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1. Premessa

La problematica relativa alla cd. «riserva di cittadinanza» rappresenta una 
delle questioni giuridiche più intricate degli ultimi anni nel panorama nazionale, 
caratterizzata da importanti implicazioni ermeneutiche e dalla mancata armoniz-
zazione della normativa nazionale con quella comunitaria.

Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea 1, infatti, con l’i-
stituzione dell’Unione europea gli Stati membri hanno limitato – sia pure in un 
numero circoscritto di materie – i loro poteri sovrani, cedendo una porzione di 
sovranità all’Unione così da creare un complesso normativo vincolante per i loro 
cittadini e per loro stessi. 

La cessione di sovranità ha conseguentemente comportato l’attribuzione di 
una posizione di preminenza al diritto dell’Unione europea rispetto a quello dei 
singoli Stati membri.

1 Corte Giust. UE, F. Costa c. Enel, 15 luglio 1964, in Causa C-6/64.
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Tale preminenza è cristallizzata nel noto «principio di primazia» 2 del dirit-
to dell’Unione europea, rappresentativo di una garanzia per i cittadini comuni-
tari, foriero del rafforzamento del principio di certezza del diritto anche nella sua 
dimensione sovranazionale ed al contempo bilanciato da un diverso principio 
che consente all’ordinamento nazionale la tutela dei propri diritti fondamentali 3.

2 Il «principio di primazia» del diritto dell’Unione europea, meglio noto come principio del «primato 
del diritto comunitario», si colloca sistematicamente nell’alveo dei rapporti che regolano il Diritto dell’Unione 
europea con il diritto interno del nostro ordinamento giuridico. Ancorché si tratti di un principio oggi pacifi-
camente riconosciuto, occorre dare atto di come l’uniformità di vedute in ordine all’applicabilità ed alla stes-
sa ammissibilità del principio suddetto da parte della giurisprudenza costituzionale e di quella della Corte di 
Giustizia sia stata raggiunta solo intorno alla metà degli anni ottanta. Può dirsi, senza pretesa di esaustività, che 
tale principio – il cui referente normativo è pacificamente individuato nell’art. 11 Cost., che sancisce che «L’I-
talia […] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordi-
namento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni» – impone, in presenza di un’antinomia tra una fatti-
specie nazionale ed una sovranazionale, la disapplicazione della prima in favore della seconda. Tale principio, 
coniato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, muove dall’assunto secondo cui l’ordinamento europeo 
sarebbe ispirato ad una logica cd. monistica. In particolare, tale ordinamento risulterebbe «integrato nell’ordina-
mento giuridico degli Stati membri», di talché questi ultimi non possono «far prevalere, contro un ordinamen-
to che hanno accettato in condizioni di reciprocità (quale è quello comunitario), un provvedimento unilaterale 
ulteriore, il quale non potrà essere opponibile all’ordine comune» (Corte Giust. UE, F. Costa c. Enel, 15 luglio 
1964, in Causa C-6/64). Benché la Consulta abbia aderito alla diversa concezione cd. dualista (v., a riguardo, 
A. Barone, L’efficacia diretta delle direttive Cee nella giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzio-
nale, in Foro it., IV, 1989, 143), secondo la quale la relazione esistente tra il nostro ordinamento e quello euro-
peo andrebbe descritta in termini di «coordinamento» piuttosto che di «integrazione», la stessa ha ciononostan-
te ritenuto di imporre l’osservanza del principio in commento (sentenza Granital, Corte cost., 8 giugno 1984, 
n. 170). Per vero, l’interpretazione e la stessa portata ontologica di tale principio hanno subito una progressiva 
espansione per merito di molteplici arresti giurisprudenziali. Individuato dapprima come foriero di un obbli-
go posto a carico del solo giudice nazionale (sentenza Simmenthal, Corte Giust. UE, 9 marzo 1978, in Cau-
sa C-106/77), l’osservanza del principio del «primato del diritto europeo» è stata successivamente estesa anche 
all’autorità amministrativa (Corte Giust. UE, Fratelli Costanzo, 22 giugno 1989, in Causa C-103/88 e, in epo-
ca successiva, Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389). Per un approfondimento del principio in discorso, v. A. M. 
Calamia, V. Vigiak, Manuale breve diritto dell’Unione europea, X ed., Milano, 2018, 152 ss.; R. Garofoli, G. 
Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, Molfetta, 2018, 20 ss. Quanto all’evoluzione giurisprudenziale, che 
consente di ritenere oggi applicabile il principio ad ogni fonte dotata di efficacia diretta, v., ex plurimis, Corte 
cost., 11 luglio 1989, n. 389, Corte cost., 2 febbraio 1990, n. 64, Corte cost. 18 aprile 1989, n. 168. V., inoltre, 
per una ricostruzione storica delle principali tappe che hanno consentito l’affermazione del principio in discor-
so, E. Cannizzaro, Il diritto dell’integrazione europea, II ed., Torino, 2018, 97 ss. 

