pone in tale termini, posto che all’imputato non è 
stato certo contestato di non avere adottato tecniche, imposto cautele, seleziona-
to materiali siccome prescritto per le costruzioni in zone sismiche, ma di non ave-
re (come doveva), nel momento in cui erratamente o superficialmente progettò, 
ovvero, incautamente e sbadatamente controllò [o non controllò] l’esecuzione 
dell’opera, tenuto conto della possibilità del verificarsi di un sisma che, unitamen-
te a, e quindi coagendo con, quelle deficienze, ne avrebbe aggravato gli effetti por-
tando anche alla rovina della costruzione. Indifferente, come ovvio, la circostan-
za se l’imputato abbia, o meno, in effetti, fermato la sua attenzione su tale rifles-
sione; sta di fatto che egli, ingegnere-progettista e ingegnere-direttore dei lavori , 
doveva prevedere, e poteva agevolmente farlo, che una similmente fragile costru-
zione non avrebbe potuto reggere all’insulto di un evento inusuale, ma non di tale 
eccezionalità, da non rientrare nell’ordine della prevedibilità, quale, appunto, un 
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terremoto, o, per esemplificare, un sensibile assestamento del suolo di appoggio o 
uno scoppio nelle immediate vicinanze, o qualsivoglia altro evento del genere. La 
prevedibilità dell’evento di cui si discute, dunque, va riferita, non agli effetti del 
sisma su una costruzione progettata e realizzata nella ortodossa osservanza delle 
norme della buona tecnica di edilizia civile, ma a una costruzione quale quella, 
quanto meno per le fondamenta, riscontrata ed evidenziata dai periti». 

3.4.2 Il caso De Angelis

Beninteso, non è da escludere che il professionista talvolta venga esonerato 
da responsabilità. 

È il caso ad esempio oggetto di studio in Cass. 2016, De Angelis.
Cass., 8 luglio 2016, n. 28571, De Angelis (est Montagni), relativa al crol-

lo di un palazzo all’Aquila, ove in prima battuta, pure, si esclude «la natura ecce-
zionale ed imprevedibile del rischio sismico, nel contesto storico di riferimento 
di cui si tratta»; ma dove poi si elide il nesso eziologico fra omissione ed evento 
nel caso concreto 35.

La S.C. esclude infatti il nesso causale tra la condotta omissiva addebitata 
all’ingegnere progettista e direttore dei lavori di realizzazione di un nuovo tetto di 
un fabbricato – individuata nella mancata effettuazione di una preliminare valu-
tazione delle condizioni statiche dell’edificio, sia nello stato di fatto che in quel-
lo post-intervento – e la morte e le lesioni occorse agli abitanti del palazzo, inte-
ramente collassato in occasione del terremoto, non avendo il giudice di merito 
chiarito le ragioni in base alle quali ritenere che, informata sullo stato di fragilità 
del fabbricato e sulla sua scarsa capacità di resistenza alle azioni sismiche, l’assem-
blea condominiale avrebbe sicuramente deliberato l’effettuazione di non meglio 
precisati interventi di consolidamento strutturale dell’intero edificio, ovvero che, 
in mancanza di tale delibera, i singoli condomini avrebbero certamente abbando-
nato per mesi l’edificio, allertati dalle prime scosse simiche 36.

35 La massima: «Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento 
non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla 
stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamen-
to di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato 
sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto». 

36 Nel caso che ci occupa, più in dettaglio, un ingegnere progettista architettonico, strutturale e diret-
tore dei lavori realizza ex novo un tetto di copertura a falde in cemento armato posto sopra il preesistente sesto 
solaio di un palazzo sito all’Aquila; lo stesso ingegnere è nel contempo amministratore pro tempore del condo-
minio e viene condannato per omicidio e lesioni colpose dopo il collasso integrale del palazzo in occasione del 
terremoto, e per le conseguenti morti e lesioni di più persone. La Sez. IV annulla senza rinvio la condanna per-
ché il fatto non sussiste. In primo luogo, perché la corte d’appello, «nel discostarsi dai pareri espressi dagli esperti 
nel corso del giudizio, non ha enunciato, con adeguatezza e logicità, gli argomenti che si sono resi determinanti 
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3.4.3 Il caso Convitto Nazionale dell’Aquila

Con riguardo al convitto nazionale dell’Aquila, colpito da rilevanti crolli di 
porzioni di muratura e dei solai a seguito della violenta scossa sismica con conse-
guenti morti e feriti, tutta da studiare la splendida sentenza Bearzi. 

Cass. IV n. 2536/2015 Bearzi, est. Blaiotta: «In tema di omicidio colposo, 
l’adeguatezza del comportamento dell’agente chiamato a gestire il rischio sismico, 
dovendosi escludere la natura eccezionale ed imprevedibile dell’evento ove veri-
ficatosi in zona qualificata a rischio, deve essere valutata in relazione alle contin-
genze del caso concreto, in considerazione delle caratteristiche dell’edificio, della 
sua utilizzazione, delle informazioni scientifiche, specifiche e di contesto, dispo-
nibili in ordine a possibilità o probabilità di eventi dirompenti». 

Crollo di un edificio scolastico, in cui la Corte ha ritenuto la responsabili-
tà per omicidio colposo del Dirigente scolastico e del Dirigente del settore edilizia 
della Provincia per aver omesso di disporre lo sgombero dell’immobile, in conside-
razione della prevedibilità dell’evento tellurico in quanto verificatosi in area qua-
lificata a discreto rischio ed a seguito di uno sciame sismico protrattosi nel tempo 
con crescente intensità e di due violentissime scosse verificatesi nella stessa notte; 
ma c’è di più: «In tema di reati omissivi colposi, quando un obiettivo di sicurezza 
può essere soddisfatto con l’adozione di diverse strategie, la scelta dell’una o dell’al-
tra da parte del soggetto titolare della posizione di garanzia è indifferente e l’obbli-
go può essere adempiuto anche con l’adozione di cautele diverse da quelle “speci-
fiche”, quando si adottino interventi evoluti dal punto di vista tecnico e scientifico 
ed efficienti almeno quanto quelli prescritti dalla regolamentazione ufficiale della 
materia. In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere gene-
rata non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzio-
ni tipiche delle diverse figure di garante mediante un comportamento concludente 
dell’agente, consistente nella presa in carico del bene protetto». 

In pratica la Corte ha ritenuto la sussistenza in capo al dirigente del settore 
edilizia della Provincia di un obbligo di collaborare alla valutazione e gestione del 
rischio sismico connesso alla fragilità dell’edificio, avendo egli assunto, una posi-
zione di garanzia anche in fatto, a seguito delle ripetute ispezioni svolte nei gior-
ni antecedenti al sinistro. 

«In tema di reati colposi omissivi, è ravvisabile in capo al dirigente scolastico una 
responsabilità di natura contrattuale nei confronti degli allievi che si caratterizza per l’e-
sistenza di un obbligo di vigilanza e protezione connesso alla funzione educativa e all’af-

per la formazione del proprio convincimento, ma si è limitata ad esprimere una diversa opinione, sulla tipolo-
gia dell’intervento realizzato dall’imputato, opinione non supportata da informazioni tecniche idonee a smenti-
re le conclusioni rassegnate dai periti di ufficio”. E in secondo luogo, perché “la motivazione espressa dalla cor-
te d’appello sul tema della riferibilità causale dell’evento alla condotta omissiva dell’imputato risulta carente». 
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fidamento dei minori all’istituto, al fine di evitare che gli stessi possano recare danno a 
terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situa-
zioni di pericolo»: la Corte ha ritenuto la responsabilità a titolo di omicidio colposo 
del dirigente scolastico che, consapevole delle gravi carenze strutturali dell’edificio, 
pur a seguito di numerose scosse sismiche, aveva omesso di adottare i necessari prov-
vedimenti volti allo sgombero o comunque alla salvaguardia degli studenti. 

Dalla parte motiva, alcuni eleganti passaggi: 
«Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che i terremoti, anche di rilevan-

te intensità, sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e non possono 
essere considerati come accadimenti eccezionali ed imprevedibili quando si verifi-
chino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmen-
te classificate come sismiche. Tale responsabile approccio, improntato a speciale 
prudenza e accurata attenzione agli aspetti tecnico-scientifici ed alle informazioni e 
direttive che ne giungono, va qui ribadito. Va solo aggiunto che qualunque valuta-
zione in tale delicata materia va naturalmente rapportata anche a ciascuna peculiare 
situazione concreta; e di ciò pure il giudice è chiamato a tener conto, come sempre 
è del resto richiesto nella delicata valutazione sulla colpa. Si vuol dire che la ade-
guatezza del comportamento dell’agente chiamato a gestire il rischio sismico andrà 
in ogni caso rapportato alle caratteristiche dell’edificio, alla sua utilizzazione, alle 
informazioni scientifiche, specifiche e di contesto, disponibili in ordine alla possibi-
lità o probabilità di verificazione di eventi dirompenti. Insomma, riassuntivamen-
te, si tratterà di valutare tutte le contingenze proprie del caso concreto. Orbene, nel 
caso in esame, i giudici di merito si sono correttamente diffusi nel sottolineare che 
si era in area a discreto rischio sismico, che uno sciame sismico si protraeva da tem-
po con incalzante intensità e che, soprattutto, nella tragica notte già due violentis-
sime scosse avevano suscitato speciale allarme e fondate preoccupazioni nei giova-
ni allievi ospiti del fatiscente convitto: si tratta di aspetto di speciale rilievo nel caso 
in esame. In tale quadro, le deduzioni difensive che evocano le non meglio chiari-
te rassicurazioni fornite da alcuno non colgono nel segno. In primo luogo, l’indi-
cazione è generica. Non si chiarisce quale veste istituzionale rivestisse il soggetto da 
cui provenivano le indicate rassicurazioni; e, soprattutto, non si colloca tale dato 
nella complessiva informazione scientifica ed operativa afferente alla gestione del-
la difficile situazione nella quale si trovava la comunità locale. Si vuol dire che nes-
suna menzione viene fatta ad indicazioni ufficiali o, comunque, a direttive univo-
che e non controverse dalle quali potesse trarsi l’affidabile previsione che un evento 
importante non si sarebbe verificato. E d’altra parte non manca di logicità e ragio-
nevole persuasività la considerazione della Corte di merito che in quella temperie 
ed ancor più nella memorabile notte, di fronte alle sensate paure ed alle richieste 
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dei giovani, occorresse assumere iniziative atte ad escludere il rischio, allontanando 
tutte le persone dalla fonte di pericolo».

Resta da esaminare l’altra dimensione della posizione di garanzia del ricor-
rente, afferente alla collaborazione tecnico-scientifica ed anche operativa, fun-
zionale all’attuazione dell’obbligo di protezione nei confronti delle persone che 
occupavano l’edificio.

Va intanto preliminarmente chiarito che l’alternatività degli obblighi propugna-
ta con forza dalla Corte d’appello è giuridicamente corretta: sia che si voglia vedere le 
cose sotto il profilo della posizione di garanzia, sia che le si voglia analizzare sul versan-
te della colpa, è certamente corretto affermare che quando un obiettivo di sicurezza 
possa essere soddisfatto con l’adozione di diverse strategie, la scelta dell’una o dell’al-
tra è indifferente sotto il profilo della responsabilità penale. Inoltre, l’obbligo può ben 
essere adempiuto anche con l’adozione di cautele diverse da quelle “specifiche”, quan-
do si adottino interventi evoluti dal punto di vista tecnico e scientifico ed efficienti 
almeno quanto quelli prescritti dalla regolamentazione ufficiale della materia.

Resta allora da chiedersi se il Mazzotta, nella indicata veste dirigenziale, 
rivestisse un ruolo di garanzia complementare rispetto a quello gravante in primo 
luogo sul Dirigente dell’istituzione educativa, afferente alla protezione degli occu-
panti e precipuamente dei giovani ospiti.

Correttamente i giudici di merito hanno risposto positivamente a tale inter-
rogativo, confutando l’opposto giudizio del Tribunale.

Occorre partire dalla considerazione già in precedenza proposta in ordine 
all’integrazione tra Provincia e Convitto. L’istituzione scolastica non disponeva né 
di risorse né di competenze professionali per assicurare la sicurezza dell’edificio. Essa 
si avvaleva della collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e prote-
zione, nonché dei tecnici della Provincia. Il Responsabile collaborava con riguardo 
all’obbligazione datoriale, mentre la struttura della Provincia era l’interlocutore sul-
le problematiche più squisitamente strutturali afferenti, anche alla sicurezza sismica.

Per ciò che riguarda la struttura tecnica della Provincia, si tratta di rispondere 
a due cruciali interrogativi, nei quali risiede la risoluzione del maggiore problema 
afferente alla responsabilità. L’uno attiene all’esistenza dell’obbligo di collaborazio-
ne nella valutazione e gestione del rischio sismico. L’altro riguarda la configurazio-
ne di tale obbligo quale posizione di garanzia rilevante ex art. 40 capoverso cod. 
pen. Correttamente i giudici di merito hanno risposto positivamente ad ambedue 
le questioni, con argomenti in parte espliciti ed in parte impliciti; che vanno meglio 
chiariti, alla stregua del dovere d’integrazione imposto dalla legge processuale a 
questa Corte di cassazione nell’ambito dell’interpretazione della normazione.

Quanto al primo tema, la richiamata legge n. 23/96 ed il tenore della Con-
venzione rendono chiaro che la manutenzione e la ristrutturazione degli edifici 
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scolastici afferiscono non solo ad istanze di funzionalità ma anche di sicurezza; e 
che la Provincia, con i suoi organismi tecnici, è chiamata in ogni direzione a for-
nire la collaborazione occorrente.

Del resto, in fatto, la Provincia ha assunto senza incertezze tale ruolo. Le sen-
tenze di merito, infatti, danno conto delle ripetute ispezioni dei tecnici dell’ente 
territoriale, anche pochi giorni prima del sinistro; nonché di intese scritte, verba-
li, telefoniche tra i due enti, proprio per la gestione del rischio sismico nella parti-
colare temperie di cui ci si occupa. Ciò varrebbe da solo a fondare l’obbligo giuri-
dico di fornire qualificata cooperazione tecnico-scientifica ai fini delle valutazioni 
e determinazioni degli organi competenti; ed a configurare quindi la posizione di 
garanzia, con le precisazioni che si diranno nel prosieguo.

In proposito questa Corte si è ripetutamente e condivisibilmente espressa. Le 
Sezioni unite 37, hanno recentemente chiarito che la posizione di garanzia può essere 
generata non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle fun-
zioni tipiche delle diverse figure di garante. Ed hanno anzi aggiunto che è spesso di 
particolare importanza porre attenzione alla concreta organizzazione della gestio-
ne del rischio. Tale indicazione si desume testualmente dall’art. 299 del T.U. sulla 
sicurezza del lavoro, ma costituisce importante principio dell’ordinamento penale.

La questione è stata del resto esaminata ampiamente anche in passato, con 
notazioni consonanti 38. Si è rammentato che si è affermata anche in giurisprudenza 
una visione eclettica della fondazione del ruolo di garanzia che ha in parte superato 
la storica concezione formale. Si è sviluppata una elaborazione sostanzialistico-fun-
zionale che non fa più leva tanto su profili formali quanto piuttosto sulla funzione 
dell’imputazione per omissione, connessa all’esigenza di natura solidaristica di tute-
la di beni giuridici attraverso l’individuazione di un soggetto gravato del ruolo di 
garante della loro protezione. Tale individuazione del garante avviene, più che sulla 
base di criteri formali, alla stregua della posizione di fatto assunta, del ruolo svolto.

L’elaborazione in questione, pur dovendosi ecletticamente integrare con 
l’approccio formale, presenta il pregio ampiamente riconosciuto di aderire allo 
specifico punto di vista dell’ordinamento penale, selezionando in senso restrit-
tivo il dovere di agire nell’ambito della sterminata congerie di obblighi presenti 
nell’ordinamento. Essa consente inoltre di fronteggiare situazioni nelle quali, pur 
in presenza di un vizio della fonte contrattuale dell’obbligo, vi è stata la effetti-
va assunzione del ruolo di garante, la cosiddetta presa in carico del bene protetto; 
nonché quelle nelle quali si riscontra una situazione di fatto assimilabile, analoga, 
rispetto a quella prevista dalla fonte legale dell’obbligazione, come ad esempio nel 
caso della consolidata convivenza in un rapporto di tipo familiare o istituzionale.

37 SS.UU. 24 aprile 2014, n. 261107, ThyssenKrupp.
38 Cass., Sez. IV, 22 maggio 2007, n. 236852, Conzatti.
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Alla luce di tali principi non può dubitarsi dell’esistenza di obbligo di colla-
borare alla gestione del rischio sismico connesso alla fragilità dell’edificio.

Peraltro, nel caso in esame, il RSPP si salva. E ciò perché «l’ingegnere 
responsabile della sicurezza aveva ampiamente relazionato per iscritto circa le gra-
vi carenze riscontrate nelle strutture a seguito di periodici sopralluoghi in tutti i 
locali»; «la professionista ha direttamente rappresentato al dirigente scolastico le 
criticità strutturali e personalmente assistito ai colloqui telefonici con i tecnici 
della provincia con riferimento alle problematiche dell’immobile»; e ancora: «La 
responsabile del Servizio prevenzione e protezione, tra il 2000 ed il 2009, aveva 
più volte segnalato al dirigente scolastico ed ai competenti uffici della provincia le 
gravi carenze in tema di sicurezza. La donna redasse nel 2004 una relazione tecni-
ca circa la inadeguatezza statico-strutturale di parti dell’edificio. Appena un mese 
prima della scossa fatale l’ingegnere aveva intrattenuto corrispondenze con ambe-
due gli imputati definendo la struttura fatiscente».

3.4.4 Ancora, in tema di prevedibilità dei terremoti – Casi crolli palazzi 
dell’Aquila. Cass., Sez. IV, Sentenza n. 2378/2016

«In tema di crollo colposo di costruzioni conseguente ad evento sismico è 
configurabile la responsabilità a titolo di cooperazione colposa del direttore dei 
lavori e del direttore tecnico di cantiere i quali, durante i lavori di ampliamento del-
la sede di una facoltà universitaria, abbiano omesso di verificare (il primo) la con-
formità agli elaborati progettuali e (il secondo) la fedele esecuzione del progetto e 
la conformità alle condizioni contrattuali dell’impiego dei materiali previsti, qualo-
ra tali condotte siano state una concausa del crollo, unitamente all’evento sismico». 

In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non immune da censure 
la condotta degli imputati per non aver controllato, nelle rispettive qualità, l’ef-
fettiva realizzazione degli elementi di rinforzo ed irrigidimento previsti dal pro-
getto per consolidare la struttura, in quanto tali accorgimenti avrebbero impe-
dito o almeno in parte evitato il crollo, non potendo altresì considerarsi la scos-
sa sismica – verificatasi in zona notoriamente soggetta a tale rischio – una causa 
sopravvenuta idonea da sola a determinare l’evento). Rigetto dei ricorsi dei ricor-
renti e conferma della condanna, due ingegneri della società appaltatrice dei lavo-
ri di ampliamento della facoltà di ingegneria dell’università dell’aquila (muri in 
cemento e copertura in vetro e acciaio, crollati il 6 aprile 2009).

«Quanto alla censura, formulata da entrambe le difese, di difetto di tipicità 
del fatto, va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la 
quale per configurare il delitto di crollo colposo è necessario che il crollo assuma la 
fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità da porre in concre-
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to pericolo la vita delle persone, indeterminatamente considerate, in conseguen-
za della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante 39. Peraltro, è sta-
to anche precisato che il concreto pericolo per la pubblica incolumità deve esse-
re valutato ex ante 40. Nel caso in esame, il giudice di merito ha evidenziato come 
dall’istruttoria era emerso che il crollo aveva interessato il paramento murario in 
blocchetti splittati ed una vetrata strutturale che sovrastava la zona di accesso. Il 
distacco della tompagnatura aveva interessato tutto il muro di accesso ed aveva 
interessato la parte comune, i corridoi e le scale di comunicazione tra seminterra-
to e secondo piano. Tali zone erano quelle frequentate dagli studenti nei giorni di 
lezione; pertanto, il crollo non aveva avuto esiti letali solo per la circostanza che 
era avvenuto in ora notturna. Ne ha desunto la corte di merito che le dimensio-
ni del crollo, la loro diffusione in zone di transito di persone, con valutazione ex 
ante, avevano messo in pericolo la pubblica incolumità. Pertanto, considerato che 
ai fini dell’integrazione del reato de quo, per crollo di costruzione, totale o parzia-
le, deve intendersi la caduta violenta ed improvvisa della stessa accompagnata dal 
pericolo della produzione di un danno notevole alle persone, senza che sia neces-
saria la disintegrazione delle strutture essenziali dell’edificio 41, ne consegue che 
con motivazione immune da censure il giudice di merito ha riconosciuto nel fat-
to la tipicità del delitto di cui all’art. 449 cod. pen. 4. In relazione alla responsabi-
lità degli imputati, […] Nei progetti costruttivi e da altra documentazione emer-
geva che i progettisti avevano previsto di dotare le murature di tamponamento 
esterno sia di nervature di rinforzo, sia di pilastrini di irrigidimento, sì da rendere 
la struttura più solida: – di tali presidi non vi era traccia nell’opera così come edi-
ficata, per cui la struttura d’appoggio era stata mal costruita nella parte superiore 
della galleria e ciò era stata concausa del crollo unitamente all’evento sismico; – 
se i suddetti accorgimenti fossero stati adottati, l’evento non si sarebbe verificato 
o, quantomeno, si sarebbe verificato in misura minore, come riscontrato dal fatto 
che laddove le opere erano state edificate secondo il progetto, non si erano regi-
strati gravi danni. 5. Da tali circostanze si rinviene la prima risposta alla doglian-
za formulata dal Papale, secondo cui nei suoi compiti di direttore dei lavori non 
rientrava il sindacato sul progetto costruttivo. Infatti ciò che è stato contestato ai 
due imputati non è la inadeguatezza in prospettiva di sicurezza del progetto, ma 
non avere controllato e preteso che le opere fossero edificate in conformità agli ela-
borati progettuali, con la presenza quindi delle nervature di rinforzo e dei pilastri-
ni di irrigidimento che, previsti nel progetto, non erano stati inglobati nell’opera. 
Tale condotta poteva essere pretesa dal Papale, tenuto conto che, come dallo stes-
so ammesso, in qualità direttore dei lavori sovraintendeva proprio alla realizzazio-

39 Ex plurimis, Cass., Sez. IV, 1° aprile 2014, n. 18432.
40 Cass., Sez. I, 29 ottobre 2003, n. 47475.
41 Cfr. Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2011, n. 2390.