3 Benché infatti il «principio di primazia» del diritto dell’Unione europea assurga a principio genera-
le del nostro ordinamento, occorre dare atto di come lo stesso possa non essere osservato in presenza di talune 
particolari circostanze. 

Sussistono, infatti, dei limiti alla tollerabilità delle incidenze dell’Unione europea sul nostro sistema 
costituzionale, laddove la normativa europea possa comportare la compromissione dei valori fondamentali del 
nostro ordinamento. Il valore giuridico di tali limiti, originariamente qualificati come «controlimitazioni» – la 
nomenclatura è stata successivamente semplificata, ad opera della dottrina, in «controlimiti» (P. Barile, Il cam-
mino comunitario della Corte, in Giur. cost., 1973, 2407 ss.) – è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nel-
la sentenza 22 ottobre 2014, n. 238. Sul punto, il Giudice delle Leggi ha chiarito che «non v’è dubbio, infatti, 
ed è stato confermato a più riprese da questa Corte, che i principi fondamentali dell’ordinamento costituziona-
le e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso […] delle norme internazionali gene-
ralmente riconosciute alle quali l’ordinamento giuridico italiano si conforma secondo l’art. 10, primo comma 
della Costituzione» (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001) ed operino quali «controlimiti» all’ingresso del-
le norme dell’Unione europea (ex plurimis: sentenze n. 183 del 1973, n.170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 
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La questione di che trattasi ha assunto rilevanza proprio in considerazio-
ne della contrapposizione – per taluni, invero, squisitamente apparente – tra la 
normativa nazionale primaria e regolamentare in materia di accesso al pubblico 
impiego ed il principio comunitario di libera circolazione dei lavoratori, quest’ul-
timo previsto dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.

Più in particolare, la problematica de qua ha avuto ad oggetto il diritto di acces-
so alla Pubblica Amministrazione italiana da parte di un cittadino comunitario.

Tale questione, approfondita nei paragrafi che seguono, ha richiesto una 
preliminare disamina del quadro normativo nazionale e comunitario di riferi-
mento unitamente all’approfondimento dell’annosa questione afferente l’assenza 
di una nozione comunitaria di «Pubblica amministrazione».

La complessità della tematica in discorso è inoltre corroborata dalle diverse 
conclusioni cui sono spesso giunti gli organi giurisdizionali nazionali e comuni-
tari, le cui pronunce hanno talvolta ristretto e talaltra esteso i casi nei quali la cd. 
«riserva di cittadinanza» può ritenersi ammissibile.

Il contributo in parola, inoltre, opera un approfondimento in merito al qua-
dro normativo nazionale afferente la nomina dei direttori dei poli museali, inte-
grato dall’analisi delle prime pronunce giurisdizionali e dei più recenti arresti giu-
risprudenziali in materia, nazionali e comunitari.

2. Quadro normativo di riferimento

Al fine di inquadrare correttamente le fonti normative che investono l’an-
nosa questione della «riserva di nazionalità», si ritiene imprescindibile disaminarle 
partitamente, operando la preliminare analisi delle fonti di rango costituzionale.