La responsabilità colposa penale dei tecnici nella gestione del territorio 503

ne del progetto costruttivo. Nè può dirsi che la scossa di terremoto sia stata una 
causa sopravvenuta idonea da sola a produrre l’evento. Sul punto questa Corte ha 
avuto modo di statuire che in tema di causalità, un sisma non costituisce di per sè 
causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento in quanto i terremo-
ti di massima intensità sono eventi rientranti tra le normali vicende del suolo, e 
non possono essere considerati come eventi eccezionali ed imprevedibili quando si 
verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formal-
mente qualificate come sismiche 42. Nel caso di specie, come rilevato dalla Corte di 
merito, la zona de L’Aquila è notoriamente a rischio sismico, pertanto la possibili-
tà del sopravvenire di scosse di terremoto non poteva considerarsi una circostanza 
imprevedibile. Inoltre il fatto che il sisma del 6\4\2009 non sia stata causa esclu-
siva del crollo, è testimoniato dal fatto che le parti dell’edificio costruite secondo 
le indicazioni progettuali avevano subito danni non gravi. Pertanto la negligen-
te condotta del Papale, il quale aveva consentito che l’edificazione del manufat-
to avvenisse senza il rispetto del progetto, consapevolmente o per omesso control-
lo, correttamente è stata ritenuta una concausa del crollo, unitamente alla scossa 
sismica, evento quest’ultimo non imprevedibile. 6. Analoghe considerazioni pos-
sono essere svolte in relazione al Benedetto (ingegnere), direttore tecnico del can-
tiere. Questi ha contestato di avere assunto una posizione di garanzia in relazione 
alla gestione del rischio del crollo, posizione gravante esclusivamente sul diretto-
re dei lavori. A tale argomentazione difensiva aveva già risposto il giudice di pri-
mo grado (sul punto la sentenza del Tribunale integra quella della Corte di meri-
to), laddove citando le regole del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, indica il 
direttore di cantiere come colui il quale, tra gli altri compiti, ha quello di garanti-
re la fedele esecuzione del progetto e la conformità alle condizioni contrattuali, sia 
staticamente che esteticamente. Anche l’art. 6 del decreto 19\4\2000, n. 145 del 
Ministero dei Lavori Pubblici indica nel direttore tecnico colui che cura l’organiz-
zazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere, compiti questi che com-
portano quindi il controllo degli impegni contrattuali, primo fra tutti la conformi-
tà delle opere al progetto, tenuto conto anche che il direttore di cantiere è proprio 
colui che verifica l’impiego dei materiali. Pertanto irrilevante è che eventuali testi 
abbiano riferito che il Benedetto non aveva il compito di controllare la conformità 
alle opere del progetto, ciò in quanto una volta assunta una posizione di garanzia, 
questa non può essere derogata da scelte personali o da accordi taciti 43. Consegue 
da quanto detto, come già esposto sub 5), che correttamente il giudice di merito 
ha rinvenuto nella negligente condotta dell’imputato (consapevolmente tenuta o 
per omesso controllo) una concausa nell’evento verificatosi».

42 Cfr. Cass., Sez. IV, 27 gennaio 2010, n. 24732.
43 Cfr. Cass., Sez. IV, 5 dicembre 2003, n. 4981.
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3.4.5 L’esigenza di un adeguato approfondimento della responsabilità del 
professionista riemerge in Cass. Sez. IV n. 36285/2016, Cimino

Ipotizzati i delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.), lesioni colpose (art. 590 
c.p.) e crollo di costruzioni colposo (art. 434, in relazione all’art. 449 c.p.) in capo a 
progettista e direttore dei lavori che aveva provveduto ad alcune opere di manutenzio-
ne straordinaria (incamiciatura di sei pilastri in calcestruzzo armato) nel 2002 in un 
condominio crollato in conseguenza del terremoto dell’Aquila del 2009; oltre al dato 
temporale intercorrente tra l’esecuzione dei lavori e il crollo dell’edificio, risulta di par-
ticolare interesse la circostanza che i lavori commissionati all’imputato riguardassero 
esclusivamente delle opere autonome rispetto al complesso strutturale dello stabile.

La Cassazione, aderendo alla tesi della Corte d’Appello dell’Aquila, ha ricono-
sciuto la posizione di garanzia del direttore dei lavori in quanto il suo intervento, pur 
essendo limitato e autonomo, aveva carattere strutturale «sicché egli aveva l’obbli-
go giuridico di osservare la normativa antisismica all’epoca vigente, la quale impli-
cava l’accertamento della consistenza dei pilastri sui quali eseguire l’intervento; dal 
che sarebbe derivata la conoscenza dei difetti strutturali che viziavano i sei pilastri».

Avendo poi il direttore dei lavori attestato la rispondenza delle opere alle 
norme edilizie, urbanistiche e di sicurezza vigenti, anche volendo considerare il 
suo intervento esclusivamente migliorativo, avrebbe dovuto comunque svolgere 
gli accertamenti di tipo statico che avrebbero evidenziato i difetti dell’edificio e 
quindi segnalarli al committente, che avrebbe potuto predisporre un intervento di 
adeguamento del condominio, mettendolo in sicurezza da eventuali rischi sismici.

Tanto precisato e dopo aver rimarcato il profilo di colpa, peraltro, la Cas-
sazione, in accoglimento del terzo motivo della difesa dell’imputato, annulla con 
rinvio la condanna della Corte di Appello, in quanto non sufficientemente moti-
vato il nesso di causa tra i lavori svolti dal progettista e il crollo del condominio, 
verificatosi parecchi anni dopo. Ad avviso della Cassazione «non è stato indagato 
quali fossero i rimedi concretamente adottabili, se essi fossero nella disponibilità 
del condominio, tanto per l’aspetto economico, che per quello dispositivo; se vi 
fosse una concreta possibilità di intervento dell’autorità pubblica, a fronte di una 
eventuale inattività dei condomini […]; quali fossero i tempi di adozione delle 
misure concretamente adottabili». Non sono state, infine, vagliate o anche solo 
prese in considerazioni alternative ipotetiche ulteriori, quali la possibile persisten-
za dell’uso delle abitazioni pur in assenza di interventi di adeguamento sismico.

3.4.6 Crollo della Casa dello Studente de L’Aquila. Cass., n. 6604/2016, Pace e altri

«In tema di rispetto della disciplina dettata per le costruzioni in zone sismi-
che, è obbligo del progettista e del direttore dei lavori verificare preliminarmen-
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te se vi siano stati pregressi interventi sull’immobile che ne abbiano già significa-
tivamente alterato gli originari equilibri, se del caso proponendo o effettuando i 
necessari lavori di adeguamento». 

Fattispecie in cui è stata configurata la penale responsabilità per i reati previsti 
dagli artt. 589 e 590 cod. pen. di progettisti e direttori dei lavori che, pur formalmen-
te limitando i loro interventi ad attività di manutenzione non direttamente inciden-
ti sulle strutture portanti di un edificio, avevano complessivamente contribuito all’in-
cremento dei carichi ponderali gravanti sullo stesso per un valore superiore al limite 
percentuale (20%) ammesso ai sensi della lett. b) del paragrafo C.9.1.1 dell’allegato 
al d.m. Ministero del lavori pubblici del 10 gennaio 1996, senza effettuare nessuna 
opera di adeguamento, in tal maniera determinando un’incidenza causale aggravatrice 
delle conseguenze del crollo di un edificio a causa del terremoto dell’Aquila del 2009. 

3.4.7 Caso della Cattedrale di Noto. Cass. pen., Sez. IV, n. 5950/06

«[…] Alle ore 22,10 del 13/3/1996 si verificò il crollo parziale della Catte-
drale di Noto, ritenuto causato, secondo la contestazione iniziale, vari indagati 
del reato di cui all’art. 61 c.p., n. 9, artt. 113 e 449 c.p., in relazione all’art. 434 
c.p., dal collasso del pilastro 4 lato destro, che versava in condizioni di maggiore 
precarietà rispetto agli altri per l’indebolimento dovuto al taglio della muratura, 
effettuato successivamente alla costruzione della chiesa per creare il passaggio al 
pulpito. Il crollo coinvolse le strutture della navata centrale, della navata laterale 
destra e del transetto destro, il muro di sopraelevazione destro, tutti i pilastri del 
lato destro fino alla cupola e circa tre quarti della cupola destra. Il procedimento 
penale venne instaurato originariamente nei confronti di più imputati, in quan-
to dal GUP del Tribunale di Siracusa furono rinviati a giudizio l’ingegnere capo 
dell’Ufficio del Genio Civile, l’ingegnere capo dell’Ufficio Tecnico del Comune 
di Noto, il Vescovo della Diocesi di Noto, il legale rappresentante della Cattedra-
le di Noto, e l’attuale ricorrente S.F., nella qualità di dirigente tecnico architet-
to presso la Soprintendenza di Siracusa dall’11/11/1987 e Direttore della Sezio-
ne Paesaggistica Architettonica per l’Urbanistica dal 13/07/1992. Gli altri impu-
tati sono stati infatti assolti, tre in primo grado, ed uno, il N., in appello, per 
non avere commesso il fatto. Invece, il S. è stato dichiarato colpevole in entram-
bi i gradi di merito, e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche 
ritenute equivalenti alla contestata aggravante, alla pena ritenuta di giustizia, in 
base alla seguente contestazione: “omettendo di attivarsi e di adottare, nonostan-
te fosse consapevole della pericolosità statica della chiesa, risultante dai lavori ese-
guiti dal 1985 al 1992 da parte delle Soprintendenze di Catania prima e di Sira-
cusa dopo, ed in particolare, del grave dissesto dei pilastri di destra della nava-
ta, acuitosi dopo il terremoto del 1990, avendo personalmente constatato in data 
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18/02/1992 i gravi fenomeni di schiacciamento del 4 pilastro, tutti i provvedi-
menti di sua competenza (sopralluoghi, progetti, studi sullo stato dell’immobile, 
lettura dei dati delle strumentazioni di controllo poste in opera su sua disposizio-
ne sui primi quattro pilastri della navata destra nel febbraio 1992, ed interventi di 
urgenza, di presidio e di consolidamento) che avrebbero impedito il crollo” […]».

3.4.8 Da ultimo la monumentale Cass. 24 marzo 2015 n. 12478, Cass., Sez. 
IV, 12478/2015, Barberi e altri

«È configurabile il reato di omicidio colposo nella condotta del dirigente del Dipar-
timento della Protezione civile che, a fronte di uno sciame sismico in atto, rendendo agli 
organi di informazione, in assenza di adeguati riscontri scientifici, dichiarazioni rassi-
curanti circa i futuri sviluppi dell’attività sismica, affermandone la limitata pericolo-
sità, abbia condizionato la condotta degli abitanti delle zone interessate, inducendoli 
ad abbandonare i comportamenti autoprottettivi in precedenza adottati – consistiti 
nell’allontanarsi dalle abitazioni al verificarsi delle prime scosse sismiche – e a tratte-
nersi all’interno degli edifici, così rimanendo travolti dal crollo degli stessi a seguito 
di una successiva scossa avente efficacia distruttiva. (In motivazione la Corte ha pre-
cisato che il nesso di causalità è configurabile anche allorquando sussista un diretto 
legame di derivazione causale tra la condotta dell’agente e la successiva condotta del-
la persona offesa, indotta ad agire in forza del condizionamento subito). In tema di 
nesso causale, anche la c.d. “causalità psichica”, da intendersi quale derivazione cau-
sale tra la condotta dell’agente e la successiva condotta della persona offesa, indot-
ta ad agire in forza del condizionamento subito, deve essere ricostruita sulla base di 
consolidate e riscontrabili massime di esperienza, che consentano di selezionare “ex 
ante” le condotte condizionanti, socialmente o culturalmente tipizzabili, cui deve 
necessariamente far seguito un rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evi-
denze probatorie e dalle contingenze del caso concreto, sì da escludere la plausibili-
tà di ogni altro decorso causale alternativo, al di là di ogni ragionevole dubbio 44. In 

44 «[…] ipotesi o le forme del concorso morale, certamente dominato (o in ogni caso decisamente condizio-
nato) dal ricorso alla categoria della causalità. […] La stessa esperienza giudiziaria dei decenni successivi (fino agli 
anni più recenti), pur non affrontando ex professo il tema della causalità psichica, non ha riscontrato insuperabili 
difficoltà nell’affrontare e risolvere questioni (sovente caratterizzate da aspetti di dolorosa singolarità) che la riflessio-
ne della letteratura giuridica più avvertita non ha esitato a ricondurre ai temi della causalità psichica, pur al di fuori 
del territorio delle fattispecie legislativamente tipizzate, senza alcun riferimento all’ambito del concorso (e dunque 
nel contesto di fattispecie rigorosamente monosoggettive causalmente orientate), financo riferite a condotte condi-
zionanti d’indole colposa. Così è accaduto in relazione al caso di un ingegnere autore di un manuale d’istruzioni per 
il pilotaggio d’aerei chiamato a rispondere delle erronee condotte dei piloti e del disastro aereo conseguitone, asseri-
tamente determinato (anche) dall’oscurità delle indicazioni contenute nel manuale, in connessione alla verificazio-
ne di situazioni critiche (come quelle della ghiacciazione in volo) suscettibili di provocare incidenti (come puntual-
mente accaduto nell’occasione) (Sez. 4, n. 8825 del 27/5/1993, P.M. in proc. Rech, Rv. 196428); al caso dell’usu-
raio chiamato a rispondere del fatto del soggetto usurato, consistito nella decisione di uccidere i propri familiari e, 
successivamente, di suicidarsi per effetto della condizione psicologica in cui l’imputato l’aveva indotto (Sez. 1, n. 
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tema di reati colposi, la regola cautelare alla stregua della quale deve essere valutato il 
comportamento del garante, non può rinvenirsi in norme che attribuiscono compi-
ti senza individuare le modalità di assolvimento degli stessi, dovendosi, invece, aver 
riguardo esclusivamente a norme che indicano con precisione le modalità e i mezzi 
necessari per evitare il verificarsi dell’evento». 

Fattispecie relativa al sisma che ha colpito la città di L’Aquila, in data 6 
aprile 2009 la Corte conferma “App. L’Aquila”, 6 febbraio 2015, che esclude la 
responsabilità, a titolo di omicidio colposo, dei componenti della Commissione 
grandi rischi del Dipartimento della Protezione civile, ritenendo che non fosse-
ro ravvisabili specifiche regole cautelari nelle disposizioni che ne disciplinano le 
competenze, trattandosi di norme che attribuiscono a tale organo esclusivamen-
te compiti di natura consultiva, funzionali all’attività di previsione e prevenzione 
del rischio, senza contenere prescrizioni sul “quomodo” dell’attività stessa. 

«In tema di omicidio colposo plurimo, nel sistema delineato dalla legge 24 febbraio 
1992, n. 225 (nel testo vigente “ratione temporis”), la competenza in materia di comu-
nicazione alla popolazione, quale misura di prevenzione dei rischi connessi all’emergenza 
provocata da eventi naturali calamitosi, spetta in via esclusiva al Dipartimento della pro-
tezione civile quale organo tecnico operativo e non alla Commissione nazionale per la pre-
visione e prevenzione dei grandi rischi, in quanto organo avente funzioni di natura mera-
mente consultiva. In tema di colpa professionale, l’art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 
189, che prevede per il personale sanitario una limitazione della responsabilità in rela-
zione alle ipotesi di colpa lieve per condotte professionali conformi alle linee guida, non si 
pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, non potendosi ravvisare profili di irragio-
nevolezza di tale norma rispetto alla diversa disciplina applicabile agli altri operatori del 
rischio (e per gli stessi sanitari che non applichino il sapere consolidato in linee guida) per 
i quali, l’esclusione della responsabilità penale per colpa grave, pur potendo operare solo 
in virtù del principio civilistico di cui all’art. 2236 cod. civ. – applicabile come rego-
la di giudizio cui attenersi nel valutare l’addebito di imperizia, qualora il caso concre-
to imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà – prescinde, tuttavia, dal-
la conformità della condotta alle linee guida ed alle buone pratiche di riferimento».

Caso famosissimo e del tutto peculiare, c.d. vicenda “Grandi rischi” relativa 
alla gestione del terremoto del 2009. 

11055 del 19/10/1998, D’Agata, Rv. 211611); al caso del guaritore naturopata, chiamato a rispondere della deci-
sione di una donna di sottrarsi alle terapie tradizionali contro il cancro (chemioterapia e radioterapia), per sottoporsi 
alle indicazioni di cura della medicina alternativa suggerita dall’imputato; decisione di seguito rivelatasi fatale per la 
donna deceduta a causa della patologia tumorale non adeguatamente trattata (Sez. 1, 22 novembre 2007, n. 2112). 
In relazione a tali vicende, là dove non si è pervenuti alla condanna (come nel caso dell’usuraio o del guaritore natu-
ropata), l’assoluzione dell’imputato (come accaduto nel caso dell’autore del manuale d’istruzioni di volo), lungi dal 
giustificarsi in relazione alla radicale inconfigurabilità della causalità psichica, è stata pronunciata in ragione dell’av-
venuto conseguimento della prova che i piloti neppure si posero il problema di orientare la propria condotta, in 
modo diverso dall’abituale, in relazione alla situazione critica di ghiacciazione in volo, ossia senza neppure rappre-
sentarsi la necessità di consultare le istruzioni contenute nel manuale redatto dall’imputato».



Giovanni Battista Ferro508

In estrema sintesi, a sette imputati – l’allora vice capo dipartimento della p.c., 
nonché sei esperti di rischio sismico, alcuni dei quali facenti parte della Commissio-
ne Grandi Rischi – è contestato il reato di omicidio colposo plurimo per aver inde-
bitamente rassicurato la popolazione aquilana, in questo modo inducendo una par-
te di essa a dismettere i consueti comportamenti di risposta al sisma – consisten-
ti nell’uscire di casa in occasione degli eventi – e facendo così in modo che questi 
soggetti, nonostante alcune scosse “premonitrici”, rimanessero all’intero delle pro-
prie abitazioni, ove decedevano al verificarsi del forte terremoto del 6 aprile 2009. 

Come detto, all’esito del giudizio d’appello, appurato come l’unico sogget-
to ad aver veicolato informazioni rassicuranti fosse stato il vice capo dipartimen-
to, i sei esperti sono assolti, stante l’assenza di una specifica posizione di garanzia 
(App. L’Aquila, 6 febbraio 2015).

La condanna dell’alto funzionario è invece confermata anche da parte del-
la Cassazione 45, sulla base tuttavia di alcuni principi che hanno formato oggetto 
di aspre critiche. 

In particolare, il primo profilo controverso attiene alla ritenuta provata sus-
sistenza di un nesso causale fra la condotta comunicativa dell’imputato e la scelta 
delle vittime di rimanere in casa. Trattandosi di un’ipotesi di causalità psichica, 
si è dubitato della sussistenza di conoscenze sufficienti per ritenere provato, oltre 
ogni ragionevole dubbio, tale nesso (e, d’altra parte, come abbiamo visto sopra, 
tale influsso psichico è stato sostanzialmente escluso dalla Corte nella vicenda del 
Convitto, Cass. n. 2536/2016). 

La seconda questione attiene invece alla colpa e, più precisamente, alle sta-
tuizioni che hanno sancito la prevedibilità dell’evento (declinato in tre sotto-
eventi: la vulnerabilità degli edifici, la permanenza in casa delle vittime e il veri-
ficarsi di una scossa di terremoto). Tuttavia, essendo notoriamente impossibi-
le indovinare ex ante il momento di verificazione di un sisma e soprattutto, per 
quanto qui interessa, la sua magnitudo, le affermazioni della Cassazione sul punto 
si sono dovute incentrare, pur con alcune cautele, sulla mera possibilità di acca-
dimento di tale fenomeno. Inoltre, si è stabilito come fra le conoscenze da utiliz-
zarsi al fine dell’effettuazione del predetto giudizio prognostico vi siano non solo 
quelle di tipo scientifico, ma anche quelle di mera consistenza empirica. 

A fronte di tali affermazioni, diversi autori hanno rilevato come i criteri adot-
tati dalla Corte – anche in questo caso – paiano permeati di istanze chiaramente 
precauzionistiche e che, come tali, mal si concilino con la vigente disciplina degli 
illeciti colposi. 

Di particolare interesse, proprio, alcuni passaggi in ordine al distinguo rispet-
to al principio di precauzione, e al livello di descrizione dell’evento prevedibile: 

45 Cass., pen., 24 marzo 2016, n. 12478.
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«Già da tempo la giurisprudenza di questa corte ha chiarito come i terremo-
ti, anche di rilevante intensità, siano da considerare alla stregua di eventi rientranti 
tra le normali vicende del suolo, e non possano essere giudicati come accadimen-
ti eccezionali e imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate ad eleva-
to rischio sismico, o comunque formalmente classificate come sismiche. È dunque 
possibile formulare il principio secondo cui la regola cautelare, fondata sulla preve-
dibilità ed evitabilità dell’evento, ha riguardo ai casi in cui la verificazione di que-
sto, in presenza della condotta colposa, può ritenersi, se non certa, quanto meno 
possibile sulla base di elementi d’indagine dotati di adeguata concretezza e affida-
bilità, sia pure solo di consistenza empirica e non scientifica. Essa, invece, non può 
essere individuata sulla scorta del principio di precauzione, che ha riguardo ai casi 
per i quali si è rimasti a livello del ‘sospetto’ che, in presenza di certi presupposti, 
possano verificarsi effetti negativi (in particolare sulla salute dell’uomo) – e dunque 
quando manchi in senso assoluto una possibile spiegazione dei meccanismi causa-
li o non si disponga di concreti elementi d’indagine (sia pure di consistenza empi-
rica e non scientifica) idonei a formulare attendibili e concrete previsioni circa il 
ricorso di eventuali connessioni causali tra la condotta sospetta e gli eventi lesivi».

Cruciale, ancora il chiarimento della IV Sez. in ordine al livello di descri-
zione dell’evento prevedibile: «Occorrerà verificare se lo svolgimento causale fos-
se tra quelli presi in considerazione dalla regola violata, tenendo pur sempre con-
to di come, anche sotto il profilo causale, la necessaria prevedibilità dell’evento 
non possa estendersi fino al punto di ricomprendere la configurazione dello spe-
cifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, dovendo necessariamente cir-
coscriversi alla classe di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca. Già in 
altre occasioni, la Corte di cassazione 46 (Sez. IV, n. 39606 del 28 giugno 2007) ha 
avuto modo di considerare come la descrizione dell’evento non possa discendere 
oltre un determinato livello di dettaglio, dovendo mantenere un certo grado di 
categorialità; giacché un fatto descritto in tutti i suoi accidentali ragguagli divie-
ne sempre, inevitabilmente, unico ed in quanto tale irripetibile e imprevedibile».

4. Considerazioni conclusive

Ora, e si badi senza che sia possibile dire di tanti altri e interessantissimi pro-
cessi in corso, anche nel nostro Distretto, secondo me la grande originalità e la scot-
tante attualità dell’argomento, è stata ben riassunta da Blaiotta in occasione di un 
vecchio convegno sui disastri aerei: «[…] accresciuta, assillante, domanda di sicurez-
za, … domanda di tutela anticipata. Ha detto qualcuno “siamo di fronte al diritto 

46 Cass., Sez. IV, 28 giugno 2007, n. 39606.
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della paura» 47. Una bella espressione che mette in luce la matrice del moderno modo 
di essere del diritto punitivo, un diritto che con grande enfasi tende a massimizzare, 
qualche volta in modo esagerato, le regole che riguardano la sicurezza a tutela della 
vita, a tutela da eventi così dirompenti come quelli di cui stiamo parlando.

Più caustico Piergallini […] che parla di «ipertrofico sviluppo della criminali-
tà colposa, fomentato dall’imponente processo di industrializzazione dell’economia: 
sotto questo profilo, la colpa costituisce un effetto collaterale di tale processo, viep-
più approfondito, nella postmodernità, dall’insorgenza di nuovi, grandi rischi afflit-
ti da una paralizzante incertezza sul terreno epistemologico. Ne derivano due fonda-
mentali conseguenze: Da un lato, spicca la vorticosa ed inarrestabile proliferazione 
dei processi per colpa, sì che la risaputa natura eccezionale del reato colposo appare 
ormai un dato solo normativamente apprezzabile, definitivamente scavalcato, stati-
sticamente, dalla prevalenza dei crimini colposi. Questo rilievo — occorre precisarlo 
— non ha soltanto una evidenza quantitativa: l’espansione della criminalità colpo-
sa è stata il volano degli studi che hanno contribuito a rinnovare le fondamenta del 
corrispondente statuto dogmatico. Mai come in questo caso, la cornice empirico-cri-
minologica ha posto le basi per raffinate analisi volte a rimodellare gli elementi costi-
tutivi della colpa, mettendo ai margini il “vecchio” per far risaltare il “nuovo”, con-
vogliato dalla modernità. Dall’altro lato, le emergenze legate ai rischi post-moderni 
incidono sensibilmente proprio sopra la tenuta della sua struttura deontica, di spes-
sore nomologico. Se la colpa costituisce un allontanamento dal “vero”, vale a dire da 
una piattaforma comportamentale “previa”, normativamente imposta, la sua funzio-
nalità è tanto maggiore e socialmente rassicurante quanto più il “vero”, chiamato ad 
orientare il comportamento, rilascia contenuti certi, verificabili, nomologicamente 
testati. La fioritura di regole cautelari, soprattutto formalizzate, che ha accompagna-
to l’epoca della industrializzazione, si fondava proprio sulla pretesa di poter gover-
nare i rischi per la vita e la salute indotti dal progresso economico, grazie alla capa-
cità della scienza di decrittarne la morfologia e di suggerire la corrispondente strate-
gia preventiva. Sennonché, l’avvento della post-modernità, contraddistinta dal topos 
della «Società del rischio» 48, scuote sensibilmente questo edificio di impronta posi-
tivistica. Se è vero che la scienza ha contribuito ad accrescere le opportunità di una 
esistenza sicura e gratificante, essa è tuttavia afflitta da un paradossale processo circo-
lare, integrato dall’aumento di nuovi grandi rischi “oscuri” (perché non se ne cono-
scono l’eziologia e la dinamica) e “democratici” (che fuoriescono, cioè, dal tradizio-
nale, circoscritto spazio della fabbrica per colpire tutti, allo stesso modo, senza bar-

47 R. Sunstein Cass, The Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle, Cambridge, 2005; v. anche P. 
Slovic, P. Weber, Perception of Risk Posed by Extreme Events, 2002.

48 U. Beck, La società del rischio. Verso una seconda modernità, 1986; La società classista, fondata sulla 
scarsità e la redistribuzione della ricchezza, si è modificata nell’attuale società del rischio. Se l’evoluzione ha por-
tato a una democratizzazione della scienza e della tecnologia, la nuova modernità ha prodotto e produce insicu-
rezze e rischi che, con le nuove disuguaglianze che colpiscono di più lavoratori non qualificati e popolazioni più 
povere, sono la vera sfida della società attuale.
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riere geografiche o di classe). La componente deontica del giudizio per colpa diventa, 
così, manipolabile, incapace di rilasciare una sufficiente forza predicativa. La regola 
di comportamento, che incarna la pretesa cautelare, rischia di smarrire la sua funzio-
ne conformativa, in base alla quale si pone prima e sopra il fatto. Al contrario, scivo-
la in una dimensione valutativa, in cui la condizione di incertezza scientifica la rende 
“cedevole” e, non di rado, collocata dopo il fatto, con il decisivo contributo del giu-
dice, magari per la soddisfazione di interessi pre-compresi».

Insomma, secondo Piergallini i giudici di merito, prima, e la Corte di cassa-
zione, poi, hanno declinato i lineamenti di una singolare “epistemologia dell’in-
certezza”, che coinvolge essenzialmente due profili: a) l’orbita della prevedibilità e 
della prevenibilità e il suo accertamento; b) la figura dell’agente-modello.

È un discorso che inizia in tema di malattie professionali 49, e che finisce per 
ravvisare una analoga deriva della colpa verso modelli di stampo “precauziona-
le” proprio nei procedimenti per danni megalici provocati da fenomeni naturali. 

«Spicca, in particolare, la vicenda della morte di centotrentasette persone 
provocata da numerose colate di fango, in territorio campano, per effetto di piog-

49 a) Nell’impossibilità di ritenere nomologicamente provata la prevedibilità di un anello intermedio del 
decorso causale […] posto in correlazione con l’evento finale (la morte), si è privilegiata la strada di rimodella-
re, per semplificazione, lo spettro del giudizio di prevedibilità, depurandolo da pretese nomologiche. Il punto di 
partenza è dato dal rilievo che le regole ermeneutiche e scientifiche, che governano la causalità e il suo accerta-
mento, non sono applicabili alla colpa. La soglia oltre la quale l’agente può prevedere le conseguenze lesive del-
la condotta non è costituita dalla certezza scientifica, ma anche dalla sola possibilità, purché fondata su elementi 
concreti, che queste conseguenze si producano. La concretezza del rischio può essere desunta da generalizzazio-
ni empiriche, dai signa facti […] L’agente deve, così, uniformarsi alle cautele doverose a prescindere da una con-
creta rappresentabilità dell’evento tipico non ancora spiegato nella sua correlazione dalla scienza, all’epoca del-
la condotta: ciò che occorre provare è la mera rappresentabilità di un evento generico di danno alla salute o alla 
vita […] Solo che un evento, così generico, ostacola l’identificazione di qualsivoglia regola cautelare, atteso che 
non è conoscibile l’obbiettivo al quale conformare la condotta. È nei cromosomi della norma prudenziale essere 
pensata per fronteggiare una specifica cornice di rischio, sopra la quale vengono ritagliate le condotte di disinne-
sco o di riduzione del pericolo. Se si ammette che possono darsi ipotesi di mero rischio, la funzione della rego-
la non sarà più cautelare (volta ad impedire un ben determinato evento), bensì “cautelativa” e “precauzionale”: 
impone, cioè, obblighi per ridurre il rischio di danni alla salute anche quando la scienza non è ancora in grado, 
nel momento in cui viene posta in essere la condotta, di decifrare trame causali multifattoriali. Salta, dunque, 
per questa via, il criterio di copertura del rischio tipico, architrave del tipo colposo di evento.

b) Quanto all’agente-modello, la giurisprudenza ne rilascia una versione deontica rafforzata. Premesso che 
rilevano la miglior scienza ed esperienza fruibili, si aggiunge che l’agente-modello ha un obbligo di informazione 
anche riguardo alle più recenti acquisizioni scientifiche, benché non ancora patrimonio comune né ancora applica-
te nel circolo sociale di riferimento, a meno che si tratti di studi isolati. Nella versione “ortodossa”, il richiamo alla 
copertura scientifica disponibile nella cerchia sociale di riferimento punta a garantire un’esigenza di certezza, perché 
salvaguarda: la parità nell’accesso ai saperi (tutti possono acquisire il bagaglio di conoscenze richiesto per lo svolgi-
mento di un’attività); nonché la possibilità dell’accesso (non occorre, cioè, andare alla ricerca di un sapere esoterico, 
ancora confinato negli istituti di ricerca, ma il dovere dell’agente si esaurisce nell’attingere a quello ormai “pubbli-
co”). Semmai, nell’eventualità che l’agente venga a conoscenza, specie quando si tratta di organizzazioni comples-
se, di studi scientifici ancora non convalidati, che rappresentano nuovi rischi, grava sulla figura-modello, non già un 
obbligo di apprestare immediatamente nuove cautele, bensì quello di approfondimento informativo, consistente nel 
dovere di seguire gli sviluppi dell’ipotesi scientifica profilata. Nella prospettiva “ultraprudenziale”, l’agente-modello 
deve orientarsi, invece, in funzione proattiva, verso un dovere di adeguamento, tendenzialmente immediato e scon-
finato, dai confini incerti, perdendo, così, qualsiasi connotato di tipicità e consegnandosi nelle mani del giudice. 
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ge intensissime e persistenti. L’accusa, mossa al sindaco di un comune, convali-
data dalla Cassazione, fu quella di non avere tempestivamente allertato la popola-
zione e di non averne ordinato l’evacuazione, fornendo alle autorità informazio-
ni rassicuranti sull’emergenza in corso. La Cassazione ha, ancora una volta, sgan-
ciato la regola cautelare da leggi scientifiche di copertura, configurando un obbli-
go di cautela anche se «sulla pericolosità della condotta non vi sia ex ante pieno 
consenso della comunità scientifica». È sufficiente far leva sulla valenza sintoma-
tica ed euristica di congrui indizi fattuali, idonei a tramandare un peggioramento 
della situazione di pericolo, non disgiunti dall’esperienza personale del “garante”, 
memore di analoghi eventi calamitosi del passato, provvisti, però, di scarso impat-
to. Si richiede, perciò, all’agente-modello, in questo caso, di sfruttare addirittu-
ra il proprio “vissuto” per formulare una prognosi di pericolosità che ne abbracci 
tutti i possibili sviluppi. In presenza di una simile condizione di “rischiosità situa-
zionale”, l’agente deve seguire una strategia max-min di gestione dell’emergenza, 
prospettandosi, cioè, la peggiore delle conseguenze possibili ed applicando le per-
tinenti misure di prevenzione 50. Peraltro, la Corte neppure si interroga sulla pos-
sibile efficacia salvifica di una eventuale evacuazione, tutta da dimostrare: si tratta, 
infatti, di un’attività per se stessa rischiosa e costosa, la cui intrapresa presuppo-
ne conoscenze ed informazioni che rendano davvero attuale il pericolo di danno. 

Il rischio sismico, risaputamente afflitto da una scarsità di conoscenze scienti-
fiche, è stato preso di petto dal diritto penale. In seguito ai tragici effetti del terre-

50 Sui problematici rapporti tra il principio di precauzione, come strumento di orientamento delle deci-
sioni in condizioni di incertezza scientifica, e il diritto penale, v.: D. Castronuovo, Principio di precauzione e dirit-
to penale, Roma, 2012; F. Consorte, Tutela penale e principio di precauzione, Torino, 2013; E. Corn, Il principio 
di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all’anticipazione della tutela penale, Torino, 2013. Sul tema delle 
possibili declinazioni del “rischio” sia nella sistematica penale che come strumento ermeneutico e criterio di poli-
tica legislativa, v. C. Perini, Il concetto di rischio, cit., passim. Con specifico riguardo al rapporto tra colpa e prin-
cipio di precauzione, cfr. C. Ruga Riva, Principio di precauzione e diritto penale. Genesi e contenuto della colpa in 
contesti di incertezza scientifica, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, II, cit., 1743 ss. L’autore, muovendo pro-
prio dalle prese di posizione della giurisprudenza in tema di esposizioni professionali, rileva che il principio, infil-
trandosi nelle maglie del concetto di «imprudenza», favorirebbe la nascita di una regola di prudenza che, in con-
testi di incertezza scientifica, suonerebbe per il suo destinatario (l’agente-modello) come un imperativo così for-
mulato: «in presenza di serie congetture circa la pericolosità, a date condizioni, di date sostanze o prodotti, rac-
cogli il maggior numero di informazioni e agisci al più presto, conformemente alle soglie di sicurezza ipotizzate, 
pur in assenza di leggi scientifiche di copertura, sulla base delle migliori tecnologie disponibili a costi economica-
mente sopportabili» (ivi, 1759). Quanto al contenuto dell’obbligo di ridurre o eliminare il rischio, esso varierà in 
rapporto al grado della prevedibilità: così, nella fase dominata dall’insorgenza di dati fattuali anomali, potranno 
imporsi cautele dettate, appunto, dagli elementi di fatto; le misure precauzionali diventeranno tanto più strin-
genti, fino a determinare l’obbligo di astensione, man mano che gli approfondimenti scientifici progrediranno in 
direzione di studi che congetturino rischi per la salute (ivi, 1766 ss.). Sul versante politicocriminale, il ricorso ad 
una simile strategia viene giustificato con l’idea che i protagonisti del progresso economico e tecnologico debba-
no farsi carico di tutte le cautele connesse alle loro attività. Il principio di precauzione diventerebbe, così, il cri-
terio regolativo della nuova «epistemologia dell’incertezza», in cui «il motto “aspetta e spera” (wait and see) lasci 
il passo ad un approccio cautelativo (better safe than sorry)» (ivi, 1777). (186) Così, testualmente, Cass. 17 mag-
gio 2006, cit., 283. (187) Sul tema del “differenziale di conoscenze” che sussiste tra le organizzazioni comples-
se e gli altri attori pubblici o privati, v. Forti, “Accesso” alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del 
principio di precauzione, in Criminalia, 2006, 192 ss. (188) Cass. 3 maggio 2010, n. 16761, in ambientediritto.it.
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moto dell’Aquila, occorso nell’aprile 2009, la Cassazione ha confermato la sentenza 
di condanna del vice-capo del Dipartimento della protezione civile, accusato di aver 
rilasciato il 31 marzo, poco prima di partecipare ad una riunione della Commissione 
grandi rischi, una intervista ad una televisione locale, nel corso della quale lanciava 
imprudentemente messaggi rassicuranti alla popolazione in ordine al rischio sismi-
co, precisando, in particolare, che lo sciame sismico in atto doveva essere interpreta-
to favorevolmente come indice di scarico di energia. In ragione di tale comunicazio-
ne, molti abitanti decidevano di rientrare nelle abitazioni, rimanendovi successiva-
mente sepolti a causa dei crolli provocati dalla devastante scossa tellurica del 6 apri-
le. La Suprema Corte, dopo aver ritenuto provato il nesso di causalità psichica tra la 
comunicazione e le condotte “non autoprotettive” delle vittime, ha rinvenuto la col-
pa in capo all’imputato, essenzialmente fondata sulla prevedibilità del rientro degli 
abitanti nelle abitazioni e sulla verificazione del terremoto, come evento generico. 
Si radica, in questa affermazione, un vistoso fraintendimento, che colpisce, ancora 
una volta, il giudizio di prevedibilità. Se l’accusa mossa, come nel caso di specie, è 
quella di omicidio colposo plurimo, l’evento ridescritto non può che coincidere con 
i decessi provocati dal terremoto. Solo che il terremoto non è scientificamente pre-
vedibile. Ma, soprattutto, non è prevedibile la sua magnitudo lesiva, che condiziona 
decisivamente il suo gradiente di distruttività. Dunque, quello che occorreva accer-
tare, ai fini della sussistenza della colpa, era se l’imputato potesse prevedere la mor-
te di più persone, provocata da un terremoto, come conseguenza della imprudente 
gestione comunicativa del rischio sismico. Quest’ultimo anello intermedio (il rien-
tro nelle abitazioni) poteva senz’altro rientrare nell’orbita della prevedibilità, ma, 
per poter proiettare un analogo giudizio verso il primo (la morte e le lesioni da ter-
remoto), è indispensabile poter disporre di conoscenze utili ad effettuare una pro-
gnosi di prevedibilità del sisma e della sua magnitudo: elementi, questi, come è noto, 
del tutto impredicibili, se non nei termini di una mera, paralizzante possibilità. E se 
la possibilità (o la non impossibilità) si issano ad architrave del giudizio di prevedi-
bilità, tutto è immancabilmente prevedibile, sì che si precipita, in modo inarresta-
bile, in direzione del versari. Se si prova a ricercare le ragioni che supportano, nelle 
tipologie di danno passate in rassegna, la distanza che separa la colpa dal suo statu-
to costitutivo in punto di prevedibilità e ridescrizione dell’evento, è da ritenere che 
siano collegate al grado di irritazione sociale che la tragicità delle vicende ha river-
sato in amphitheatro iustitiae, sì da fomentare un emotivo “bisogno di pena”. Inevi-
tabilmente condizionata dalla lente deformante del “senno di poi” (quando tutto si 
conosce), la giurisprudenza ambisce a disegnare un diverso statuto penale del gover-
no del rischio in condizioni di incertezza scientifica, trasmutando il giudizio di pre-
vedibilità e la ridescrizione dell’evento. È da avvertire che, seguendo simili itinerari 
distorsivi, si allocano (penalmente) le conseguenze sociali dei rischi secondo criteri, 
a loro volta, evanescenti, non predicibili, particolarmente temibili perché recano un 
vulnus irrimediabile alle paratie costituzionali (i principi di tassatività e di colpevo-
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lezza) che conformano il sistema penale 51. Non meno critici, Amato 52, Militello 53, 
51 Cass., 3 maggio 2010, n. 16761, cit., 91. L’approccio max-min costituisce un criterio sociologico di 

valutazione e gestione del rischio, in base al quale, in presenza di decisioni da adottare in stato di incertezza, è da 
privilegiare quella che massimizza il livello di rischio più infausto allo scopo di minimizzarlo: per questa impo-
stazione, che muove dalla celebrata teoria di J. Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, 1971, (in realtà, Il prin-
cipio di differenza viene da Rawls collegato alla regola del maximin abbreviazione di maximum minimorum), in 
base alla quale bisogna migliorare il più possibile la situazione di coloro che stanno peggio o, con un’altra for-
mulazione, le ineguaglianze sono ammesse quando massimizzano, o almeno contribuiscono generalmente a miglio-
rare, le aspettative di lungo periodo del gruppo meno fortunato della società) cfr. K. Shrader-Frechette, Valutare il 
rischio. Strategie e metodi per un approccio razionale (1991), trad. it., Milano, 1993. Cass. 19 novembre 2015, 
n. 12478, cit. È da ricordare che l’imputazione di lesioni e omicidio colposi era stata mossa anche nei confronti 
dei componenti della Commissione grandi rischi, accusati di aver fornito, alcuni giorni prima della forte scossa 
tellurica del 6 aprile 2009, informazioni erroneamente rassicuranti alla popolazione, così da indurla a rientra-
re nelle abitazioni: nel giudizio di primo grado, tali componenti furono condannati (v. Trib. L’Aquila 22 otto-
bre 2013, n. 380, in Dir. pen. contemp., 21 gennaio 2013), mentre in appello furono assolti (App. L’Aquila 10 
novembre 2014, n. 3317, ivi, 16 febbraio 2015) e la Cassazione ha confermato tale esito.

52 «Per quanto l’instaurazione di procedimenti penali aventi a oggetto la gestione delle calamità naturali sia 
un fenomeno alquanto recente, la casistica è già piuttosto nutrita, arrivando ad annoverare diverse decine di procedi-
menti pendenti, la maggior parte dei quali inerenti a fenomeni di tipo idro-meteorologico. È proprio con riferimen-
to a uno di essi che è stata pronunciata una delle sentenze dotate di maggior rilievo nel settore in esame. Si allude 
alla decisione della Corte di cassazione (Cass. n. 16761/2010, Basile) relativa al disastro che colpì Sarno il 5 mag-
gio 1998, quando, in seguito a delle abbondanti precipitazioni, una serie di colate rapide di fango investivano vio-
lentemente diversi edifici, provocandone il crollo e la morte di 137 persone […] al Sindaco è stato contestato il rea-
to di omicidio colposo plurimo per aver posto in essere una scorretta gestione dell’evento. In estrema sintesi, gli è stato 
rimproverato di non aver tempestivamente informato ed evacuato la popolazione esposta al rischio delle frane, nonché 
di aver fornito al Prefetto e alla Regione delle informazioni indebitamente rassicuranti, così impedendo l’attivazio-
ne di tali autorità e il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso. Entrambi i giudizi di merito si sono conclusi 
con l’assoluzione dell’imputato, sul rilievo che il fenomeno verificatosi fosse imprevedibile. Mai prima di allora, infat-
ti, si erano osservate delle colate così repentine e devastanti, tanto che nemmeno a livello scientifico un evento simile 
era ancora del tutto conosciuto. Questa impostazione è stata però sconfessata dalla Cassazione, la quale ha stabilito 
che «il giudizio di prevedibilità non va infatti compiuto con riferimento a quanto è avvenuto in passato ma a quanto 
può avvenire in futuro nel senso che involge un giudizio di rappresentabilità di possibili, ulteriori e più gravi eventi 
dannosi». E ancora «il giudizio di prevedibilità andava compiuto tenendo certamente conto dell’esperienza del passa-
to ma senza ignorare l’esistenza di una possibilità di evoluzione del fenomeno e ipotizzando quindi la più distruttiva 
ipotesi che potesse verificarsi o che il fenomeno disastroso poteva comportare». Diversi autori hanno tuttavia osservato 
come, nell’affermare tali principi e imponendo pertanto all’agente di prefigurarsi sempre la peggiore delle conseguenze 
possibili, la Corte abbia sostanzialmente travalicato i confini della colpa, a favore di un approccio apertamente ispi-
rato al principio di precauzione e, come tale, scarsamente ossequioso dei principi fondamentali in materia penale».