L’art. 51 Costituzione, per ciò che in questa sede interessa, sancisce al pri-
mo comma che «tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli 
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requi-
siti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedi-
menti le pari opportunità tra donne e uomini».

del 1991, n. 284 del 2007), oltre che come limiti all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti Lateranensi e 
del Concordato (sentenze n. 18 del 1982, n. 32, n. 31 e n. 30 del 1971). Essi rappresentano, in altri termini, gli 
elementi identificativi ed irrinunciabili dell’ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revi-
sione costituzionale (artt. 138 e 139 Cost.: così nella sentenza n. 1146 del 1988)». V., per un approfondimento, 
B. De Witte, Direct Effect, Primacy and the Nature of the Legal Order, in P. Craig, G. De Burca (a cura di), The 
Evolution of EU Law, Oxford, 2011, 350 ss.; A. Celotto, T. Groppi, Diritto UE e diritto nazionale: primauté vs. 
controlimiti, in Riv. it. dir. pubbl. com., VI, 2004, 1312 ss.; C. Pinelli, Controlimiti e princìpi supremi, in Giur. 
Cost., I, 2019, 491 ss. Per quanto concerne, in particolare, l’individuazione del limite dell’identità nazionale, cfr. 
A. Von Bogdandy, S. Schill, Overcoming Absolute Primacy: Respect for National Identity under the Lisbon Treaty, 
in Common Market Law Review, XXXXVIII, 2011, 1 ss.
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La medesima disposizione sancisce al comma secondo che «la legge può, per 
l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli ita-
liani non appartenenti alla Repubblica» 4.

Si tratta di una fattispecie che riconosce e garantisce una situazione giuridi-
ca soggettiva che risulta azionabile in via giurisdizionale. Tale disposizione costi-
tuzionale, inoltre, si pone in rapporto di specie a genere con quella di cui all’art. 
3, comma 1, Cost., in materia di uguaglianza formale.

Secondo quanto osservato da acuta dottrina, detta disposizione costituzio-
nale è annoverabile tra quelle contenenti i «principi fondamentali» dell’ordina-
mento giuridico «non solo perché porta al riconoscimento di un diritto «politico» 
del cittadino avente più di altri, proprio per questa sua natura, i caratteri dell’in-
violabilità (art. 2 Cost.), ma altresì perché concorre oggi a realizzare in modo tan-
gibile la democraticità della Repubblica, attraverso l’ingresso dei cittadini nel tes-
suto vivo delle istituzioni» 5.

L’inscindibile legame che lega la disposizione di cui all’art. 51 Cost. a quel-
la di cui all’art. 3 Cost. è dirompente ed è consacrato nel frammento testuale «in 
condizioni di eguaglianza».

Tenuto conto del rapporto di genere a specie che intreccia le due disposi-
zioni, è possibile ritenere che mentre l’art. 3 Cost. enuncia il principio di ugua-
glianza di fronte alla legge, l’art. 51 Cost. afferma il medesimo principio davanti 
all’autorità cui appartiene l’ufficio pubblico o la carica elettiva 6, operando un col-
legamento sistematico con l’art. 97 della Costituzione.

Quanto al frammento testuale «secondo i requisiti stabiliti dalla legge», la 
Corte Costituzionale 7 ha osservato in più occasioni che si tratterebbe di una riser-
va di legge relativa. Come è noto, infatti, la disciplina della materia può essere 
regolata anche da fonti secondarie, ma solo allorquando esista una legge ordinaria 
che indichi i principi a cui le fonti subordinate devono ispirarsi 8.

4 Cfr., in proposito, A. Liguori, Il requisito della cittadinanza italiana nell’esercizio della funzione pub-
blica: il caso delle direzioni museali, in Giustamm.it, X, 2017. L’A., in particolare, compie un’indagine storica in 
ordine alla ratio legis sottesa alla fattispecie di cui all’art. 51, co. 2, Cost. Si tratta – sostiene l’A. – di una dispo-
sizione costituzionale che mira esclusivamente a garantire l’accesso alle funzioni pubbliche ai cd. «irredenti», 
ovvero a coloro che, secondo una terminologia arcaica già ai tempi in cui fu redatta la Costituzione italiana, fos-
sero «italiani di sangue». 