53 «[…] La sentenza del tribunale dell’Aquila (in composizione monocratica) ritiene di aggirare l’im-
possibilità di affermare la prevedibilità del terremoto, inteso come evento concreto con una precisa collocazio-
ne geo‐temporale. A tal fine, disconosce che su tale elemento naturale si debba radicare la tipicità della condot-
ta (in specie il rimprovero di colpa) degli imputati rispetto ai reati ad essi ascritti di omicidio e lesioni colpose, 
e sposta piuttosto il relativo giudizio dalla prevedibilità/evitabilità dell’evento naturalistico (terremoto) alla vio-
lazione di un dovere di previsione/prevenzione del rischio del terremoto. Il giudizio di prevedibilità/evitabilità 
tipico della colpa, che si basa sulla cristallizzazione di giudizi ripetuti nel tempo, non ha ad oggetto il terremo-
to quale evento naturalistico non deterministicamente prevedibile e non evitabile; ma ha ad oggetto una attività 
di valutazione in termini di previsione e prevenzione del rischio, finalizzata alla tutela della vita e dell’integrità 
fisica, che il legislatore disciplina e demanda alla Commissione Grandi Rischi. Il giudizio di prevedibilità/evi-
tabilità, dunque, non riguarda l’evento naturalistico (terremoto) ma l’evento lesivo del bene – interesse giuridi-
camente tutelato dalle fattispecie contestate (vita e integrità fisica). Già in quest’ultima conclusione si annida il 
vizio logico‐normativo dell’intero argomentare: l’opposizione – creata ritenendo di sfuggire così all’indiscutibile 
imprevedibilità del terremoto – fra evento naturalistico e evento giuridico (bene, interesse giuridicamente tute-
lato) appare erroneamente riferita nel primo caso al terremoto e nel secondo caso ad un evento descritto in ter-
mini talmente generali ed astratti da perdere ogni possibilità di essere qualificato come elemento di riferimento 
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Castronuovo 54.
Insomma, sembra di capire, il punto di equilibrio – tra il “precauzionismo” 

come ideologia della paura e un “principio di precauzione” come ragionevole crite-
rio conservativo di beni fondamentali mediante regolazione di rischi incerti – si rive-
la oltremodo sfuggente, specialmente se si considerano le molteplici implicazioni 
psicologiche e sociologiche della percezione dei rischi nel mondo contemporaneo.

A mio (modestissimo) parere, prevenzione e precauzione non sono antiteti-
che, e quel che occorre evitare (dal punto di vista del giurista, e del penalista in par-
ticolare), è solo l’applicazione retrospettiva (cd. hindsight bias) del principio di pre-
cauzione; in contesti di incertezza, anche in sistemi complessi difficilmente riduci-
bili ad algoritmi tranquillanti (scienze cc.dd. “molli”), è possibile adottare, ex ante, 
atteggiamenti attendisti in una logica squisitamente preventiva: wait and see piutto-
sto che – per forza – better safe than sorry; dove opera la forte valenza del principio 
europeo di precauzione e dove si impone scientificamente il dovere di astensione è 
in contesti di grave incertezza e sempre ex ante – avendo riguardo al bilanciamento 
degli interessi in gioco (principio del max-min); diversamente, la cd- “protezione 
civile difensiva” diventerà una conseguenza di fatto quasi obbligata.

Brusco, chiarissimo, parla di “flessibilizzazione delle categorie classiche del rea-
to” e dell’ingresso della logica prevenzionistica e utilitaristica nelle motivazioni del-
la Cassazione: “principio di precauzione quale fattore espansivo del diritto penale”.

necessario a concretizzare il rimprovero di colpa penale, almeno rispetto ad una incriminazione costruita su un 
evento come morte o lesioni. L’evento da considerare per un tale giudizio è invece quello che colloca la lesione 
ai beni della vita e dell’integrità fisica in un preciso contesto spazio‐temporale, perché solo così la lesione pro-
dottasi può essere raccordata con il relativo processo causale in modo da verificare i giudizi di prevedibilità ed 
evitabilità dell’evento concreto, e non piuttosto del genere di eventi a cui quello può ricondursi o di un evento 
come tipo astratto. Se i singoli eventi lesivi sono stati causati dal terremoto niente altro che un salto logico è il 
prescindere da quest’ultimo per affermare la prevedibilità ed evitabilità di quegli stessi eventi.

54 Per il quale, «Scontati, dunque, il rilievo “europeo” del principio di precauzione e la sua pertinenza ai set-
tori di tutela punitiva della “sicurezza”, resta da rimarcare la notevole carica problematica di quella che può consi-
derarsi una delle “formule magiche” della scienza giuridica dei nostri tempi, “grazie alla quale si è pensato e si pensa 
di mettere a tacere le ansie poste dai rischi pervasivi che ci circondano”. L’avvento del principio di precauzione nel 
logos politico e giuridico contemporaneo – della società del rischio e dell’incertezza – ha reso evidente, nei differen-
ti contesti di tutela di beni collettivi (e comunque, sullo sfondo, dei correlati beni individuali) legati alla sicurezza, 
la “coesistenza” di paradigmi epistemologici (e nomologici) differenti: -certezza vs. incertezza; -prevenzione vs. pre-
cauzione; -discipline preventivo-cautelari vs. discipline a contenuto cautelativo-precauzionale […]». L’eterogeneità 
sul piano epistemologico (e teleologico) tra prevenzione e precauzione – essendo fondata quest’ultima, per dir così, 
su una nomologia del sospetto (anzichè della certezza, della probabilità e della verificabilità empirica), quindi su una 
sorta di paradosso popperiano – si riverbera ovviamente sul “mondo delle norme”. Alla più “sperimentata” logica del-
la prevenzione (teleologicamente orientata all’eliminazione o alla riduzione dei rischi nomologicamente noti, quindi 
dagli effetti prevenibili in quanto prevedibili), si affianca la più innovativa logica della precauzione (verso rischi igno-
ti e che, allo stato delle conoscenze nomologiche, non si possono ragionevolmente escludere).
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Una proposta di soluzione, rispetto alle derive “precauzionistiche” dello sta-
tuto penale della colpa, potrebbe – forse – giungere in forza del ricorso al princi-
pio di cui all’art. 2236 c.c. 55.

Al di là del fatto che incidenter tantum, la criticata Cass. n. 12478/2015, 
Barberi e altri ricusi la questione di legittimità costituzionale in relazione alla man-
cata limitazione della colpa (si badi, solo per imperizia) dei professionisti diversi 
dai sanitari 56, se è vero come è vero che l’art. 2236 cc. costituisce comunque cri-
terio di razionalità del giudizio potendo ancora trovare considerazione in tema di 
colpa professionale del medico «quando il caso specifico sottoposto al suo esame 
imponga la soluzione di problemi di specifica difficoltà, non per effetto di diretta 
applicazione nel campo penale, ma come regola di esperienza cui il giudice pos-
sa attenersi nel valutare l’addebito di imperizia. Da quanto suesposto segue che, 
sia quando non sia presente una situazione emergenziale, sia quando il caso non 
implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, così come quando 
venga in rilievo (e venga contestata) negligenza e/o imperizia, i canoni valutati-
vi della condotta (colposa) non possono essere che quelli ordinariamente adotta-
ti nel campo della responsabilità penale per danni alla vita o all’integrità dell’uo-
mo (art. 43 cod. pen.), con l’accentuazione che il medico deve sempre attenersi 
a regole di diligenza massima e prudenza, considerata la natura dei beni che sono 
affidati alla sua cura» 57, e se è vero come è vero che «l’art. 2236 c.c., se rettamente 
inteso, esprime un criterio di razionalità del giudizio, […] regola di esperienza cui 
il giudice possa attenersi nel valutare l’addebito di imperizia sia quando si versi in 
una situazione emergenziale, sia quando il caso implichi la soluzione di problemi 
tecnici di speciale difficoltà […]», a disvelare e risolvere «le problematiche contin-
genze del caso concreto che dischiudono le valutazioni sul profilo soggettivo della 
colpa, sulla concreta esigibilità della condotta astrattamente doverosa» 58, ebbene, 
questa moderna rivisitazione e attualizzazione della normativa civilistica è ad un 
tempo importante e utile, non solo perché recupera le ragioni profonde che stan-
no alla base del tradizionale criterio normativo di attenuazione dell’imputazione 

55 Art. 2236 c.c. «Responsabilità del prestatore d’opera – Se la prestazione implica la soluzione di pro-
blemi di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave».

56 «[…] Colpa lieve dell’imputato e rilevanza penalistica del parametro di cui all’art. 2236 c.c. Parimen-
ti infondato deve ritenersi il motivo d’impugnazione avanzato dall’imputato in relazione alla pretesa «erronea 
applicazione della legge penale […], nella misura in cui nel caso di specie, attesa la riconosciuta ‘lievità’ della 
colpa» non ne ha escluso la responsabilità, perché trovatosi ad operare «in una situazione complessa dal punto 
di vista scientifico», «di particolare emergenza determinata dalla necessità di interloquire con una popolazione 
allarmata da uno sciame sismico», «in una gestione alquanto problematica della comunicazione».

57 Cass., Sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 39592, e in senso adesivo Cass., Sez. IV, 1 febbraio 2012, n. 4391.
58 Cass., Sez. IV, 26 aprile 2011, n. 16328.
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soggettiva, ma perché potrebbe servire a orientare la giurisprudenza nei campi di 
studio, di ricerca e di frontiera, e non solo in ambito sanitario 59.

«Rendere chiunque responsabile del male che fa ad altri è la regola; render-
lo responsabile del male che non impedisce è, in termini relativi, l’eccezione» 60.

59 «Io non so se questa soluzione è dogmaticamente monolitica perché prende in considerazione ed intreccia 
due profili apparentemente diversi, la colpa grave ed il profilo squisitamente soggettivo della colpa. Il fatto è che il con-
cetto di colpa grave rimanda a situazioni complesse dal punto di vista situazionale, o per la complicatezza scientifica 
o per la drammaticità dell’urgenza. 

Attraverso il concetto di colpa grave rivisitato in chiave logica si rinviene lo strumento concettuale, il 
topos per far entrare il profilo più squisitamente soggettivo della colpa nel giudizio di responsabilità.

Questo approccio sembra utile anche in altri ambiti, come è emerso in un recente convegno organizzato 
dalla protezione civile. Qui si sono colte le preoccupazioni di sismologi, gestori di istituzioni che sono chiamate 
a valutare il significato di quei pennini che improvvisamente si eccitano e segnalano situazioni di rischio. Ci si è 
chiesto quale sia il comportamento corretto di chi deve segnalare o non segnalare una situazione di teorico allar-
me. Sono state tenute relazioni cariche di inquietanti interrogativi. Cosa occorre fare in tali casi? Io credo che la 
regola basilare della colpa nella sua dimensione soggettiva, volta alla particolare comprensione del contesto deb-
ba riguardare non solo gli ambiti cui si è fatto riferimento ripetutamente (difficoltà e novità tecnicoscientifica ed 
urgenza terapeutica), ma anche le situazioni caotiche come quelle della sismologia, nelle quali, cioè, la previsio-
ne presenta evidentemente congeniti, fortissimi margini di incertezza ed implica al contempo particolare caute-
la e prudenza per le molteplici implicazioni sottese. Spero che queste considerazioni confermino l’enunciazione 
iniziale a proposito della favorevole prospettiva che si intravede nella giurisprudenza circa la valorizzazione degli 
aspetti più soggettivi della colpa» (Blaiotta, cit.).

60 J.S. Mill, On liberty, 1859.
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zia. – 5. Risultati. – 6. Casi specifici. – 6.1. Vibo Valentia: un temporale prevedi-
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tenze. – 8. Prospettive future.

1. Genesi

L’idea di osservare i procedimenti ed i provvedimenti giudiziari in materia 
di protezione civile prese le sue prime forme nella Facoltà di Ingegneria dell’am-
biente, ovvero nel Campus universitario di Savona, sede distaccata dell’Universi-
tà degli Studi di Genova. 

Lì, noi di Fondazione CIMA (Luca Ferraris, Marco Altamura e altri) tene-
vamo alcuni corsi e Franco Siccardi, fondatore di Fondazione CIMA, era respon-
sabile del corso di laurea in ingegneria. Erano gli ultimi anni del secolo scorso. 

Fu subito chiaro quanto fosse interessante per i docenti e per gli studenti 
studiare gli eventi sia sotto la lente dell’idraulica che sotto quella del diritto e, per 
il grande entusiasmo rilevato durante quelle lezioni, venne l’idea che sarebbe stato 
utile per gli studenti del corso recarsi direttamente sui luoghi degli eventi, come 
in Valle d’Aosta, al fine di osservare il funzionamento delle dighe e per ascoltare, 
la sera in un rifugio, il processo del Vajont.

Franco Siccardi aveva nel frattempo pubblicato un articolo sullo stretto rap-
porto intercorrente tra eventi idraulici e procedimenti giudiziari, dall’eloquente 
titolo «Omicidio colposo? Una lezione di ingegneria naturalistica».

* Centro internazionale di monitoraggio ambientale, nonché Centro di competenza del Servizio Nazio-
nale della Protezione Civile. Maggiori informazione al sito della Fondazione.

Il contributo è frutto di una riflessione comune. Tuttavia, i parr. 1, 2 e 3 sono stati curati da Luca Ferra-
ris, i parr. 4 e 5 da Francesca Munerol e il par. 6 e 7 da Marco Altamura. Il par. 8 è il frutto di lavoro congiunto.
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Dall’esperienza con gli studenti e dalle successive pubblicazioni scientifi-
che, derivò lo studio approfondito della vicenda della Frana della Becca di Nona 
(15.10.2000), che trascinava in giudizio diversi soggetti del sistema di protezione 
civile della Regione Valle d’Aosta; poi, la vicenda dell’alluvione di Vibo Valentia 
(3.7.2006) e del terremoto dell’Aquila (6.4.2009) che, addirittura, avevano porta-
to a processo dirigenti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; anco-
ra, l’epilogo delle vicende processuali dell’alluvione del Piemonte del ‘94 e quel-
lo per i fatti di Sarno e Quindici (evento del 5.5.1998), così come l’avvio dei pro-
cessi a Cagliari per l’alluvione di Capoterra (22.10.2008) e Messina (12.9.2009).

2. Oggetto di studio

In tutti questi anni che vanno dal primo guizzo ai giorni nostri, Fondazione 
CIMA ha potuto indagare e studiare:
 - i procedimenti penali aperti dalle Procure;
 - i provvedimenti dell’Autorità requirente;
 - i soggetti coinvolti nelle inchieste e nei processi;
 - le imputazioni di reato;
 - le tecniche di indagine;
 - gli esiti dei procedimenti.

Gli esiti delle analisi e dello studio sono stati esposti in numerosi Convegni, 
sia internazionali, come la Plinus Conference di Barcellona nel 2009 – che valse 
la pubblicazione di un articolo su Nhess l’anno seguente –, sia nazionale, come il 
Convegno del Consiglio Superiore della Magistratura a Roma qualche anno dopo.
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Precise motivazioni sostengono la costante osservazione dei procedimenti in 
materia di responsabilità in protezione civile:
 - per conoscere l’entità del fenomeno;
 - per conoscere la natura del fenomeno;
 - per capirne gli impatti;
 - per conoscere i canoni di rispondenza tra il “dover essere” e l’”essere” (pre-

vedere);
 - per il miglioramento del Sistema di Protezione Civile (prevenire).
 - Lo studio dei procedimenti suddetti risulta, allora, indispensabile:
 - per analizzare e verificare la tenuta della tesi accusatoria;
 - per conoscere i canoni con i quali la Magistratura ritiene integrata o meno 

la responsabilità;
 - per verificare se detti canoni sono costanti e consolidati in giurisprudenza 

ed in dottrina;
 - per trovare modi sostenibili di comprensione e di avvicinamento dei Sistemi 

(Autorità giudiziaria e Sistena Nazionale di Protezione Civile).

3. Pubblicazioni

Il 4.10.2010, mentre alcuni di Fondazione CIMA (Franco Siccardi, Luca 
Ferraris e Marco Altamura) erano impegnati in un convegno ad Aosta in occa-
sione del decennale dell’alluvione della Valle d’Aosta, si scatenava un fortissi-
mo temporale al centro della Liguria, che inondava Varazze e Sestri Ponente. In 
quell’occasione venne l’idea di scrivere una raccolta sui procedimenti studiati e 
sul rapporto tra idraulica e procedimenti giudiziari. L’idea si sviluppò nel for-
mat «Chi valuta, chi decide, chi giudica», che ad oggi conta ben sei pubblicazioni.
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Il contenuto delle pubblicazioni – tra ricostruzione naturalistica dell’even-
to e ricostruzione processuale dello stesso – destò grande interesse e, per questo, 
dalle pubblicazioni derivò l’organizzazione di una serie di seminari, laboratori e 
confronti con magistrati, studiosi di diritto penale e diritto pubblico, scienziati 
ed operatori di protezione civile. 

La convivenza di diversi mondi e saperi, suscitò l’interesse di Franco Gabriel-
li, l’allora Capo della Protezione Civile. Da quel momento, infatti, il Diparti-
mento di Protezione civile nazionale comprese fino in fondo l’importanza, per 
l’intero Sistema di protezione civile, di investire stabilmente nello studio e nella 
ricerca sui temi della responsabilità giuridica nelle attività di protezione civile e, 
allo scopo, Fondazione CIMA divenne Centro di competenza del Dipartimento 
anche sul tema della responsabilità, oltrechè per inondazioni ed incendi boschivi.

4. DeWiki Giustizia

In coerenza al motto contenuto nelle pubblicazioni scientifiche «osservare 
per prevedere, prevedere per prevenire», Fondazione CIMA iniziò un’intensa opera 
di raccolta documentale e di monitoraggio processuale dei procedimenti penali 
che riguardavano le attività di protezione civile e gli operatori del Sistema. 

Per tenere custodito e monitorato tutto l’ingente materiale raccolto, gli 
esperti informatici, gli ingegneri e i giuristi di Fondazione CIMA progettarono la 
prima versione della banca-dati Dewiki Giustizia.
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La Piattaforma DeWiki Giustizia funziona ancora oggi sulla tecnologia 
dewiki, la quale è in grado di fornire uno strumento semplice, ma altamente affi-
dabile. 

La Piattaforma, per la particolarità e sensibilità delle informazioni conte-
nute, è accessibile solo dagli esperti di Fondazione CIMA e del Dipartimento di 
Protezione Civile.

Ad oggi, DeWiki Giustizia contiene circa 150 casi monitorati, ovvero 150 
eventi naturalistici che sono divenuti anche procedimenti giudiziari monitorabili. 

I casi monitorati sono essenzialmente suddivisi in due categorie: la prima 
attiene ai casi conclusi con provvedimento giudiziario, mentre la seconda ai casi 
ancora in corso. 

Col tempo, la Piattaforma è divenuta l’unico raccoglitore, completo e consul-
tabile, dei dati sugli eventi disastrosi, sia natura tecnico-scientifica che processuale.

All’interno delle categorie suddette, i casi sono suddivisi per tipo di eventi 
naturalistico generatore.
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Ogni caso inserito viene poi dettagliatamente descritto in una apposita pagi-
na della Piattaforma, c.d. scheda d’evento.

Per gli eventi ed i procedimenti verificatisi fuori dal territorio italiano, la 
categoria di appartenenza prende il nome «Mondo», mentre quella riguardante 
eventi e procedimenti di materie affini – si pensi al mondo della sanità o dell’in-
dustria – la categoria di appartenenza prende il nome «Altri rischi».

La documentazione contenuta nelle singole schede rappresenta il valore 
aggiunto del lavoro di ricerca di Fondazione CIMA, dal momento che consente 
all’esperto di reperire tutte le informazioni sull’evento e sulla natura giuridica del 
fatto direttamente dalla fonte ufficiale. 

È intrinseca nell’attività di ricerca l’importanza di avere un provvedimento 
di rinvio a giudizio o di archiviazione, al fine di evitare errori ricostruttivi che, se 
non individuati, rischiano di far fallire l’intera ricerca.
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Il reperimento della documentazione è stato reso possibile grazie all’intensa 
attività di costruzione di una rete di rapporti funzionali con esperti di protezione 
civile, scienziati, ingegneri e giuristi. 

Queste profonde relazioni scientifiche hanno consentito un costante aggior-
namento della banca-dati, tale da renderla «il capitale» del lavoro di ricerca di 
Fondazione CIMA e un punto di riferimento per il Dipartimento di Protezio-
ne Civile. 

Rivestono un ruolo chiave nella sopracitata rete di rapporti scientifici i Cen-
tri Funzionali regionali ed il Centro Funzionale Centrale, l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano ed il Centro Studi «Federico Stella», nonché alcuni 
Magistrati, Avvocati ed Ingegneri. 

5. Risultati

La collaborazione con altri ricercatori e studiosi ha consentito di poter misu-
rare quantitativamente e qualitativamente il rapporto tra le allerte ed i casi giudi-
ziari, tanto che già il 30.11.2013 fu possibile presentare al Palazzo di Giustizia di 
Milano – in occasione del secondo Convegno Nazionale sul tema della responsa-
bilità in protezione civile – il c.d. «Maglione di Missioni»: quel lavoro colpì tanto 
da essere citato dal Corriere della Sera ed in alcune trasmissioni radio-televisive. 
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La banca-dati DeWiki Giustizia e gli studi che questa consentiva hanno poi 
fatto emergere criticità nelle leggi, nella giurisdizione, nella società e nello stesso 
Servizio Nazionale di protezione civile. Dalle criticità, Fondazione CIMA è sta-
ta capace di avanzare soluzioni e di attuarle direttamente con gli interessati attra-
verso, a titolo puramente esemplificativo, percorsi di pianificazione partecipata, 
audit con i centri funzionali, iniziative di sensibilizzazione della popolazione – 
come «Io non rischio» –, altresì contribuendo alla scrittura di disposizioni norma-
tive o linee-guida sulla comunicazione del rischio e sulla resilienza di comunità.

La banca-dati ha consentito anche di dedurre informazioni rilevanti in tema 
di soggetti – istituzionali e non – che nel tempo sono stati attinti da procedimen-
ti giudiziari in materia di (mancata o presunta tale) protezione civile.
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Inoltre, la Piattaforma DeWiki e gli studi condotti grazie alla documenta-
zione in essa contenuta hanno consentito ai ricercatori di dedurre informazioni 
rilevanti anche sulle ipotesi di reato maggiormente contestate ai soggetti sopra-
detti e sull’entità dei procedimenti in materia di protezione civile:

Dall’analisi dei provvedimenti giudiziari è, in aggiunta, emerso che:
 - i Magistrati inquirenti si affidano alle conclusioni degli Esperti da loro stes-

si incaricati;
 - i Magistrati inquirenti valutano l’esistenza e l’adeguatezza dei Piano di Pro-

tezione Civile dei diversi livelli territoriali e la tenuta del Sistema di allerta-
mento (si veda Caso «Pasqualotto»);

 - i Magistrati inquirenti valutano le procedure e l’adeguatezza dei sistemi di 
comunicazione alla popolazione del rischio potenziale ed attuale (si veda 
Caso «Aquila»);

 - i Magistrati inquirenti stigmatizzano le decisioni sull’assetto ed il governo 
del territorio (si veda Casi «Sestri Ponente», «Varazze», «Capoterra»);

 - la tendenza dei Giudici – e degli Esperti nominati dagli organi giudicanti – 
è di valutare con giudizio ex post;

 - la tendenza dei Giudici è di enfatizzare condotte precauzionistiche;
 - esiste una certa dissonanza tra dottrina e giurisprudenza circa le soluzioni 

ai casi;
 - esiste un’incertezza giurisprudenziale sia tra i diversi gradi di giudizio, sia 

nell’insegnamento della Cassazione con riferimento ai confini della respon-
sabilità in protezione civile.
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6. Casi specifici

Dopo le indicazioni di carattere generale sopraesposte, vale la pena spende-
re alcune parole su alcuni «leading case» italiani.

6.1. Vibo Valentia: un temporale prevedibile?

Il 3 luglio 2006 il Vibonese venne colpito da un intenso temporale: 200 mm 
in meno di 3 ore. Tale quantità di pioggia in così poco tempo generò una colata 
di fango che colpì alcune automobili, provocando la morte di tre persone. L’even-
to cagionò la morte di una quarta persona, colpita da un fulmine.

In quegli anni, la Regione Calabria non si era ancora dotata di un autonomo 
Centro Funzionale Regionale e, per le attività previsionali, «suppliva» il Diparti-
mento di Protezione Civile Centrale ed il suo Centro Funzionale che, nella situa-
zione specifica, sulla base degli strumenti modellistici dell’epoca, valutò una pre-
cisione di colore verde, cui conseguì l’emissione di un avviso di criticità ordinaria, 
che all’epoca non costituiva nessun livello di allerta.

Di seguito l’immagine di ciò che fu previsto e di quello che, invece, 
si verificò:
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Precisamente, il giorno che seguì la previsione, intorno alle ore 7:00 e fino 
alle ore 8:00, si verificarono fenomeni di precipitazione inferiori ai 10 mm/ora 
sulla costa Jonica e nell’entroterra. Nel corso della mattinata, poi, l’evento sem-
brò addirittura attenuarsi, tanto che alle 11:30 i valori registrati furono in calo in 
tutte le zone interessate. Tuttavia, la rilevazione delle 12:30 mostrò il formarsi di 
una nuova struttura, a carattere temporalesco, che andò a colpire proprio Vibo 
Valentia, fino a quel momento del tutto estranea alle precipitazioni. Sulla città 
caddero 150 mm in un’ora. 

Solamente alle 13:30 iniziarono ad arrivare al Dipartimento le informazio-
ni sui dissesti idrogeologici, seguiti nel tardo pomeriggio dalla notizia dei morti.

Fu da subito chiara la difformità tra quanto previsto e quanto realmente 
accaduto: 20 mm previsto, contro i 150 mm caduti. 

A seguito di tali fatti, fu avviato un procedimento penale nei confronti del 
previsore meteo, per i reati di omicidio colposo plurimo ed inondazione colposa. 

Il Pubblico Ministero, dovendo affrontare questioni connesse a particolari 
conoscenze tecnico-scientifiche, richiese una consulenza tecnica.

Come sopra ricordato, Fondazione CIMA possiede tutti i documenti pro-
cessuali rilevanti e, infatti, possiede anche la versione integrale del quesito posto 
dal magistrato al consulente tecnico, che si può leggere di seguito:
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La risposta del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero fu riassuntiva-
mente questa: «La simulazione [dell’evento] è stata condotta con un modello (di ricer-
ca) di ultima generazione. Si può concludere che il fenomeno non era prevedibile sulla 
località in esame e si sarebbe potuto eventualmente solo emettere un avviso generico di 
precipitazioni intense sulla regione. Tuttavia la severità del fenomeno avrebbe potuto 
indurre un esperto ad emettere un avviso di preallarme lo stesso, ma non avrebbe avu-
to elementi per prevederne la stazionarietà e in persistenza dimostrate poi nei fatti.».

Criticamente si può affermare che sorprende leggere che la previsione fu fat-
ta con un modello di ricerca di ultima generazione: infatti, l’utilizzo di un tale 
modello non comporta di per sé una corretta previsione e, dunque, non ha rela-
zione con la prevedibilità o meno dell’evento. 

Ciononostante, secondo il consulente, l’esperto previsore non poteva pre-
vedere l’entità del fenomeno ma, al massimo, avrebbe potuto emettere un avviso 
generico di precipitazione intensa. Anche questa indicazione desta sorpresa per-
ché gli avvisi di protezione civile sono determinati da norme specifiche e non con-
templano un simile avviso.

Nonostante una simile consulenza, il PM formulò richiesta di rinvio a giudizio.
Il Giudice dell’udienza preliminare emise una sentenza di non luogo a pro-

cedere: egli ritenne che un giudizio di imprevedibilità o di prevedibilità molto 
prossimo al verificarsi del fenomeno atmosferico escludesse qualsiasi profilo di 
responsabilità. Inoltre – disse il GUP – «non è stata adeguatamente dimostrata la 
sussistenza, in capo all’imputato, di idonei poteri impeditivi dell’evento, mentre ciò 
non potrebbe dirsi per soggetti rimasti fuori dal procedimento». Il GUP, infine, resti-
tuì gli atti alla Procura per ulteriori indagini, dalle quali scaturì un nuovo proce-
dimento penale che, a distanza di anni, non si è ancora concluso.

La vicenda pare particolarmente emblematica di alcune criticità ricorrenti 
nella pratica e che occorre avere ben chiare, in modo da evitare che si ripropon-
gano in futuro.

Si è già detto a proposito dell’errore commesso dal consulente, il quale ha fat-
to ricorso ad un software non disponibile all’epoca dei fatti, proponendo poi un 
modello comportamentale che non teneva conto dell’ambito normativo. Senza che 
sia possibile dilungarsi, pare sufficiente porre l’accento sull’importanza dell’interlo-
cuzione fra il PM ed il consulente, almeno nella fase di conferimento dell’incarico. 

Vi è poi un ulteriore profilo afferente la condotta del consulente: pur rico-
noscendo l’imprevedibilità dell’evento, ha ritenuto comunque che l’operatore-
modello avrebbe potuto fare di più, appunto emettendo un avviso di precipitazio-
ni intense. Ora, l’ipotesi che il consulente non conoscesse la normativa pare la più 
probabile, ma sarebbe anche possibile ipotizzare che lo stesso volesse compiacere 
il PM ovvero non disattendere completamente il quadro accusatorio del PM stes-
so; si tratterebbe in questa seconda ipotesi di un fatto grave, comunque non unico.
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Infine, ultimo profilo critico attiene alla formulazione del capo d’imputa-
zione. Infatti, il GUP ha restituito gli atti alla Procura affinchè fossero iniziate 
le indagini a carico dei soggetti responsabili della (mala) gestione del territorio, 
in questo modo escludendo la correttezza di quanto formulato dal PM. Questa 
situazione fa luce sulla difficoltà di rinvenire le cause e, quindi, i responsabili, di 
fenomeni estremamente complessi e spesso provocati da più di una causa. L’au-
spicio è che queste difficoltà non inducano a concentrarsi solo sull’ultimo anello 
della catena, inteso come il capro espiatorio.

6.2. Frana del Pollein: le valutazioni del singolo operatore sono sufficienti?

La seconda vicenda che merita di essere ripercorsa riguarda la frana che inte-
ressò il Comune di Pollein, in Valle d’Aosta, quando, dopo alcuni giorni carat-
terizzati da precipitazioni piuttosto intense, la mattina del 15.10.2000, si stacca-
rono diverse colate di fango dalla Becca di Nona, che colpirono appunto il paese 
sottostante, provocando la morte di sette persone.

Occorre premettere che l’instabilità di quel versante era nota, tanto che il 
locale apparato di protezione civile aveva predisposto un apposito piano di moni-
toraggio ed emergenza, il cui fulcro era rappresentato dalle rilevazioni automati-
che effettuate da quattro estensimetri collocati in posizione strategica e da un plu-
viometro presente in quota. I dati raccolti da questi strumenti – non sempre fun-
zionanti e soggetti a malfunzionamenti -venivano poi trasmessi al Centro Ope-
rativo Regionale ove, qualora fosse stata superata la soglia di sicurezza, compete-
va ad un geologo valutare se tale segnale fosse trascurabile o se invece fosse sinto-
matico di uno scenario di criticità. In quest’ultimo caso, il piano prevedeva che 
l’operatore allertasse gli altri funzionari di protezione civile, i quali a loro volta 
avrebbero diramato il messaggio d’allarme al Sindaco e al Prefetto, cui spettava la 
decisione finale dell’evacuazione delle zone a rischio.
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Anche in questo caso, prima di affrontare le questioni giuridiche è opportu-
no ripercorrere nel dettaglio quanto accaduto nei giorni antecedenti al disastro.

Alle ore 12:00 dell’11.10.2000 la protezione civile emanò a livello naziona-
le un avviso di condizioni meteo avverse per le successive 48 ore, al termine del-
le quali venne emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per le succes-
sive 24 ore. Il Presidente della Regione dichiarò lo stato di emergenza. In que-
sto contesto, il pomeriggio del 13.10.2000, la rete di monitoraggio della Becca di 
Nona segnalò il primo superamento di soglia proveniente dal solo pluviometro, 
che il geologo valutò come non critico; alle ore 14:00 il secondo superamento di 
soglia, considerato ancora non critico. A causa del persistere della perturbazione, 
alle 12:00 del 14.10.2000 venne emesso un ulteriore avviso di condizioni meteo 
avverse per le successive 24 ore e, contestualmente, si registrò il terzo superamento 
soglia da parte del pluviometro, che comunque il geologo non considerò critico. 

In serata cessò di piovere, ma il sistema di monitoraggio registrò problemi 
di trasmissione dati. 

Nelle prime ore del 15.10.2000 ricominciò nuovamente a piovere e, attor-
no alle ore 8:00, si staccarono numerose colate di fango e detriti, che investirono 
l’abitato di Pollein, provocando sette vittime e ingenti danni.

All’indomani della tragedia venne avviato un procedimento penale, che vide 
il geologo indagato per frana colposa e omicidio colposo plurimo. In estrema sin-
tesi, l’accusa ritenne che il geologo avesse sottovalutato le informazioni relative 
alla situazione in atto e, in particolare, i segnali di allarme provenienti dal sistema 
di monitoraggio, omettendo in questo modo di informare gli altri funzionari del-
la protezione civile della situazione di pericolo che si stava verificando e di dare 
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inizio a quel flusso comunicativo che avrebbe consentito al Sindaco ed al Prefetto 
di prendere in carico la gestione della situazione. 

Il giudizio di primo grado si concluse con una assoluzione. Il GUP, pur 
avendo ritenendo censurabile la condotta del geologo, rilevò che non vi fosse la 
prova che, anche qualora il geologo avesse adempiuto correttamente ai propri 
doveri ciò sarebbe valso ad impedire il verificarsi dell’evento. 

Il Giudice, in questo caso, non si limitò a verificare la condotta dell’imputa-
to, ma indagò altresì il complesso Sistema ed il contesto in cui il geologo trovò ad 
operare. Si apprese così che il sistema di monitoraggio della Becca di Nona fosse 
inefficace per cause del tutto indipendenti dalla condotta dell’agente e che questo, 
nei giorni del disastro, fosse stato chiamato da solo a valutare tutte le criticità del 
territorio. Allora, più che per errore proprio, il geologo fu chiamato a rispondere 
delle inefficienze dell’intero apparato di protezione civile. 

La Corte di Appello e quella di Cassazione sconfessarono il Tribunale di 
Aosta, affermando che i segnali percepiti dal geologo fossero certamente allar-
manti e che questo «per un dovere di prudenza» avrebbe dovuto trasmetterli ad 
altri diversamente competenti, come da piano. 

Pur nei limitati spazi che ci sono consentiti in questa sede, si vuole sottoline-
are come l’analisi del contesto in cui opera l’agente, effettuata dal Giudice di pri-
mo grado, sia di fondamentale importanza e dovrebbe essere valorizzata in ogni 
procedimento di protezione civile; è d’altra parte ampiamente risaputo che, nel 
valutare la sussistenza di una condotta colposa in capo all’agente, sia necessario 
valutare anche la conditionis in cui questi si sia trovato ad agire. Per quanto con-
cerne invece la sentenza d’Appello e di Cassazione, è corretto evidenziare che il 
principio di diritto si basi sull’idea di un risk assessment fondato sulla valutazio-
ne soggettiva di un solo esperto. E infatti se davvero dovesse valere il principio 
per cui, a fronte del mero superamento di una soglia del sistema di monitoraggio, 
per quanto parziale e non confortata dagli ulteriori strumenti, nel dubbio occor-
re dare l’allarme onde evitare responsabilità, il sistema verrebbe inevitabilmente 
sovraccaricato da un numero altissimo di segnalazioni, al punto da innescare quel 
pernicioso fenomeno dell’«al lupo!» che rappresenta la nemesi dell’efficacia del 
sistema di allertamento. 



La Responsabilità penale degli operatori del Sistema nazionale di Protezione Civile… 535

In altri termini, la valutazione della colpa dovrebbe affrancarsi dalle istanze 
improntate al principio di precauzione e, come tali, poco compatibili con le rego-
le che attualmente disciplinano l’imputazione degli illeciti colposi.

Un accenno finale merita alla ricostruzione del nesso causale: non fu fornito 
alcun elemento volto a comprovare che la notizia sarebbe stata tempestivamente tra-
smessa a tutta la catena di allertamento, nè che vi fossero i mezzi e le possibilità di 
sgombrare efficacemente le zone poi interessate dalla frana. Anche nelle ipotesi di cau-
salità omissiva, la sentenza di condanna deve giungere oltre ogni ragionevole dubbio.

6.3. Alluvione di Genova: qual è il ruolo dei tecnici?

Durante la giornata del 4.11.2011, un evento di notevole intensità colpì la 
Liguria centrale e, in particolare, la città di Genova ed il suo entroterra, nonché 
quello di Savona ed Imperia, oltreché i bacini meridionali del Cuneese e dell’A-
lessandrino. Le violente precipitazioni della mattinata – circa 500mm in 6-8 ore 
– causarono l’esondazione di alcuni torrenti, tra i quali lo Sturla, il Bisagno ed il 
Fereggiano (affluente di sponda sinistra del Bisagno); a causa dell’esondazione di 
questi ultimi due, morirono quattro donne e due bambine.

Nel corso della giornata le precipitazioni si spostarono lentamente verso Nord-
Ovest, causando l’esondazione anche dello Scrivia, dell’Orba e della Bormida. 

Numerosi fenomeni franosi non trascurabili furono osservati in tutta l’area 
interessata dalle precipitazioni ed in particolare a Rossiglione, in provincia di Geno-
va, ove una colata di fango e detriti ostruì completamente le vie del centro cittadino. 

Diversi altri torrenti e fiumi (tra cui Orco, Sesia, Dora Riparia e Po) supera-
rono i livelli di criticità ordinaria e moderata, ma i fenomeni esondativi, ove avve-
nuti, furono circoscritti. 
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Lo stato di Allerta 2, emanato dal Centro Funzionale di Regione Liguria 
(ARPAL), fu prolungato per diversi giorni in tutto il territorio, eccetto il Tigullio 
e la provincia della Spezia che rimasero in stato di Allerta 1: circostanza del tutto 
pacifica – perché mai messa in contestazione nei giudizi – che l’evento tempora-
lesco fu eccezionalmente intenso, assumendo le sembianze di un disastro.

 

Il giorno dopo i tragici fatti la Procura di Genova aprì un fascicolo per 
diversi reati, tra i quali quello di disastro innominato colposo, aggravato dalla vio-
lazione dei doveri di pubblico ufficiale, in concorso formale con quello di omici-
dio colposo plurimo e lesioni colpose, a carico dell’allora Sindaco e di altri Diri-
genti ed Assessori del Comune.

In particolare, la Procura contestò il reato suddetto «[…] perché, con con-
dotte poste in essere in contestuale violazione di più norme di legge, agli imputa-
ti competeva la gestione dell’emergenza provocata da eventi naturali, in conside-
razione della loro posizione di garanzia, essendo ad essi attribuita la responsabili-
tà organizzativa e di gestione dell’emergenza, per colpa e segnatamente per negli-
genza e/o imprudenza e/o imperizia, omettendo di prendere in considerazione i 
segnali di pericolo e non osservando le regole cautelari riconducibili alla speci-
fica esperienza derivante dal ruolo da ciascuno di motoveicoli, autoveicoli e due 

Cumulata di precipitazione prevista su 24 ore dal modello COSMO-I7
del 3 Novembre 00UTC (4 Novembre 00 – 5 Novembre 00)
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autobus fossero coinvolti, e/o travolti a seguito dell’esondazione del rio Fereggia-
no, con conseguente gravissimo pericolo per la pubblica incolumità – nonché la 
morte […]» di sei persone. In altri termini, gli imputati non avrebbero disposto 
la chiusura delle scuole, interdetto la circolazione stradale e pedonale nelle aree 
soggette a esondazione, disposto che i responsabili degli istituti scolastici ubica-
ti nelle zone a rischio vietassero l’uscita degli alunni e informato i genitori di tale 
iniziativa, nonché assunto qualsiasi iniziativa volta a tutelare la pubblica incolu-
mità e informato la popolazione.

In primo grado, furono condannati la Sindaca, l’Assessore del Comune di 
Genova con deleghe alla Polizia Municipale, Sicurezza e Protezione Civile, e il 
Direttore generale dell’Area Sicurezza e Progetti Speciali del Comune di Genova, 
che coordinava tutta l’area sicurezza.

In Appello, furono confermate le condanne inflitte dal Tribunale ed aggiun-
te quelle nei confronti del Direttore della Direzione «Città Sicura» del Comune 
di Genova (in cui era incardinato il Settore Protezione Civile) e del Dirigente del 
Settore Protezione Civile del Comune di Genova.

Tutti gli imputati erano stati parte del COC – Centro Operativo Comuna-
le – durante l’evento disastroso.

Diversamente che in altri processi riguardanti tragedie determinate da cala-
mità naturali pervenuti al giudizio della Corte di legittimità – ivi compreso il 
processo per i fatti di Sarno del 1998, ma anche il processo per i fatti di Mes-
sina e Scaletta Zanclea – qui il tema della prevedibilità dell’evento incide poco 
sulla decisione finale. L’evento, cioè l’esondazione del Rio Fereggiano il giorno 
4.11.2011, non solo era prevedibile, ma era stata in concreto prevista: l’ARPAL 
aveva diramato un bollettino di ALLERTA 2 ben due giorni prima. Nella fase 
della previsione, quindi, il sistema di Protezione Civile della Regione Liguria e 
dello stesso Comune di Genova aveva funzionato appieno, diversamente si può 
dire per la fase di prevenzione, la quale secondo i Giudici ha fallito.

Le conseguenze tragiche, allora, erano evitabili. 
In base alla ricostruzione dei fatti elaborata dai magistrati a seguito dell’au-

dizione di diversi testimoni che, alle ore 12, avevano telefonato ai vigili urbani, 
avvertendo che il Rio Fereggiano stava «venendo fuori», il Sindaco (rientrata da 
poco al COC) e tutti i «soggetti decisori» – così li chiama il Giudice di Cassazio-
ne – di quell’organismo, avevano percepito chiaramente che tutto ruotava intor-
no alla mancata vigilanza degli argini e che, quanto alla concreta gestione dell’e-
mergenza, non avevano messo in moto una corretta organizzazione. Pertanto, fu 
provato che in un particolare spazio temporale – fra le 11.56 (ora dell’allerta dei 
vigili urbani) e le 12.50 (ora in cui ebbe a fuoriuscire dal torrente l’onda massiva 
che invase le strade) – il COC sarebbe ancora stato in grado di contenere il disa-
stro, in primo luogo chiudendo le scuole.
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Di seguito alcuni passaggi delle sentenze:

7. Conclusioni sulle sentenze

Dall’analisi delle sentenze – anche quelle che per brevità non si è potuto 
analizzare nel dettaglio – Fondazione CIMA ha potuto formulare alcune dedu-
zioni, che di seguito di riportano:
 - una non rara conoscenza approssimativa, da parte della magistratura, del 

Servizio Nazionale della Protezione Civile;
 - la struttura del Sistema, estremamente articolata, rende complessa l’indivi-

duazione dei soggetti gravati da posizioni di garanzia; talvolta l’uso di ter-
mini altisonanti (es. Disaster Manager), soprattutto se non accompagnati da 
effettivi poteri, è forviante, con il rischio che alcuni soggetti si trovano mag-
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giormente esposti a procedimenti penali semplicemente per un fraintendi-
mento circa il ruolo e le funzioni rivestiti;

 - alla critica circa i comportamenti adottati dagli imputati, spesso non segue 
l’indicazione da parte del giudicante di ciò che si sarebbe dovuto fare, ovve-
ro della condotta alternativa lecita, necessaria per conformarsi al parametro 
dell’agente-modello;

 - la selezione dei Consulenti tecnici d’ufficio e dei Periti, nonché la valuta-
zione dell’attendibilità delle tesi proposte, rimane fortemente legata a criteri 
opachi e spesso non adeguatamente esplicitati e motivati; 

 - nella disamina dell’elemento soggettivo, spesso vengono utilizzati i criteri 
(scorretti) delineati dalla Cassazione nel c.d. «caso Sarno», che non danno 
alcuno scampo all’imputato, delineano un agente-modello irraggiungibile;

 - nessuna reale funzione di filtro è attribuita all’udienza preliminare, con la 
conseguenza che l’imputato, qualora non condannato, subisce comunque 
la «pena» del processo; allora, un maggiore e più consapevole uso dell’inci-
dente probatorio, anche in udienza preliminare, potrebbe servire a ridurre 
i rinvii a giudizio. 

8. Prospettive future

Nell’attesa che si diffonda una maggiore sensibilità da parte della magistra-
tura sui temi di protezione civile, occorre che tutti noi, compresa Fondazione 
CIMA, si faccia parte diligente nel processo di miglioramento. 