5 Cfr. U. Pototschnig, Art. 97 e 51 Cost., in G. Branca, A. Pizzorusso, Commentario alla Costituzione, 
Bologna, 1994, 361 ss.

6 Cfr. A. Anna Genna, Alcune considerazioni sul principio di pari opportunità, in Norma, quotidiano di 
informazione giuridica, Direzione scientifica di G. Pitruzzella e A. Scuderi.

7 Cfr., ex multis, Corte cost., 13 maggio 1960, n. 33, in merito al giudizio di legittimità costituzionale 
dell’art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176.

8 In tal senso, cfr. V. Crisafulli, L. Paladin, Commentario breve alla Costituzione, Padova, 1990, 51 ss.; 
R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto Costituzionale, Torino, 2005, 304 ss.
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Sulla scorta del suddetto principio, la dottrina più avveduta ha osservato 
che la riserva di legge, in tale contesto, circoscrive le valutazioni discrezionali del-
la Pubblica Amministrazione nella fase dell’applicazione della legge.

L’art. 54 Costituzione sancisce che «tutti i cittadini hanno il dovere di essere 
fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi». Il secondo com-
ma dispone che «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dove-
re di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabili-
ti dalla legge».

Si tratta di una fattispecie che ai primi due commi presenta un nucleo con-
cettuale comune – costituito dalla fedeltà nei confronti della Repubblica – espres-
so in modo esplicito al primo comma ed implicito al secondo.

Se, infatti, tutti i cittadini sono investiti di un generale obbligo di fedeltà 
alla Repubblica e di osservanza delle norme costituzionali e di rango primario, a 
quelli cui sono affidate pubbliche funzioni è imposto l’ulteriore dovere di adem-
pierle con disciplina ed onore.

Dalla combinazione delle disposizioni suddette con il generale principio di 
partecipazione di ogni cittadino all’organizzazione politica, economica e sociale 
del Paese, con il principio di solidarietà cristallizzato dall’art. 2 Cost. e con l’an-
nesso «dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’at-
tività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della socie-
tà», emerge un complesso di posizioni giuridiche compendiabili nella partecipa-
zione dei componenti la collettività nazionale all’organizzazione politica, econo-
mica e sociale del Paese.

L’art. 54, co. 2, Cost. rappresenta inoltre l’antecedente logico-giuridico 
dell’art. 97 Cost. La prima delle suddette fattispecie individua infatti i doveri 
incombenti sugli esercenti le pubbliche funzioni; l’art. 97 Cost. individua teleo-
logicamente le finalità verso le quali tali doveri sono diretti: il perseguimento del 
fine pubblico in modo efficiente, economico ed efficace e nel rispetto del buon 
andamento della Pubblica Amministrazione.

La giurisprudenza amministrativa, sia risalente 9 che recente 10, ha più volte 
chiarito che entrambe le disposizioni 11 vanno intese nel senso che «deve esservi 
l’uguaglianza dei cittadini senza discriminazione e limiti».

Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il riferimento non 
già al «pubblico impiego» tout court, bensì agli «uffici pubblici», alle «cariche elet-
tive» ed alle «funzioni pubbliche» va inteso nel senso che lo status civitatis non è 
richiesto per qualsivoglia funzione svolta dall’impiegato pubblico, venendo ragio-

9 Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, parere 20 gennaio 1990, n. 234.
10 Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3666.
11 Artt. 51 e 54 Cost. 
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nevolmente meno in tutti i casi nei quali questi non debba esercitare pubblici 
poteri ovvero svolgere cariche elettive.

Sul versante sovranazionale, le disposizioni che investono appieno la tema-
tica trattata sono certamente gli artt. 20 e 45 del Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione europea (d’ora in avanti TFUE).

L’art. 20 TFUE – già art. 17 del Trattato sulla Comunità europea – sanci-
sce che «è istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiun-
que abbia la cittadinanza di uno Stato membro».

Tale fattispecie è stata foriera, in passato, di molteplici questioni interpreta-
tive relative alla sua natura giuridica.

In particolare, ci si è chiesti se gli effetti profusi dall’art. 20 TFUE fossero 
quelli di estendere la portata del diritto di cittadinanza «domestico» – rectius del-
la cittadinanza dello Stato membro – ovvero se si trattasse di un diritto di cittadi-
nanza che si cumulasse con quello di cui il cittadino comunitario fosse già titolare.

A prevalere fu la seconda delle suddette tesi 12. 
12 Oggi è infatti pacifico che l’istituzione dell’Unione europea ha comportato il riconoscimento di un 

demos europeo e la necessità di tutelarlo nell’esercizio dei suoi diritti (si veda, per tale espressione, F. Manetto, 
Cittadinanza europea: dalla circolazione economica all’ipotesi di una «cittadinanza europea di residenza, in Diritto 
& Diritti – Rivista giuridica elettronica, 2005). Più specificamente, ogni cittadino di uno Stato membro, oltre 
ad essere titolare della cittadinanza del proprio Stato, è titolare della cittadinanza europea. Ancorché le due for-
me di cittadinanza siano avvinte da un forte legame, esse non vanno sovrapposte. La cittadinanza europea deri-
va infatti da quella di ogni Stato membro, assurgendo a «cittadinanza di secondo grado». L’intero sistema, che 
postula la sussistenza di una cittadinanza «satellite» e la sua coesistenza con la cittadinanza dello Stato membro 
di riferimento, può essere definito come «duale» (espressione coniata dalla dottrina per distinguere il fenome-
no in commento da quello, ben diverso, della «doppia cittadinanza»). Cfr., in proposito, V. Lippolis, La cit-
tadinanza europea, Bologna, 1994, 44 ss. Quanto agli elementi che consentono di distinguere la cittadinanza 
nazionale da quella europea, v. U. Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, III ed., Bari, 2013, 108 ss.; 
R. Adam, Prime riflessioni sulla cittadinanza dell’Unione, in Riv. dir. int., 1992, 622 ss. L’A. da ultimo richia-
mato, in particolare, ha evidenziato come la cittadinanza nazionale tenda a regolare la posizione dell’individuo 
rispetto all’ente, di talché la qualifica di «cittadino» esprime per l’appunto tale collegamento. Diversamente, la 
cittadinanza europea è destinata a produrre i suoi effetti più sulla posizione del cittadino all’interno, che non 
nei confronti dell’Unione. In altre parole, i diritti riconnessi al «cittadino europeo» incidono principalmen-
te sul rapporto di quest’ultimo con gli Stati membri diversi da quello di provenienza. La funzione attribuita a 
tale forma di cittadinanza, pertanto, giustifica la circostanza, evidenziata pressoché unanimemente dalla dottri-
na, secondo la quale essa si imperni più sui diritti che sui doveri. Quanto al riconoscimento della cittadinanza 
europea, l’A. da ultimo richiamato ha criticamente sottolineato che la circostanza secondo la quale la stessa sia 
riconosciuta ai cittadini degli Stati membri – e quindi, come anticipato, dipenda dal conferimento della citta-
dinanza domestica – alimenti il rischio che questi ultimi «siano lasciati liberi di influire, attraverso le rispettive 
nozioni di cittadinanza, sull’applicabilità soggettiva di norme comunitarie» (si veda, con riferimento a tale cri-
ticità, anche M. Evans, Nationality Law and European Integration, in European Law Review, 1991, 190 ss.). Per 
un approfondimento ulteriore della nozione di cittadinanza europea e del rapporto con il diritto di cittadinan-
za di ciascuno Stato membro, cfr. anche P. Mengozzi, Il rapporto tra la cittadinanza degli Stati membri e la cit-
tadinanza dell’Unione, in N. Parisi, M. Fumagalli Meraviglia, A. Santini, D. Rinoldi (a cura di), Scritti in onore 
di Ugo Draetta, Napoli, 2011, 435 ss.; B. Nascimbene, Nationality Laws and Citizenship of the European Union. 
Towards a European Law on Nationality, in B. Nascimbene (ed.), Nationality Laws in the European Union, Mila-
no, 1996, 1 ss.; B. Nascimbene, F. Rossi Dal Pozzo, Diritti di cittadinanza e libertà di circolazione nell’Unione 
europea, Padova, 2012, 31 ss.; G. Azzariti, La cittadinanza. Appartenenza, partecipazione, diritti delle persone, in 
Dir. pubbl., 2011, 425 ss.; F. Sucameli, L’Europa e il suo dilemma, Milano, 2007, 101 ss. Cfr., per la letteratura 
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Molteplici sono a tal proposito i diritti riconosciuti ai cittadini comunitari. 
Senza pretesa di esaustività si segnalano il diritto di elettorato attivo e passivo (art. 
22 TFUE), diritto di petizione al Parlamento Europeo (art. 24 TFUE), diritto di 
libera circolazione (art. 21 TFUE).