Di seguito alcune proposte, sulle quali ci piacerebbe con voi riflettere.
1) Potrebbe essere utile che il Dipartimento di Protezione Civile – ove possi-

bile – facesse pervenire ai magistrati coinvolti delle «note tecniche» che il-
lustrino:
 - il funzionamento del SNPC in generale;
 - il sistema di allertamento ai fini di protezione civile; 
 - i limiti delle conoscenze disponibili (e quindi delle capacità previsionali);
 - la versione del DPC sui fatti (c.d. rapporto d’evento).

2) È ormai risaputo che alcuni territori, già colpiti da eventi severi, siano carat-
terizzati da particolare fragilità e/o esposizione al rischio, con Comunità che 
non sono in grado di sostenerlo. Sarebbe utile, in occasione dell’emanazio-
ne di livelli di allerta, tenere conto di tali fragilità o, comunque, focalizzare 
l’attenzione su quelle fragilità). Infatti, se fino a oggi, in tal caso, rispondo-
no solo i livelli locali tenuti alla gestione dell’evento, non è escluso che nel 
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prossimo futuro la responsabilità possa attingere anche a chi si occupa delle 
allerte o della revisione dei piani di bacino.

3) Molte realtà locali, ancora, non si sono dotate di Piani di protezione civile o 
li hanno solo «sulla carta» o «nel cassetto». Sarebbe auspicabile una maggio-
re attenzione di Prefetture, Regioni e del Dipartimento di Protezione civile 
circa l’adozione, l’aggiornamento e la conoscenza dei Piani.

4) La Protezione civile è pacificamente un’organizzazione pluricentrica a carat-
tere diffuso; tramite l’adozione e diffusione di linee di indirizzo e linee gui-
da si potrebbe dare maggiore uniformità al Sistema.

5) Il Piano di Genova, seppur recentemente rivisto da esperti, è stato ritenu-
to dal Tribunale «superficiale e inadeguato». Sarebbe utile un ripensamento 
complessivo e l’adozione di piani partecipati, che consentirebbero un maggior 
coinvolgimento della popolazione e dei vari attori del Sistema, nonché l’ab-
bandono di aspetti puramente burocratici e formali.

6) Dalle vicende esaminate emerge un comportamento dei sindaci (e dei tecni-
ci) oggettivamente poco attento all’allertamento, al monitoraggio e alla ge-
stione degli eventi avversi. 

7) Almeno parzialmente, il fenomeno sembra connesso ad una sfiducia circa la 
portata degli avvisi di protezione civile, derivante da precedenti false allerte 
(risultato della «protezione civile difensiva»).

8) Chiarire con maggior dettaglio le prerogative e le competenze dei vari Sog-
getti (Codice della protezione civile – D.lgs 1/2018).

9) Le Banche dati come DeWiki Giustizia dovranno sì continuare a monito-
rare tutti i casi, ma anche tendere l’occhio verso nuovi filoni (si pensi al ri-
schio sanitario, alla responsabilità contabile e amministrativa), nonché ap-
profondire con nuovi metodi i casi emblematici, per provare ad estendere 
la loro capacità di fornire utili elementi non solo al tema della responsabili-
tà individuale, ma anche a quello della responsabilità di sistema; così che le 
prossime iniziative e soluzioni possano sempre di più essere di interesse ed 
uso collettivo, ovvero prese nell’interesse generale del Paese.

10) Continuare a curare la relazione con magistrati e giuristi in genere, sociolo-
gi, psicologi, economisti, geografi, antropologi, medici, geologi, architetti, 
risulta allora assolutamente necessario.

11) E voi, cosa proponete?
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1. Premessa

La gestione dei rischi naturali rappresenta un campo di indagine di sem-
pre maggiore interesse non solo e non soltanto per gli studiosi delle discipline 
di natura squisitamente tecnica quali, ad esempio, l’ingegneria e la geologia ma 
anche per i giuristi essendo il ‘rischio naturale’ indissolubilmente legato all’orga-
nizzazione della Società e, dunque, dello Stato 1. In particolare, assumendosi il 
rischio naturale come il prodotto tra la probabilità che accada un fenomeno natu-
rale potenzialmente pericoloso (pericolosità), la vulnerabilità del territorio colpito 
(compresi i beni in esso contenuti) e il valore economico dei beni esposti nel ter-
ritorio stesso 2, risulta estremamente agevole comprendere come il tema intercetti 
ormai da tempo le riflessioni del cultore del diritto dell’ambiente, del paesaggio, 
dell’urbanistica e via discorrendo 3.

1 Per un primo inquadramento del tema, tra gli, R. Ferrara, Emergenza e protezione dell’ambiente nella 
‘società del rischio’, in Foro amm. TAR, 2005, 3356 ss.; A. Barone, Il diritto del rischio, Milano, 2006; Id., Intro-
duzione. La regolazione giuridica del rischio, in R. Martino, F. Alicino, A. Barone (curr.), L’impatto delle situazio-
ni di urgenza sulle attività umane regolate dal diritto, Milano, 2017, 263 ss. 

2 La letteratura scientifica sul punto è piuttosto vasta. Cfr. Dossier Ispra 2014, in isprambiente.
3 Per alcune riflessioni di ordine generale, A Barone, Governo del territorio e sicurezza sostenibile, Colla-

na LUM, Bari, 2008; F. Capria, U. Mattei, Ecologia del diritto, Sansepolcro, 2017, passim.; R. Ferrara, Brown 
economy, green economy, blue economy: l’economia circolare e il diritto dell’ambiente, in Il Piemonte delle Autono-
mie, II, 2018.
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Come rilevato da attenta dottrina, l’emergenza ambientale in cui versa il 
nostro Paese sotto il profilo del dissesto idrogeologico, risulta intimamente col-
legata ai concetti di rischio e di incertezza: «occorre infatti intervenire in situa-
zioni nelle quali è spesso indeterminato lo stesso potenziale degli accadimenti 
futuri, in ragione di quella sorpresa ecologica con cui oggi la società convive e 
che tende a divenire l’ordinaria condizione in cui vengono assunte le decisioni 
amministrative» 4. Il rischio, prosegue l’Autore, «si rivela dunque come vero e pro-
prio valore costituzionale dell’esistente, mentre l’emergenza ed il suo presentarsi 
come eventualità costante evidenziano la frequente incapacità del diritto di dare 
risposte esaustive all’imprevedibile fantasia del reale» 5. 

Secondo le predette tesi, il tema del rischio viene a legarsi fisiologicamente a 
quello dell’emergenza, da un lato, e a quello dell’incertezza, da un altro, nella con-
sapevolezza che ogni discorso in materia deve misurarsi in modo problematico con 
l’intrinseco modo di essere della scienza e delle tecnologie le quali, incapaci di for-
nire verità assolute e, pertanto, sempre relative ed in corso di superamento conti-
nuo, permeano tuttavia in modo sempre più consistente il diritto ed il suo com-
pito di fornire risposte efficaci e strutturate al bisogno della sicurezza ambientale 6.

Nella odierna ‘società del rischio’, emergenza, rischio ed incertezza rappre-
senterebbero delle costanti «che devono essere in qualche modo regolate da un 
diritto che, per di più, deve scontare il fatto che l’ambiente si è progressivamen-
te trasformato – da aggredito – in aggressore» 7 assumendo un ruolo assai diffici-
le giacché chiamato a dover regolare in anticipo processi spesso ancora ignoti 8.

Identificare i rischi ambientali e predisporre i conseguenti interventi pub-
blici volti a porvi rimedio non è certamente cosa da poco: gli stessi concetti di 
prevenzione e di precauzione intimamente collegati a quello di ‘rischio’ colloca-
ti dalle carte istitutive CEE e UE tra i principi fondanti la politica euro-unitaria 
in materia ambientale e considerati ormai da tempo alla stregua di vere e proprie 
‘regoli forti’ dell’ordinamento, confermano plasticamente il compito assegnato 

4 P. Lombardi, La mitigazione del rischio idrogeologico tra scienza e diritto, in Riv. giur. urb., IV, 2016, 60 
ss. L’Autore sul punto richiama, tra gli altri, M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela dell’ambiente come siste-
ma complesso, adattativo, comune, Torino, 2007, 245-246; F. De Leonardis, Il principio di precauzione nell’am-
ministrazione di rischio, Milano, 2005, 126; R. Ferrara, Emergenza e protezione dell’ambiente nella ‘società del 
rischio’, op. cit., 3363 ss. 

5 P. Lombardi, ult. op. cit., 60 ss.
6 Cfr. P. Lombardi, ult. op. cit., 60 ss. Sul punto, l’Autore richiama, ancora, R. Ferrara, Emergenza e pro-

tezione dell’ambiente nella ‘società del rischio’, op. cit., p. 3363; Id., La protezione dell’ambiente e il procedimento 
amministrativo nella ‘società del rischio’, in Dir. soc., 2006, 511 ss. 

7 P. Lombardi, ult. op. cit., 63. 
8 Cfr. R. Ferrara, Etica, ambiente e diritto: il punto di vista del giurista, in R. Ferrara, M.A. Sandulli 

(diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. I, Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il danno, in 
R. Ferrara, C.E. Gallo (curr.), Milano, 2014, 29 ss. 
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dall’ordinamento al diritto ambientale di gestire ex ante il livello dei rischi che la 
società intende sopportare 9.

Il rapporto tra diritto e scienza, tra diritto e tecnica, con tutte le sue innume-
revoli declinazioni e sfaccettature minuziosamente sviscerate dalla dottrina negli 
ultimi anni, in questa sede non può neppure essere sfiorato stante la vastità e la 
magmaticità delle tematiche sottese fortemente permeate da una interdisciplina-
rietà talvolta esasperata 10. Basti ricordare, quantomeno per impostare le minime 
considerazioni che si intendono svolgere nel prosieguo del presente lavoro, che 
nel tempo dell’incertezza la risposta più adeguata alla domanda di tutela sem-
brerebbe essere rappresentata dal principio di precauzione, strumento capace di 
ovviare all’uso dell’incertezza scientifica come pretesto per giustificare una non 
action a fronte di un rischio ambientale, soprattutto nell’ambito dei procedimen-
ti di pianificazione territoriale per le c.d. “tutele parallele”, nei quali sono ricor-
renti i momenti di interferenza tra gli obiettivi di governo del territorio in senso 
stretto e le nuove esigenze 11.

Ma se è vero che la miglior politica di protezione dell’ambiente è quella che 
opera in un’ottica precauzionale e che ogni piano che ha per oggetto il territorio 
deve prevedere a monte le opzioni strategiche in grado di vincolare le successive 
scelte di merito delle pubbliche amministrazioni 12, i disastri alluvionali degli ulti-
mi anni dimostrano con tutta la loro drammaticità l’assoluta carenza delle politi-
che di protezione (giuridicamente rilevanti) del territorio sinora messe in campo 
e degli strumenti a queste direttamente e/o indirettamente preordinate, primi tra 
tutti quelli di pianificazione.

Tra gli esempi maggiormente significativi in materia giova certamente qui 
richiamare, oltre agli strumenti di natura urbanistica classicamente intesi, il Piano 
distrettuale di bacino idrografico 13, il Piano di tutela delle acque ovvero il Piano 

9 Sui principi citati, R. Ferrara, I principi comunitari della tutela dell’ambiente, in R. Ferrara (cur.), La 
tutela dell’ambiente, Torino, 2006.

10 Per tutti, N. Irti, Il diritto nell’età della tecnica, Napoli, 2007; R. Ferrara, Introduzione al diritto ammi-
nistrativo, Le pubbliche amministrazioni nell’era della globalizzazione, Roma, Bari, 2015, passim; P.M. Vipiana, 
Considerazioni introduttive al Convegno ‘Diritto, Scienze e Tecnologie’, tenutosi in Alessandria presso l’Università 
del Piemonte Orientale, il 4 marzo 2016, i cui Atti sono pubblicati in Polis WP UPO, 237, VIII, 2016. 

11 Cfr. P. Lombardi, ult. op. cit., 67. Sul principio di precauzione, F. De Leonardis, Il principio di pre-
cauzione, in M. Renna, F. Saitta (curr.), Studi sui principi di diritto amministrativo, Milano, 2021, 419 ss. Con 
particolare riferimento al governo del territorio, oltre ai riferimenti già richiamati, A. Barone, Prime considera-
zioni su governo del territorio e principio di precauzione, in Dir. e proc. amm., 2013, 951 ss.; Id. Pianificazione 
territoriale e principio di precauzione, in E. Picozza, P. Dell’Anno (curr.), Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. 
III, Padova, 2015. 

12 Cfr. R. Ferrara, Precauzione prevenzione nella pianificazione del territorio: la ‘precauzione inutile’?, in 
Riv. giur. ed., 2012, II, 63 ss. Doveroso il richiamo sul punto agli illuminanti studi di J. Morand-Deviller, Droit 
de l’urbanisme, Parigi, 2008. 

13 Cfr. art. 65, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale, secondo cui il 
Piano di bacino distrettuale «ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo 
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di assetto idrogeologico, strumenti principi di pianificazione del territorio tipica-
mente impostati in chiave precauzionale, preventiva e plurifunzionale  14.

La realtà raccontata dagli eventi di cronaca recente è sul punto tranciante 
con un elevatissimo contenzioso in aumento a dir poco esponenziale proprio nel 
campo del regime delle acque tanto da indurre la giurisprudenza a coniare una 
vera e propria fattispecie di danno denominata ‘danno da straripamento’.

Ciò doverosamente premesso, le presenti riflessioni cercheranno di svilup-
parsi intorno a siffatto risvolto patologico della prevenzione e della mitigazione 
del rischio ambientale privilegiando, grazie all’ormai nutrito contributo giuri-
sprudenziale, il profilo risarcitorio degli eventi alluvionali frutto, sempre di più e 
sempre con maggiore frequenza, di una cattiva gestione del territorio.

Di fronte ad una insufficiente cura del regime delle acque – rectius delle 
opere idrauliche a questo preordinate – causata da molteplici fattori che spaziano 
dall’inerzia amministrativa alla complessità della normativa di riferimento che, 
affastellandosi nel tempo in maniera a dir poco caotica, confonde le competenze 
impedendo talvolta di comprende ‘chi debba fare cosa’ 15, ovvero – ancora – alla 
carenza ormai endemica di risorse pubbliche tipica espressione della crisi fisca-
le dello Stato contemporaneo, la tutela giurisdizionale finisce per diventare più 
che l’ultimo, l’unico baluardo a disposizione del cittadino inerme avverso eventi 
meteorologici sempre più violenti ed imprevedibili 16.

Non è certamente un caso che il Legislatore, resosi conto dell’aumento espo-
nenziale delle richieste risarcitorie maturate negli ultimi anni avverso enti pubblici 
territoriali ritenuti responsabili di una cattiva manutenzione del territorio, al fine 
di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto 
finanziario dei comuni, abbia istituito un fondo ad hoc presso il Ministero dell’In-
terno denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative 

e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla 
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle 
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato».

14 Cfr. P. Lombardi, ult. op. cit., 68; Id., Piano regionale di tutela delle acque e infrastrutture ‘necessarie’ 
sotto la lente della precauzione, in Riv. giur. ed., 2014, I, 111 ss. Su questi temi, per tutti, S. Cimini, R. Di Pace, 
La gestione delle risorse idriche e la tutela del suolo dal rischio idrogeologico, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (diretto 
da), Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. II, I procedimenti amministrativi per la tutela dell’ambiente, S. Grassi, 
M.A. Sandulli (curr.), Milano 2014, 521 ss. 

15 Per una attenta ricostruzione del riparto di competenza in materia, con una particolare attenzione alla 
recente tendenza al ‘riaccentramento’, si veda P. Lombardi, La città ed il rischio idrogeologico tra vecchie e nuove 
competenze, in Il Piemonte delle Autonomie, 2014, II. 

16 Il fenomeno dell’acuirsi degli eventi meteorologici è ormai evidente. Per alcune riflessioni essenzia-
li, M.A. Sandulli, Cambiamenti climatici, tutela del suolo e uso responsabile delle risorse idriche, in Riv, giur. ed., 
IV, 2019, 291 ss. 
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a calamità o cedimenti con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022» 17.

Come ampiamente noto, alcuni tragici eventi alluvionali tra cui quella della 
città di Genova dell’ottobre 2014 hanno svelato la grave insufficienza degli stru-
menti di controllo e gestione dei rischi idrogeologici sino ad allora sperimentati 
sollecitando, anche sulla scorta dell’emotività dell’opinione pubblica fortemente 
scossa dai fatti di cronaca, un repentino cambio di passo volto a mettere in sicu-
rezza un territorio ormai estremamente fragile e delicato a causa di una cementi-
ficazione a dir poco selvaggia.

Se il progetto ISPRA per un «Repertorio Nazionale degli interventi per la 
Difesa del Suolo (ReNDiS)» vede la luce nel 2005 18 ed il recepimento della diret-
tiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvione 
risale al 2010 con il D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, fondato sui Piani di gestione 
del rischio di alluvione demandati alle Autorità di bacino distrettuali, nell’ultimo 
decennio sono stati sempre più numerosi diventando ormai strutturali gli inter-
venti normativi, sia in materia di governance che in materia di finanziaria, nella 
consapevolezza sempre più diffusa che la protezione del territorio contro i suoi 
rischi, ai fini della sua conservazione e di un suo migliore impiego, debba assume-
re un ruolo strategico al tempo dell’economia circolare 19.

17 Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti 
a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere 
spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla 
media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente 
periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Cfr. art. 4, com-
ma 1, rubricato «Art. 4 - Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti del 
d.l. 20 giugno 2016 n. 113» – Decreto convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, Misure 
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (Comma modificato dall’articolo 1, comma 877, lette-
ra a), della L. 27 dicembre 2019, n. 160. Secondo il 2 comma del medesimo articolo, «I comuni di cui al com-
ma 1 comunicano al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l’anno 2016, entro il 31 marzo per ciascu-
no degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, la sussistenza 
della fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità tele-
matiche individuate dal Ministero dell’interno. Le richieste sono soddisfatte per l’intero importo. La ripartizio-
ne del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’inter-
no, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, 
da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l’ammontare delle richieste 
superi l’ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente» (Com-
ma modificato dall’articolo 1, comma 1, della L. 7 agosto 2016, n. 160, in sede di conversione. Successivamen-
te modificato dall’articolo 42, comma 3-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dal-
la L. 21 giugno 2017, n. 96. Da ultimo sostituito dall’articolo 11 bis, comma 5 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 
135 e successivamente modificato dall’articolo 1, comma 692, lettera e), della L. 27 dicembre 2019, n. 160).

18 Cfr .isprambiente.
19 A titolo meramente esemplificativo si ricordano le disposizioni in materia di mitigazione del rischio 

idrogeologico di cui D.L. n. 91 del 2014 (c.d. Decreto competitività) e al D.L. n. 133 del 2014 (c.d. decreto 
Sblocca Italia). Sul tema dell’economia circolare, per tutti, R. Ferrara, Brown economy, green economy, blue eco-
nomy: l’economia circolare e il diritto dell’ambiente, cit., passim. 
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Con il D.P.C.M. 20 febbraio 2019 è stato approvato il Piano nazionale 
per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa 
ambientale (c.d. “ProteggItalia”). Secondo quanto indicato nel comma 3 dell’art. 
1 del predetto D.P.C.M., tale Piano (contenuto nell’allegato A) «persegue la for-
mazione di un quadro unitario, ordinato e tassonomico, concernente l’assunzione dei 
fabbisogni, la ripartizione relativa ai suddetti ambiti e misure di intervento; la sin-
tesi delle risorse finanziarie disponibili; la ripartizione dei carichi operativi e il pia-
no delle azioni; il sistema di governance e delle collaborazioni istituzionali; il cro-
noprogramma delle attività; i risultati attesi, anche in termini di impatti e bene-
fici sociali ed economici, una criteriologia più referenziata, conosciuta e maggior-
mente trasparente di selezione degli interventi; un sistema di reporting, monito-
raggio e controllo di gestione, opportunamente potenziato, anche mediante ali-
mentazione e integrazione delle banche dati esistenti». 

Lo stesso Piano è articolato «in una pluralità di programmi obiettivo facen-
ti capo a ciascuna delle amministrazioni competenti, che dovranno trovare sin-
tesi preventiva e periodica verifica successiva nel livello più alto di coordinamen-
to della Presidenza del Consiglio dei ministri» (comma 4). Negli allegati al Pia-
no sono esposti «il prospetto ricognitivo analitico delle risorse finanziarie complessi-
ve concernenti la materia, recante il quadro composito delle risorse allocate e comples-
sivamente disponibili» (allegato B) e «un documento recante linee guida in materia 
di semplificazione dei processi, rafforzamento organizzativo e della governance» (alle-
gato C). In particolare, l’allegato B evidenzia un ammontare di risorse disponi-
bili per il triennio 2019-2021 pari a circa 10,9 miliardi di euro. L’art. 2, comma 
1, del D.P.C.M. istitutivo prevede inoltre la predisposizione di un piano stralcio 
2019 «recante elenchi settoriali di progetti e interventi infrastrutturali immedia-
tamente eseguibili già nel 2019, aventi carattere di urgenza e indifferibilità, fino 
alla concorrenza di un ammontare complessivo di 3 miliardi di euro».

In attuazione di quanto previsto dal decreto di approvazione del Piano 
nazionale, con la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 35, è stato approvato il Piano 
stralcio relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l’ammontare com-
plessivo di 315,1 milioni di euro 20. In tale contesto, un ruolo di primissimo piano 
è venuto ad assumerlo la c.d. cabina di regia, denominata ‘Strategia Italia’, previ-
sta dall’art. 40 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni 
con L. 16 novembre 2018, n. 130 21 e formalmente istituita dal Piano nazionale 
avente il compito, tra gli altri, di verificare lo stato di attuazione degli interventi 

20 Cfr. Dossier ‘Dissesto idrogeologico’ del 26 luglio 2021 a cura dell’Ufficio Studi della Camera dei depu-
tati, in www.camera.it cui si rinvia per la precisa ricostruzione normativa del sistema effettuata. 

21 Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei 
trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
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connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico e vulne-
rabilità sismica degli edifici pubblici. 

Più recentemente, ancora sotto il profilo prettamente finanziario, in dispar-
te i provvedimenti contenuti nelle varie leggi di bilancio, sembra appena il caso 
di rilevare a titolo esemplificativo come l’art. 77, comma 9, del D.L. 25 maggio 
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, preve-
da per l’anno 2021 una spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali 
eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deli-
bera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Provin-
ce di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. 