La fattispecie da ultimo evocata merita un approfondimento 13. Come noto, 
infatti, la sua portata applicativa si estende alle persone, alle merci ed ai capita-
li. La ratio legis perseguita dal Legislatore comunitario è evidente: eliminare qual-
siasi discriminazione sulla base della propria nazionalità. Proprio con riferimen-
to alle persone, il suddetto precetto ha comportato il diritto dei cittadini europei 

giuridica straniera, A. Stanislas, P. Van Elsuwege, Citizenship Rights and the Federal Balance Between the Euro-
pean Union and Its Member States: Comment on Dereci, in European Law Review, 37.2, 2012, 176 ss.; C. Closa, 
The Concept of Citizenship in the Treaty on European Union, in CMLR, 1992, 1137 ss.; G. Jacobs, Citizenship of 
the European Union: a Legal Analysis, in ELJ, 2007, 591 ss.; P. Dollat, La citoyenneté européenne. Théorie et sta-
tus, Bruxelles, 2008, 107 ss.; M. Paloma Biglino Campos, Ciudadanía nacional, ciudadanía europea, in Consti-
tución y democracia: 25 años de Constitución democrática en España: actas del congreso celebrado en Bilbao los días 
19 a 21 de noviembre de 2003, M. Angel García Herrera (coord.), II, 2005, 65 ss.

13 Per quanto concerne l’art. 21 TFUE, esso sancisce che «ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di cir-
colare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni 
previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso». Si tratta di una fattispe-
cie che – come chiarito da una parte della dottrina – costituisce l’architrave dell’intero sistema di circolazione e 
soggiorno dei cittadini dell’Unione europea e pone in luce due principali caratteri. Da una parte, infatti, si trat-
ta di una disposizione normativa prevista espressamente dal «Trattato», pur essendo regolata in modo specifi-
co da fonti derivate (si pensi al diritto di soggiorno, la cui disciplina è stata incisa dalla Direttiva 2004/38/CE). 
Dall’altra parte, essa pone un argine alla circolazione ed al soggiorno dei cittadini europei, costituito dal rispetto 
di limiti (si pensi a quelli previsti dall’art. 45 e 52 TFUE, afferenti l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la 
sanità pubblica) e condizioni previste dal diritto europeo. Nell’alveo delle limitazioni, una posizione preminen-
te è stata assunta dalla Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, la quale, modificando la normativa previgente, 
ha riscritto la disciplina afferente il diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggior-
nare nel territorio degli Stati membri. Senza pretesa di esaustività, può dirsi che tale fonte normativa sancisce 
che i diritti di circolazione e soggiorno possono essere esercitati pressoché liberamente solo entro il limite di tre 
mesi dall’ingresso nello Stato membro diverso da quello di provenienza (art. 6, Direttiva 2004/38/CE). Decor-
so tale periodo, il cittadino europeo potrà godere dei diritti menzionati solo se, al oltre al possesso della cittadi-
nanza europea, dimostri di versare in una situazione conforme ad uno dei quattro presupposti previsti all’uopo 
dalla Direttiva in commento. In particolare, occorre dimostrare che tale diritto è esercitato per motivi di studio, 
lavoro, unità familiare ovvero autosufficienza (art. 7, Direttiva 2004/38/CE). A fronte di tale rigida impostazio-
ne normativa, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha in più occasioni ricordato che la Direttiva in discor-
so deve essere interpretata in modo tale da garantire l’effettivo esercizio del diritto da essa derivante. Si v., ex plu-
rimis, Corte Giust. UE, 8 marzo 2011, Ruiz Zambrano, in Causa C-34/09, con la quale è stato riconosciuto il 
diritto di soggiorno ad un genitore colombiano in virtù del fatto che i figli, cittadini europei, fossero residenti in 
uno Stato membro dell’Unione europea. Cfr., in dottrina, U. Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, 
cit., 108 ss.; G. F. Aiello, S. Lamonaca, Diritto di soggiorno dei familiari del cittadino europeo: erosione del limite 
delle situazioni puramente interne e delimitazione del nucleo essenziale del diritto di cittadinanza, in Riv. it. di dir. 
pubbl. comp., 2012, 321 ss.; L. Daniele, Diritto del mercato Unico Europeo, Milano, 2016, 196 ss.; Di Filippo, 
La libera circolazione dei cittadini comunitari e l’ordinamento italiano: (poche) luci e (molte) ombre nell’attuazione 
della direttiva 2004/38/CE, in Riv. dir. int., 2008, 420 ss.; P. Mengozzi, Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, 
Padova, 2014, 325 ss. Si veda, per la letteratura giuridica straniera, P. Beaumont, S. Lyons, N. Walker, Conver-
gence and divergence in European Public Law, Oxford and Porland, 2002, passim. Cfr. anche, per l’assetto nor-
mativo antecedente alla Direttiva del 2004, R. Adam, Prime riflessioni sulla cittadinanza dell’Unione, cit., 635 ss. 
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di stabilire in qualsiasi Stato membro la propria residenza al fine di vivere stabil-
mente su di esso, anche – ma non solo – per ragioni squisitamente professionali.