Un pacchetto di norme piuttosto significativo in materia di dissesto idro-
geologico è inoltre contenuto nel D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con 
modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. semplificazioni bis) 22.

22 Cfr. Dossier ‘Dissesto idrogeologico’ del 26 luglio 2021, cit. L’articolo 36 di tale decreto reca semplifi-
cazioni in materia di economia montana e forestale. In particolare il comma 1 esenta dall’autorizzazione idrau-
lica e dall’autorizzazione per il vincolo idrogeologico le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle 
opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana. L’ar-
ticolo 36-bis stabilisce un incremento di risorse per complessivi 80 milioni di euro per il triennio 2021- 2023, 
per l’adozione di misure di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria. L’artico-
lo 36-ter introduce la denominazione di Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico per i 
commissari aventi competenze in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, disciplinati da diverse normati-
ve, attribuendo ad essi la competenza degli interventi in tale ambito, indipendentemente dalla fonte di finanzia-
mento. Prevede che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico – ivi compre-
si quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – siano qualifica-
ti come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario (commi da 1 a 3). Tali disposizioni 
(specifica il comma 20) non si applicano agli stati di emergenza di rilievo nazionale disciplinati dal Codice della 
protezione civile. Si prevede inoltre (comma 4) che il Ministro della transizione ecologica trasmetta una relazio-
ne annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, contenente l’indicazione degli interventi di compe-
tenza dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione. I commi 
da 5 a 8 recano novelle alla legislazione vigente in materia al fine di adeguarla alle disposizioni in esame. Il com-
ma 9 reca specifiche disposizioni in materia di manutenzione idraulica dei bacini e sottobacini idrografici, men-
tre i commi da 10 a 14 concernono lo snellimento delle procedure per la realizzazione degli interventi di contra-
sto al dissesto idrogeologico, modificando, tra l’altro, le norme in materia di espropriazione per pubblica utilità. 
I commi da 15 a 19 recano norme per la interoperabilità e la razionalizzazione dei sistemi informativi in mate-
ria di mitigazione del dissesto idrogeologico, mentre il comma 21 reca una novella all’articolo 1-bis, comma 1, 
del D.L. 59/2021 (concernente il Fondo complementare al PNRR), al fine di accelerare e semplificare gli inter-
venti infrastrutturali anche connessi all’esigenza di contrastare il dissesto idrogeologico. Nello stesso documen-
to si segnala come nel corso della legislatura, sono stati emanati i provvedimenti di attuazione relativi a dispo-
sizioni approvate nella legislatura precedente e finalizzate al finanziamento di interventi di messa in sicurezza di 
edifici e del territorio. È il caso, ad esempio del D.M. Interno 19 ottobre 2018, recante «Contributo ai comu-
ni, compresi nelle zone a rischio sismico 1 e 2, a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva 
nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico», e del decreto 18 
novembre 2019, attuativi dell’art. 41-bis del D.L. 50/2017 (che per le finalità indicate ha previsto stanziamenti 
nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2017, di 25 milioni per il 2018 e di 30 milioni per il 2019). Si ricor-
dano, inoltre i decreti di attuazione (emanati in data 13 aprile 2018, 6 marzo 2019 e 30 dicembre 2019) delle 
disposizioni recate dai commi 853-862 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che hanno previsto l’assegna-
zione di contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel 
limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni per il 2019 e 400 milioni per il 2020. 
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Da ultimo, tra le misure previste dal PNRR in materia di territorio, si segna-
lano in particolare gli investimenti: per la realizzazione di un sistema avanzato ed 
integrato di monitoraggio e previsione che consenta di individuare e prevedere i 
rischi sul territorio (M2C4.1-I.1.1-8-9), per un importo di 500 milioni di euro; per 
il finanziamento di interventi per la gestione del rischio di alluvione e per la ridu-
zione del rischio idrogeologico (M2C4.2-I.2.1-10-13), per un importo di circa 2,5 
miliardi di euro; per la resilienza e la valorizzazione del territorio, nonché per l’effi-
cienza energetica dei Comuni (M2C4.2-I.2.2-14-17), per un importo di 6 miliardi 
di euro. Viene inoltre previsto un intervento di riforma, da attuare entro giugno del 
2022, volto alla semplificazione e all’accelerazione delle procedure per l’attuazione 
degli interventi contro il dissesto idrogeologico (M2C4.2- R.2.1-1) 23.

L’attenzione del legislatore al fenomeno è dunque innegabile colto ormai da 
una vera «ansia» nel provvedere 24 nel tentativo di recuperare faticosamente ter-
reno in un campo in cui i ritardi e le inefficienze dell’azione amministrativa non 
sono più tollerabili, soprattutto in ragione dell’elevatissimo numero di vittime 
che gli ultimi eventi meteorologici hanno cagionato.

In un tale contesto sistemico viene ad assumere un ruolo sempre più rilevan-
te la tutela risarcitoria assicurata dalla Magistratura ormai adita massivamente dalle 
‘vittime’ all’indomani di eventi alluvionali talvolta dalle conseguenze drammatiche 
tanto da indurre lo Stato centrale a stanziare risorse finanziarie ad hoc per far fronte 
alle condanne inflitte agli Enti locali convenuti in giudizio e quivi ciclicamente soc-
combenti. È così che le Corti, anche in tale frangente, finiscono per assolvere ad un 
ruolo rimediale cruciale alle inefficienze dell’azione amministrativa 25. 

Su tale aspetto sembra dunque opportuno indugiare svolgendo alcune, sep-
pur fugaci, considerazioni.

2. La cognizione ‘specializzata’ del Giudice delle acque. Un regolamento di 
confini talvolta difficile

Plasticamente, l’art. 140, comma 1, del R.D. 1775/1933, prevede che 
appartengono in primo grado alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche 
le controversie intorno alla demanialità delle acque (lett. a), le controversie cir-

23 Cfr. Dossier ‘Dissesto idrogeologico’ del 26 luglio 2021 a cura dell’Ufficio Studi della Camera dei depu-
tati, cit. 

24 Vista la locuzione utilizzata, pressoché doveroso il richiamo alle riflessioni di R. Ferrara, Introduzione 
al diritto amministrativo. Le pubbliche amministrazioni nell’era della globalizzazione, cit., passim. 

25 Circa il ruolo assunto dalla c.d. tutela risarcitoria e/o indennitaria attualmente a causa delle inefficien-
ze dell’amministrazione pubblica, si veda A. Paire, Gli indennizzi per i danni cagionati dalla fauna selvatica alla 
produzione agricola nell’ambito del sistema sugli aiuti di Stato. Luci e ombre di un dialogo tra formanti interni e il 
diritto UE, in Il Dir. dell’econ., I, 2020, 673-695. 
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ca i limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde (lett. b), le controversie aventi ad 
oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubbli-
ca (lett. c), le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale 
o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall’art. 46 
della L. 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell’esecuzione o manutenzio-
ne di opere idrauliche, di bonifica e derivazione utilizzazione delle acque (lett. d), 
le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita 
dalla pubblica amministrazione e da qualunque provvedimento emesso dall’au-
torità amministrativa a termini dell’art. 2 del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, modi-
ficato con l’art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774 (lett. e) nonché i ricorsi previ-
sti dagli artt. 25 e 29 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R.D. 8 
ottobre 1931, n. 1604 (lett. f) 26.

Altrettanto plasticamente, l’art. 143, comma 1, del medesimo R.D. preve-
de che appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque 
pubbliche: «a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di 
legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall›amministrazione in materia di 
acque pubbliche; b) i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi 
dell›autorità amministrativa adottata ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente leg-
ge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall›autorità amministrativa in 
materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 2 del testo unico delle leggi 
sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l’art. 
22 della L. 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688, e degli 
artt. 378 e 379 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; c) i ricorsi la cui cognizione 

26 Circa il Giudice delle acque, sia consentito rinviare ad A. Paire, Appunti sul rapporto tra diritto e tec-
nica: il caso della giurisdizione sulle acque a cento anni dall’entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenzia-
le 20 novembre 1916, n. 1664, istitutivo del Tribunale delle Acque Pubbliche. Un «modello» (forse) da riscoprire?, 
in Il Dir., dell’econ., 2018, II, 547 ss. Per alcuni riferimenti bibliografici essenziali, F. Giannattasio, Il Tribuna-
le delle acque pubbliche ed il moltiplicarsi delle giurisdizioni speciali, in Riv. dir. pubbl., 1917, I, 241; F. Vassalli, 
In tema di decreti-legge: il Tribunale delle acque pubbliche, Roma, 1918; G. Zanobini, Corso di diritto ammini-
strativo, vol. II, La giustizia amministrativa, VI ed., Milano, 1948, 289; R. Chieppa, Leggi nuove e giurisdizio-
ni speciali preesistenti, in Giur. cost., 1962, 1501 ss.; G. Vacirca, Tribunali delle acque pubbliche, in Enc. giur., 
XXXI, Roma, 1991; S. Palazzolo, Voce Tribunali delle acque pubbliche, in Digesto delle discipline pubblicistiche, 
Torino, 1997, 379; L. Viola, Acque pubbliche, in A. Travi (cur.), Formulario annotato della giustizia ammini-
strativa, Padova, 2000, 499; C.E. Gallo, La giurisdizione del giudice amministrativo nei confronti del Tribunale 
superiore acque pubbliche: una questione aperta non superata dal legislatore, in Foro amm. CDS, 2002, 12, 3173; 
G.B. Conte, Tribunali delle acque pubbliche, in S. Cassese (cur.), Dizionario di diritto pubblico, vol. VI, Milano, 
2006, 5997; G. Mastrangelo, I tribunali delle acque pubbliche, Roma, 2009; V. Parisio, I Tribunali delle Acque: 
un modello giurisdizionale tutto italiano, in Foro amm., TAR, 12, 2009, 3679 ss.; B. Marchetti, La giurisdizio-
ne sull’acqua. Una specialità da conservare?, in G. Santucci, A. Simonati, F. Cortese (curr.), L’acqua e il diritto, 
Trento, Università degli Studi di Trento, 2011, 211 ss.; V. Giomi, Giusto processo, effettività della giurisdizione 
e concentrazione dei giudizi: la Corte di Cassazione riforma in via interpretativa la specialità della giurisdizione del 
Tribunale superiore delle acque pubbliche, in Dir. proc. amm., 2013, IV, 153 ss.; H. Simonetti, Passato e presente 
del tribunale superiore delle acque pubbliche: la ricerca di un modello oltre la specialità, in Il Foro amm., IV, 2019, 
739 ss.; F. De Stefano, I ruolo dei Tribunali delle Acque pubbliche nella prospettiva sociale e giuridica della riforma 
del regime delle acque, 2019, in Giustiziainsieme..
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è attribuita al Tribunale superiore delle acque dalla presente legge e dagli artt. 23, 24, 
26 e 28 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604». 

A fronte di una siffatta formulazione legislativa dalla chiara ed evidente por-
tata estensiva, l’ambito della cognizione del Giudice delle acque nella sua dupli-
ce articolazione territoriale e centrale parrebbe risultare sufficientemente chiara. 
Nondimeno, negli anni, la giurisprudenza si è dovuta più volte pronunciare circa 
il riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato da un lato e, 
di giurisdizione, tra giudice ordinario e giudice amministrativo, da un altro lato, 
declinando case by case una nutrita fenomenologia di fattispecie 27.

In tale quadro d’insieme, nell’ambito dello studio della tutela risarcitoria in 
caso di evento alluvionale, due sono i principali rilievi giurisprudenziali emersi.

In primo luogo, vi è la questione della cognizione allorquando oggetto del-
lo scrutinio sia rappresentato dall’esercizio del potere gestionale della Pubblica 
Amministrazione sull’opera idraulica. Secondo un orientamento ormai consoli-
dato, la giurisdizione di legittimità in unico grado, attribuita al Tribunale supe-
riore delle acque pubbliche dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, com-
ma primo, lett. a), «sussiste allorquando i provvedimenti amministrativi impu-
gnati sono caratterizzati dall’incidenza diretta sulla materia delle acque pubbli-
che, nel senso cioè che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l’eserci-
zio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di 
acquisto dei beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse od a 
stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione 
mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti, mentre restano fuori 
da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie che solo in via di riflesso 
o indirettamente abbiano una simile incidenza». Pertanto, ad esempio, va ricono-
sciuta la giurisdizione del Tribunale superiore sull’impugnativa di un parere che, 
pronunciandosi su un progetto di riqualificazione di edificio, suggerisca la ado-
zione di provvedimenti di mitigazione locale del rischio idraulico per gli immobi-
li interessati 28. Il Tribunale delle acque viene così ad assumere un ruolo di vero e 
proprio giudice ‘naturale’ delle cause aventi ad oggetto il sindacato sull’esercizio 
del potere amministrativo nell’ambito nella gestione delle acque. 

Secondariamente, è la questione della cognizione dei danni derivanti dal cat-
tivo esercizio del potere, questione intimamente e strettamente collegata a quella 
poc’anzi esaminata, ad essere stata oggetto di un particolare interesse delle Corti. 

Orbene, anche a seguito di alcuni recentissimi arresti, è ormai pacifico che 
i danni derivanti dallo straripamento di un corso d’acqua pubblico, causato da 
omessa o inadeguata manutenzione dello stesso, debbano essere chiesti al Tri-

27 Per tutti, circa la complessità del riparto, C.E. Gallo, Manuale di giustizia amministrativa, Torino, 
2020, 405 ss. 

28 Cfr. T.S.A.P., 4 aprile 2015, n. 69, in Foro amm., 2015, 4, 1144 ss. 
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bunale delle acque piuttosto che all’AGO, anche laddove in giudizio non ven-
ga necessariamente sindacata un’attività della Pubblica amministrazione quanto 
un’inerzia, una mera incuria 29. Secondo gli ultimi arresti della Cassazione, infatti, 
anche se ricorre una pretesa risarcitoria fondata sull’art. 2051 c.c. che non dipen-
de da specifici provvedimenti dell’Amministrazione ma dalla sua inerzia, che le 
viene imputata in quanto custode, occorre allinearsi all’indirizzo giurisprudenzia-
le accolto da una pronuncia a Sezioni Unite del 2006 e poi più volte ribadito 30. 

Richiamato il dato normativo di riferimento la Corte osserva che tra le con-
troversie di cui all’art. 140, comma 1, lett. e), del R.D. del 1933, occorre ricom-
prendere «le domande in cui i danni dipendono dall’esecuzione, dalla manutenzio-
ne e dal funzionamento dell’opera idraulica, e cioè da comportamenti commissivi 
o omissivi che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione o 
l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla tutela di 
interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche». Anche quando si ritie-
ne che un’opera non sia stata oggetto di una adeguata manutenzione (e che quin-
di non siano state deliberate e attuate le opere di manutenzione necessaria), prose-
gue la Corte, «si entra nel campo della valutazione degli apprezzamenti e delle scel-
te fatte dalla P.A. nell’ambito della tutela degli interessi generali collegati al regime 
delle acque pubbliche, che giustificano la competenza del giudice specializzato» 31. 

La Suprema Corte rifiuta in modo esplicito che si possano distinguere i 
casi di violazione da parte della P.A. delle comuni regole di prudenza e diligenza 
che devono essere osservate da qualsiasi proprietario per evitare lesioni dei dirit-
ti altrui (che sarebbero di competenza del giudice ordinario) da quelle in cui vi 
sia stata una carenza sul piano deliberativo dei lavori adottati o non adottati, e fa 
rientrare le domande di danni per omessa o cattiva manutenzione dei corsi d’ac-
qua pubblici nelle competenze dei T.R.A.P. La competenza di queste Corti sus-
siste quindi «allorché il danno deriva dal modo di essere dell’opera idraulica o per 
come è stata costruita o per come è stata mantenuta (e quindi anche non mantenuta, 
per effetto di comportamento omissivo ed inerte della pubblica amministrazione)» 32.

29 Cfr. C. Cass. civ., Sez. VI, 24 giugno 2021, n. 18197, in Dir. & Giust., 2021, con nota di B. Vari, 
Danni da esondazione di acque pubbliche: la competenza spetta al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche anche 
in caso di omessa o cattiva manutenzione.

30 Cfr. C. Cass. civ., SS.UU., 20 gennaio 2006, n. 1066, reperibile in Italgiureweb.
31 Cfr. C. Cass. civ., Sez. VI, 24 giugno 2021, n. 18197, cit. 
32 C. Cass. civ., sez. VI, 24 giugno 2021, n. 18197, cit., laddove si legge: «secondo l’indirizzo espresso, anche 

a Sezioni Unite, da questa Corte al quale, ad avviso del Collegio, va data continuità – ai sensi del R.D. 11 dicembre 
1933, n. 1775, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il Tribunale Regionale delle 
Acque Pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti posti in essere dalla P.A., 
deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le domande in relazione 
alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta all’esecuzione, alla manutenzione e al funzionamento dell’opera idraulica, 
mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aventi per oggetto pretese che 
si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque. Ciò in quanto la compe-
tenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, che implichino apprezza-
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Restano invece riservate al giudice ordinario le domande che si ricollega-
no solo indirettamente e occasionalmente con le vicende relative al governo del-
le acque. In tale quadro d’insieme resterebbe, altresì, nella cognizione dell’A-
GO il risarcimento del danno aquiliano cagionato da allagamenti provenienti da 
impianti fognari seppur a causa di eventi atmosferici stante la particolare natura 
del regime delle acque responsabili dell’evento.

In proposito, con la nota sentenza del 6 febbraio 2007, n. 2566, la Corte di 
Cassazione ha affermato che la domanda di risarcimento per i danni che si assumo-

menti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte della P.A. dirette alla 
tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche; pertanto, allorché venga dedotto che un’opera idrau-
lica non sia stata tenuta in efficienza, o sia stata mal costruita, questa deduzione implica la valutazione di apprezzamen-
ti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, 
sicché la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di 
manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio 
(così Cass., S.U., n. 1066 del 20 gennaio 2006; Cass., Sez. III, n. 8722 del 15 aprile 2011; Sez. VI, n. 172 del 11 gen-
naio 2012; Sez. VI, n. 13357 del 26 luglio 2012; Sez. III, n. 16535 del 28 settembre 2012; Sez. VI, n. 27392 del 24 
dicembre 2014; Sez. VI, n. 10397 del 20 maggio 2016; Cass., Sez. VI, n. 17699 del 29 luglio 2010; Cass. 16636 del 
2019). In particolare, il collegio condivide quanto successivamente precisato da questa Corte (in particolare, nelle ordi-
nanze n. 17699 del 2010, n. 172 e n. 13357 del 2012), in applicazione dei principi di diritto enunciati dalle Sezioni 
Unite (nella sentenza n. 1066 del 2006), ai fini del riparto di competenza tra giudice ordinario e giudice specializzato, 
e segnatamente l’assunto per cui non è possibile distinguere tra l’ipotesi in cui nell’esecuzione dell’opera siano state viola-
te regole di comune prudenza e diligenza che avrebbero dovuto osservarsi da qualsiasi proprietario o possessore del bene e 
l’ipotesi in cui vi sia stata una carenza sul piano deliberativo circa i lavori adottati (o non adottati), in quanto la presen-
za della colpa […] non può costituire un criterio di riparto della competenza, poiché, versandosi in tema di risarcimen-
to del danno, questo non può che essere colpevole (salvo che non si adducano ipotesi di responsabilità oggettiva, nel qual 
caso si prescinde da valutazioni sulla prudenza e diligenza), di modo che anche la domanda di danni per omessa o cattiva 
manutenzione dei canali a cielo aperto, con il conseguente straripamento delle acque ed il danneggiamento dei fondi cir-
costanti, costituisce un’ipotesi di competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, per essere riservate alla cogni-
zione del giudice ordinario le controversie che solo indirettamente ed occasionalmente si ricollegano alle vicende relative al 
governo delle acque; le considerazioni appena richiamate possono, in via piana e diretta, applicarsi alla fattispecie in esa-
me, in cui il danno di cui gli attori chiedono il risarcimento deriverebbe, secondo la loro stessa prospettazione, dalla omes-
sa cura e manutenzione di alcuni corsi d’acqua pubblici da parte degli enti preposti: anche in tal caso, infatti, si tratta di 
una fattispecie in cui la competenza del giudice specializzato si giustifica, sulla base dei principi di diritto più sopra enun-
ciati, in quanto l’attività degli enti preposti alla manutenzione dei predetti corsi d’acqua, che si assume omessa o quanto 
meno male esercitata, implica e/o comunque suppone apprezzamenti e scelte della pubblica amministrazione dirette alla 
tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche; […], sulla base del seguente principio di diritto: “ai 
sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 140, lett. e), la ripartizione della competenza fra il giudice ordinario e il 
tribunale regionale delle acque pubbliche, nelle controversie aventi per oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti 
posti in essere dalla P.A., deve essere effettuata nel senso di attribuire alla competenza dei tribunali regionali delle acque le 
domande in relazione alle quali l’esistenza dei danni sia ricondotta alla esecuzione, alla manutenzione e al funzionamen-
to dell’opera idraulica, mentre debbono essere riservate alla cognizione del giudice in sede ordinaria le controversie aven-
ti per oggetto pretese che si ricollegano solo indirettamente e occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque: 
e ciò in quanto la competenza del giudice specializzato si giustifica in presenza di comportamenti, commissivi o omissivi, 
che implichino apprezzamenti circa la deliberazione, la progettazione e l’attuazione di opere idrauliche o comunque scelte 
della P.A. dirette alla tutela di interessi generali correlati al regime delle acque pubbliche; pertanto, allorché venga dedot-
to che lo straripamento di un corso d’acqua pubblico abbia causato danni ai fondi privati circostanti a causa dell’omes-
sa cura o manutenzione dello stesso corso d’acqua da parte degli enti a tanto preposti, poiché questa deduzione implica la 
valutazione di apprezzamenti o di scelte della pubblica amministrazione in relazione alla suindicata tutela degli interes-
si generali collegati al regime delle acque pubbliche, la relativa domanda risarcitoria deve essere devoluta alla cognizione 
del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio”».
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no derivati al proprietario di un immobile in virtù della inadeguata efficienza del 
sistema di smaltimento delle acque piovane defluenti da strade comunali, riguar-
dando la violazione del principio del neminem laedere, appartiene alla competen-
za del giudice ordinario. Analogamente, la stessa Suprema Corte, con l’ordinanza 5 
settembre 2012, n. 14883, facendo propri i principi già enunciati dalle Sezioni Uni-
te, ha chiarito che le acque, piovane e nere, convogliate nelle fognature non sono 
annoverabili tra le acque pubbliche, per difetto del fondamentale requisito, stabilito 
dal R.D. n. 1755 del 1933, art. 1, dell’attitudine ad usi di pubblico generale inte-
resse, rimasto fermo anche dopo l’entrata in vigore della L. 5 gennaio 1994, n. 36 33.

3. Eventi alluvionali, straripamenti ed esondazioni: il rigore della 
giurisprudenza

Dalle decisioni rese negli ultimi anni dal Giudice delle acque adito in sede 
risarcitoria per eventi alluvionali da cittadini danneggiati da acque pubbliche 
non correttamente gestite, emerge complessivamente un rigore di fondo vol-
to a stigmatizzare la cattiva o assente attività dell’ente pubblico preposto, sia 
esso organo dell’amministrazione statale, centrale o periferico, sia esso organo di 
natura territoriale.

33 Nello stesso senso è anche l’ordinanza 9 novembre 2012, n. 19575, secondo cui è competente il giu-
dice ordinario, e non il Tribunale delle acque, a conoscere della domanda di risarcimento del danno aquiliano 
causato da una tracimazione dell’impianto fognario pubblico, in conseguenza di eventi atmosferici. Più recen-
temente, si veda C. Cass. civ., Sez. VI, 1 marzo 2017, n. 5261, in Arch. giur. circ. sinistri, 2017, VI, 506 ss.; 
C. Cass. civ., Sez. VI, 9 novembre 2012, n. 19575, in Giust. civ. Mass, 2012, XI, p. 1289. In tema di impianti 
fognari giova peraltro rilevare come secondo la più recente giurisprudenza, in ipotesi di esondazione, la respon-
sabilità del custode della rete comunale in capo all’Ente proprietario non viene meno: «invero la disponibilità 
giuridica, oltre che materiale, che compete al proprietario, permane, nel caso di specie, in capo alla P.A., la qua-
le ha obblighi di vigilanza, controllo e manutenzione che prescindono dai rapporti intercorrenti con il soggetto 
gestore della rete. Tale principio è stato espresso da consolidata giurisprudenza anche nella specifica materia de 
qua, laddove si è affermato che “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema del-
le fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell’.ente pubblico, tenuto come custode a rispondere 
ex art. 2051 c.c. dei danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito” (cfr. ex mul-
tis Cass. n. 6665/2009; Cass. n. 13945/2016). L’ente comunale, quindi, è tenuto all’esercizio del controllo, in 
qualità di proprietario, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema cittadino di fognatura, a pre-
scindere dalla responsabilità eventualmente imputabile a soggetti terzi». Cfr. da ultimo, Trib. Busto Arsizio, 16 
febbraio 2021, n. 243. L’ente pubblico è responsabile anche se l’infrastruttura è realizzata da terzi soggetti, o se 
la manutenzione è affidata a società esterne. Così, il Trib. Milano ha dichiarato la responsabilità del Comune, 
affermando che «gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comu-
nali, rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico, tenuto come custode a rispondere ex art. 2051 c.c. dei 
danni che siano eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito (ex multis Cass. Civ. n. 6665 
del 2009). Orbene – come statuito dalla giurisprudenza di legittimità – l’ente comunale è comunque tenuto 
all’esercizio del controllo, in qualità di custode, del sistema di raccolta e deflusso delle acque del sistema citta-
dino di fognatura, sicché, a prescindere dalla responsabilità eventualmente imputabile ad altri titoli a soggetti 
terzi, deve comunque rispondere dei danni subiti dal danneggiato in virtù della relazione qualificata con la res, 
in base al disposto normativo di cui all’art. 2051 c.c.» (cfr. Trib. Milano, Sez. X, 13 ottobre 2016, n. 13293). 
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Molteplici sono gli indici sintomatici di un siffatto rigore, evidentemente 
frutto e contraltare di un atteggiamento particolarmente benevolo delle Corti nei 
confronti delle parti deboli del sistema.

Tra gli altri spicca certamente il principio secondo il quale negli eventi allu-
vionali il caso fortuito o la forza maggiore debbano essere valutati con estrema 
cautela, non costituendo esimente la «pioggia intensa e persistente, tale da assu-
mere il carattere della eccezionale intensità», specie in epoche, come quella attua-
le, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior attenzione e sensibilità 34.

Se in alcune decisioni più risalenti la Cassazione si era limitata a rilevare che 
«per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile […] imponde-
rabile […]» e che «il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di 
una ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per 
se solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in 
base alla comune esperienza» 35, più recentemente ha osservato che «una pioggia 
di eccezionale intensità può anche costituire caso fortuito in relazione ad eventi 
di danno come quello in questione; ma non è affatto vero che una siffatta piog-
gia costituisca sempre e comunque un caso fortuito» 36. In particolare la Corte, in 
un caso di allagamento, ha sottolineato la necessità di stabilire in quale misura la 
manutenzione effettuata dall’Amministrazione responsabile, se eseguita a regola 
d’arte e secondo le necessità del caso, sarebbe stata in grado, se non di eliminare 
totalmente il danno, almeno di ridurlo. In altre parole, si tratta di stabilire in qua-
le misura l’efficienza dei sistemi di smaltimento delle acque piovane incidono sui 
danni arrecati dalle cosiddette ‘bombe d’acqua’ 37. Secondo gli orientamenti oggi 
maggioritari il danneggiante può invocare a proprio favore il caso fortuito o la for-
za maggiore, solo nell’ipotesi in cui il fattore causale sia di intensità tale da inter-
rompere il nesso esistente tra la cosa e l’evento lesivo in modo tale che «esso pos-
sa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’e-
vento». In linea teorica, un temporale di particolare intensità può dunque essere 
considerato come un caso fortuito o di forza maggiore ma, in tal caso, è necessario 
che venga preliminarmente accertata «l’esistenza di condotte astrattamente idonee 
a configurare una (cor)responsabilità del soggetto che invoca l’esimente» 38. 

34 Cfr. C. Cass. civ., Sez. III, 24 marzo 2016, n. 5877, in Dir. & Giust., con nota di E. Palombella, La 
pioggia intensa non è da considerarsi caso fortuito: è dovuto il risarcimento del danno in caso di allagamento. 

35 Cfr. C. Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 1991, n. 5267, reperibile in Italgiureweb.
36 Cfr. C. Cass. civ., Sez. IV, 9 marzo 2010, n. 5658, reperibile in Italgiureweb.
37 Cfr. E. Palombella, La pioggia intensa non è da considerarsi caso fortuito: è dovuto il risarcimento del 

danno in caso di allagamento, cit.
38 La stessa Cassazione ha già in più occasioni riconosciuto, anche in relazione agli obblighi di manu-

tenzione gravanti sulla Pubblica Amministrazione che la discrezionalità, e la conseguente insindacabilità da par-
te del giudice ordinario, dei criteri e dei mezzi con cui la stessa realizzi e mantenga un’opera pubblica trova un 
limite nell’obbligo di osservare, a tutela della incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le spe-
cifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e 
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È pertanto evidente l’intento della giurisprudenza di bloccare i tentativi di 
fuga dalla responsabilità sempre più frequenti di Amministrazioni sempre più 
incapaci di gestire il rischio ambientale. 

Similmente in maniera rigorosa viene inteso ed applicato il concorso di col-
pa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 del c.c. nella causazione del danno 
lamentato giacché assai raramente vengono riconosciute a favore dell’Ammini-
strazione pubblica circostanze esimenti tali da interrompere e/o affievolire il nes-
so eziologico tra fatto ed evento dannoso: in disparte i casi limite delle costruzioni 
prive del titolo abilitativo, di per sé costruire al di sotto del livello del suolo ovve-
ro impiegare, nell’ambito dell’intervento edilizio, tecniche costruttive inidonee 
rispetto ai possibili eventi meteorologici avversi, non sembrano elementi fattuali 
atti ad incidere sulla responsabilità dell’Ente titolare della gestione e della manu-
tenzione dell’opera idraulica 39. 

L’inquadramento del regime di responsabilità dell’Amministrazione pubbli-
ca nell’ambito dell’art. 2051, ossia improntato sullo schema della c.d. responsa-
bilità oggettiva del custode, unita ad una rigida interpretazione dell’istituto della 
prova liberatoria del caso fortuito e/o della forza maggiore e del concorso di col-
pa del danneggiato evidenziano così plasticamente il rigore della giurisprudenza 
nell’affrontare e gestire la materia che qui occupa 40.

4. La c.d. rinuncia preventiva alla richiesta danni in sede di rilascio dei titoli 
abilitativi. Un esonero di responsabilità possibile?

Negli ultimi anni, proprio a causa del significativo aumento del contenzio-
so, è invalsa la tendenza degli enti pubblici investiti di domande di rilascio di titoli 
abilitativi per lo più di natura edilizia di richiedere in sede istruttoria all’istante una 
rinuncia preventiva a future pretese di risarcimento danni in caso di allagamento ai 
volumi interrati o semi-interrati posti in aree più o meno fragili sotto il profilo idro-
geologico del territorio. Solitamente, ciò avviene attraverso l’introduzione di pre-

prudenza, con la conseguenza che dall’inosservanza di queste disposizioni e di dette norme deriva la configura-
bilità della responsabilità della stessa PA per i danni arrecati a terzi. Tra le altre, si veda C. Cass. civ., Sez. III, 9 
ottobre 2003, n. 15061 e 11 novembre 2011, n. 23562.

39 Cfr. T.S.A.P., 21 marzo 2020, n. 43; C. Cass. civ., Sez. III, 1° febbraio 2008, n. 2480. 
40 Rigore peraltro rinvenibile anche dal combinato disposto tra profili di responsabilità derivanti dal-

la custodia del bene e quelli derivanti dalla normativa generale in materia di protezione civile. Come ricorda, 
infatti, C. Cass. civ., Sez. III, 15 gennaio 2020, n. 512, in Guida al diritto, 2020, 7, 41 ss., in caso di calamità 
naturali, il Comune è tenuto ad adottare misure di salvaguardia adeguate e concrete rispetto alla situazione spe-
cifica, arrivando anche ad avvisare singolarmente le persone residenti in alcune zone più a rischio nell’ipotesi di 
pericolo grave per la loro incolumità. In dottrina, in generale sul tema della responsabilità della PA da cose in 
custodia, F. Agnino, Danno cagionato da cose in custodia. Principi generali e fattispecie particolari della responsa-
bilità del custode, Milano, 2020.
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scrizioni di natura regolamentare allo strumento urbanistico vigente volte a preve-
dere la sottoscrizione di atti unilaterali d’obbligo da trascriversi nei pubblici registri 
immobiliari formalmente acquisiti al procedimento amministrativo con l’impegno 
di inserire siffatti obblighi in eventuali atti di trasferimento e/o locazione, a qualun-
que titolo effettuati, di tutti o parte dei terreni interessati dall’edificazione al fine di 
renderli direttamente opponibili anche ad eventuali terzi aventi causa.

La casistica applicativa è piuttosto eterogenea spaziando da modelli in cui 
viene chiesta una generica manleva a favore dell’Amministrazione pubblica che 
ha rilasciato il titolo abilitativo all’intervento edilizio in ipotesi di eventi meteori-
ci generalmente intesi a casi in cui viene espressamente indicato il perimetro del-
la deresponsabilizzazione pretesa. Talvolta, ad esempio, si parla di gestione del-
le acque meteoriche, di una determinata opera idraulica o di uno specifico corso 
d’acqua superficiale interessante una porzione del territorio comunale ricompresa 
in area di sensibilità idrogeologica. 

Ebbene, esaminando la nutrita casistica rinvenibile nella prassi quotidiana 
viene spontaneo interrogarsi circa la liceità/legittimità di un siffatto modus ope-
randi dell’Amministrazione pubblica. Il tema sembrerebbe afferire a quello assai 
più ampio delle c.d. clausole di esonero della responsabilità di cui all’art. 1229 del 
Codice civile intendendosi con una siffatta locuzione sia le clausole di limitazio-
ne della responsabilità, con cui si pone un limite all’ammontare del risarcimento 
del danno, sia le clausole di esclusione da responsabilità, con cui si pattuisce che 
il debitore sarà esonerato del tutto da responsabilità.

Come noto, secondo l’art. 1229, «è nullo qualunque patto che escluda o 
limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. 
È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsa-
bilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione 
di norme di ordine pubblico». 

Sotto un profilo squisitamente civilistico, dunque, che tali ‘rinunce preven-
tive’ possano essere inficiate da fondati profili di invalidità sembrerebbe ragione-
volmente certo anche alla luce di quegli orientamenti che ormai ritengono appli-
cabile l’art. 1229 cit. anche alla responsabilità contrattuale, precontrattuale ed 
extracontrattuale della P.A. 41. Inoltre, posto che lo scopo del meccanismo è quel-

41 In dottrina, per una completa ricostruzione della fattispecie, G. Anzani, Osservazioni sui patti di eso-
nero da responsabilità civile, in Jus civile, 2018, 362 ss. In via ulteriore, C. Castronovo, La responsabilità civile in 
Italia al passaggio del Millennio, in Eur. e dir. priv., 2003, 110 ss.; M. Franzoni, Il danno risarcibile, in Trattato 
della responsabilità civile, diretto da M. Franzoni, II, Milano, 2010, 223 ss.; A. Franchi, Riflessioni sulla manle-
va, in Contr. e impr., 2017. In giurisprudenza, tra le decisioni più significative, si veda Trib. Arezzo, 10 agosto 
2017, n. 947, secondo il quale «riguardo alla clausola di esclusione di responsabilità, questa appare nulla ai sen-
si dell’art. 1229, comma 2, del codice civile. Le clausole di esonero o di limitazione non esonerano da respon-
sabilità neppure in caso di colpa lieve, se il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obbli-
ghi derivanti da norme di ordine pubblico (art. 1229, secondo comma, c.c.). Tali sono le norme che impongo-
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lo di evitare che il proprietario di un immobile realizzato in aree del territorio sen-
sibili sotto il profilo idrogeologico ma comunque vocate all’attività edilizia pos-
sa vantare pretese risarcitorie contro la Pubblica Amministrazione che rilascia il 
titolo abilitativo nonostante la mancata realizzazione di adeguate opere di difesa e 
di mitigazione del rischio ambientale di propria o altrui competenza pubblica (di 
qui la condizione apposta al rilascio del titolo stesso), risulta davvero difficile non 
esprimersi negativamente su tali prassi amministrative che, a ben vedere, avalla-
no, per un verso, e incentivano, per un altro verso, ritardi ed inerzie dell’Ammi-
nistrazione non più tollerabili. Un conto è, infatti, richiedere al privato intenzio-
nato a trasformare il territorio oneri e supplementi istruttori volti a superare even-
tuali deficit informativi dell’Amministrazione fisiologici negli strumenti di piani-
ficazione generale 42, un conto è ‘scaricare’ sul privato il rischio ambientale attra-
verso un vero e proprio meccanismo di deresponsabilizzazione pubblica finendo 
per consentire l’edificazione purchessia 43.

5. Spunti conclusivi

Come detto in apertura, il recente aumento esponenziale del contenzioso 
in materia di eventi alluvionali è la prova più tangibile della scarsa efficacia del-
le politiche pubbliche sinora messe in campo per la gestione e la mitigazione del 
rischio ambientale. 

In tale quadro d’insieme, la Magistratura finisce per svolgere un compi-
to rimediale generalizzato, quasi a regime, dimostrando di essere perfettamente 
consapevole del ruolo chiamato a ricoprire nel sistema a causa di un vuoto, di un 
cono d’ombra di protezione ormai difficilmente tollerato e tollerabile dall’opinio-
ne pubblica. Non a caso i più recenti orientamenti mirano a stigmatizzare la cat-

no obblighi al debitore non nel solo interesse del creditore, bensì anche nell’interesse generale; tali sono, ancora, 
le norme poste a presidio della integrità fisica, della sicurezza, della salute della persona e, in genere, dei diritti 
della personalità. Il principio contenuto nell’art. 1229 c.c. è valido anche nel campo della responsabilità extra-
contrattuale (Cass. 68/2240)»; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 6 giugno 2002, n. 980, in Foro amm. TAR, 2002, 
2197; Cons. Stato, Sez. VI, 25 luglio 2001, n. 4088, in Cons. St., 2001, I, 1706; C. Cass. civ., Sez. III, 20 mar-
zo 1982, n. 1817, in Giust. civ. Mass., 1982, III, 2536.

42 La casistica sul tema è piuttosto nutrita e variegata. Tra gli esempi più risalenti ed illuminati, si veda 
il caso della «Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio1996, n. 7/LAP e successiva Nota Tecni-
ca Esplicativa del Dicembre 1999 – l.r. 5.12.77 n. 56 e s.m.i. – Specifiche tecniche per l’elaborazione degli stu-
di geologici a supporto degli strumenti urbanistici». In dottrina, per tutti, G. Pagliari, Manuale di diritto urba-
nistico, Milano, 2019, passim.; E. Ganz, I Piani di Assetto Idrogeologico e il loro rapporto con la disciplina urbani-
stica e paesaggistica, Venezia, 2019. 

43 Edificazione, ovviamente, di natura onerosa ovvero previa la corresponsione di oneri di urbanizza-
zione e costi di costruzione incassanti dall’Amministrazione comunale omissiva nel realizzare le necessarie ope-
re di difesa idrogeologica. 
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tiva o assente attività amministrativa stringendo progressivamente le maglie della 
responsabilità da cattiva e/o assente gestione dell’opera idraulica. 

Non è certamente questa la sede per porsi interrogativi in ordine alle pos-
sibili soluzioni del fenomeno. Gli studi ed i contributi sulla necessità di ‘sempli-
ficare’ ed ‘accelerare’ la complessa governance delle politiche territoriali troppo 
spesso attribuite ad una molteplicità di enti gestori con procedure di affidamen-
to dei lavori di costruzione, gestione e manutenzione delle opere lente e farragi-
nose sono ormai noti 44. 

Parimenti nota è la complessità della semplificazione che in questa sede rive-
la il suo legame indissolubile con la tecnica acuendo, laddove possibile, i termini 
della (centralissima) questione sulla buona qualità della regolazione normativa 45.

Maturata ormai la consapevolezza che la semplificazione, al di là degli slogan 
e dei luoghi comuni continuamente invocati ed evocati ovunque – e da chiun-
que – debba collaborare alla realizzazione di un modello virtuoso di rapporti tra 
ambito giuridico e ambito scientifico che sia in grado di colmare le incertezze di 
entrambi, tutt’altro che semplice risulta tracciare ed applicare un siffatto modello 
nella vita amministrativa concreta, soprattutto nel comparto della pianificazione 
del territorio ossia in un ambito sempre di più fortemente ed intimamente colle-
gato al rischio e all’emergenza ambientale in cui il sapere scientifico tende a mani-
festare tutta la sua ‘incertezza’ 46. 

Se è vero che dal 2010, anno del D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, di attua-
zione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi 

44 Tra gli altri, per tutti, si pensi alle riflessioni di F. Manganaro, Le novità del decreto Sblocca Italia – 
Servizio idrico integrato e mitigazione del dissesto idrogeologico, in Giur.it., 2015, I, 234 ss.; P. Lombardi, ult. op. 
cit., 79 ss. Quest’ultima, tra l’altro, ha acutamente osservato come «si è visto, alla prova dei fatti come un siste-
ma della gestione dei rischi affidato unicamente agli enti locali si sia rilevato non del tutto efficiente (benché 
vada sottolineata l’importanza di un’imprescindibile funzione che essi dovrebbero comunque mantenere: quella 
di trasmissione delle conoscenze del loro territorio, come l’esperienza del Piano per il Po insegna). Non si pen-
si che ciò costituisca un vulnus al principio di sussidiarietà: è la natura stessa delle funzioni che ne giustifica l’a-
scesa verso l’alto, in un’ottica di adeguatezza!». 

45 In effetti, come già rilevato da più parti, anche nel settore della mitigazione del rischio idrogeologico, 
la mera semplificazione delle procedure al solo fine di renderle più spedite per l’urgenza di provvedere, potreb-
be non sortire alcun effetto se non accompagnata dal riordino normativo. Sul punto, P. Lombardi, ult. op. cit., 
85. Circa la difficoltà di semplificare la dottrina è a dir poco sterminata. Per tutti, per alcuni riferimenti essen-
ziali, R. Ferrara, Le ‘complicazioni’ della semplificazione amministrativa: verso un’Amministrazione senza qualità?, 
in Dir. proc. Amm., 1999; Id., Qualità della regolazione e problemi della multilevel governance, in M.A. Sandul-
li (cur.), Codificazione, semplificazione e qualità delle regole, Milano, 2005; Id., Politiche ambientali e sistema del-
le semplificazioni amministrative: verso quali scenari?, in Il Piemonte delle Autonomie, 2014, II. Più recentemen-
te, R. Ferrara, Intervento sul Documento AIPDA Next Generation EU, 4 marzo 2021, in aipda.it; C. Franchini, 
La semplificazione dell’azione amministrativa. Un percorso a ostacoli, in G. Valditara (cur.), Per ricostruire liberia-
mo l’Italia. Semplificazioni, certezza del diritto, appalti: la sfida del Recovery Plan e le riforme necessarie, Bolzano, 
2021. Circa il rapporto tra semplificazione e tecnica, M.G. Della Scala, Le valutazioni tecniche del procedimento 
amministrativo, in A. Romano (cur.), L’azione amministrativa, Torino, 2016, 552 ss. 

46 Sul tema, oltre ai riferimenti precedenti, si veda A. Barone, Brevi riflessioni su valutazione scientifica 
del rischio e collaborazione pubblico-privato, in Federalismi.it, 2020, 1. 
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di alluvioni, molta strada è stata fatta, è parimenti vero che l’entità degli eventi 
correlati al cambiamento climatico unitamente all’importanza dei beni della vita 
in gioco, richiedono uno sforzo ulteriore in chiave di sostenibilità ambientale.

La recente tendenza del nostro ordinamento a ‘scaricare’ il tema sulla Giuri-
sdizione, l’unico Potere che – di fatto – ad oggi sembra assicurare una tutela tan-
gibile al cittadino inerme dagli eventi alluvionali deve essere superata da politiche 
attive idonee a mettere il nostro territorio finalmente ed effettivamente in sicurez-
za. Ecco perché, anche in questo settore, il PNRR rappresenta un’occasione che 
non può ma, soprattutto, non deve essere sprecata 47.

47 Cfr. Conferenza stampa congiunta della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der 
Leyen e del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi volta ad annunciare l’avvenuta approvazione 
da parte della Commissione del PNRR italiano, Roma, 22 giugno 2021, in governo.it, i quali hanno parlato 
entrambi di «occasione unica ed irripetibile». 
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