Tale fattispecie va letta in combinato disposto con quella di cui all’art. 45 
TFUE 14, che sancisce che «la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’U-
nione è assicurata» e che qualsivoglia forma di discriminazione idonea a compro-
mettere l’affermazione del suddetto principio debba essere rimossa.

Ai primi due paragrafi dell’art. 45 TFUE si contrappongono gli ultimi due. 
Il paragrafo 3, infatti, opera un’elencazione esemplificativa dei diritti connessi 
alla libera circolazione dei lavoratori, individuando nei «motivi di ordine pubbli-
co, pubblica sicurezza e sanità pubblica» i casi nei quali tali diritti possono essere 
oggetto di limitazioni.

Il paragrafo 4, infine, sancisce che «le disposizioni del presente articolo non 
sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione».

Rinviando al prosieguo della trattazione la questione problematica concer-
nente la nozione comunitaria di «pubblica amministrazione», giova precisare che 
il combinato disposto dei paragrafi 3 e 4 dell’art. 45 TFUE è foriero di una ecce-
zione rispetto alla regola fissata dai paragrafi 1 e 2. Alla regola generale secondo 
cui ciascun cittadino dell’Unione ha diritto di lavorare ovunque preferisca all’in-
terno dell’Unione stessa, corrisponde infatti una deroga che consente al Legisla-
tore nazionale di prevedere il requisito dello status civitatis per l’accesso al pubbli-
co impiego presso la «pubblica amministrazione» 15.

Disaminata la cornice normativa unionale in tale ambito, occorre soggiun-
gere che, in virtù del principio di primazia del diritto dell’Unione, l’ordinamento 
nazionale si è dovuto conformare alle suddette prescrizioni sovranazionali, attra-
verso l’adozione di una normativa altresì compatibile col tenore letterale degli 
artt. 51 e 54 Costituzione 16.

14 Già art. 39 del Trattato della Comunità europea.
15 Cfr., ex multis, M. Condinanzi, A. Lang, B. Nascimbene, Cittadinanza dell’Unione e libera circolazio-

ne delle persone, Milano, 2006, 116 ss; S. Giubboni, G. Orlandini, La libera circolazione dei lavoratori nell’Unio-
ne europea: principi e tendenze, Bologna, 2007, 83 ss.; S. Liguori, La public service exception tra norma e giudice: 
il caso dei direttori stranieri dei musei italiani, in Riv. giur. lav., I, 2018, 35 ss.; B. Gagliardi, La libera circolazio-
ne dei cittadini e il pubblico concorso, Napoli, 2012, passim; A. Adinolfi, art. 45 TFUE, in A. Tizzano (a cura di), 
Trattati dell’Unione europea, Milano, 2014, 669 ss.; M. Colucci, Art. 45 TFUE, in C. Curti Gialdino (a cura 
di), Codice dell’Unione europea operativo, Napoli, 2012, 719 ss.; J.E. Beenen, Citizenship, nationality and access 
to public service employment, Groningen, Europa Law Pub Netherlands, 2001, 12 ss.; J. Ziller, Free movement 
of European Union citizens and employment in the public sector current Issues and State of Play, Part II – Country 
Files, Report for the European Commission, 2010, 75 ss.; J. Guillém Caramés, A. Fuentetaja, Free movement of 
workers and public administration: the European Court of Justice doctrine on the interpretation of the scope of Arti-
cle 39 (4) EC, in Revue europeénne de droit public, 1999, 1529 ss.

16 Per una disamina dell’evoluzione normativa in materia di accesso al pubblico impiego e cittadinan-
za, v. R. Caranta, La libertà di circolazione dei lavoratori nel settore pubblico, in Dir. Un. Eur., I, 1999, 42 ss. Per 
quanto concerne l’evoluzione della normativa suddetta, con particolare riguardo alla fase antecedente la riforma 
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L’art. 37 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 17 – rubricato «Acces-
so dei cittadini degli Stati membri della Comunità Europea» 18 – sancisce al pri-
mo comma che tutti i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono 
accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, purché tali occu-
pazioni non implichino l’esercizio diretto o indiretto dei pubblici poteri ovvero 
non attengano alla tutela dell’interesse nazionale.

Il secondo comma della disposizione in parola effettua un rinvio ad una fon-
te secondaria quanto all’individuazione, ex art. 17 della Legge 23 agosto 1988, 
n. 400, da una parte dei posti e delle funzioni per i quali il possesso della cittadi-
nanza italiana è imprescindibile, e, dall’altra, dei requisiti indispensabili affinché 
i cittadini comunitari possano accedere ai posti di lavoro presso le amministra-
zioni pubbliche.

Al fine di attuare il disposto di cui all’art. 37, co. 2, D.lgs. n. 29/1993, il 
Governo ha emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 feb-
braio 1994, n. 174 19.

Con il suddetto regolamento il Legislatore ha individuato i posti delle 
amministrazioni pubbliche per l’accesso ai quali è imprescindibile il possesso del-
la cittadinanza italiana.

Si tratta, invero, di funzioni ontologicamente caratterizzate dall’accentua-
ta rilevanza nazionale, individuate dal legislatore sia sul versante soggettivo che 
oggettivo-teleologico.

Sul versante soggettivo, infatti, il Legislatore ha enucleato meticolosamente 
molteplici ruoli per i quali il possesso dello status civitatis è obbligatorio. A titolo 
esemplificativo e senza pretesa di esaustività, in tale alveo rientrano – ex art. 1, co. 
1, lett. a), b), c) – i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, 
anche ad ordinamento autonomo, di cui all’art. 6, decreto legislativo 3 febbraio 
1993, n. 29, nonché i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche ammi-
nistrazioni; i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture perife-
riche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli 
enti pubblici non economici, delle Province e dei Comuni nonché delle regioni e 
della Banca d’Italia; i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e con-
tabili, nonché i posti degli avvocati e procuratori dello Stato, etc.

del 1993, a quella immediatamente successiva ed all’adeguamento della normativa nazionale a quella comuni-
taria, cfr. L. Busico, Direttori di musei e cittadinanza, in Lav. Dir. Eur., I, 2018, 3 ss.

17 Recante «Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della 
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

18 Le parole «Comunità europea» e «Comunità economica europea» sono state sostituite con «Unione 
europea» per effetto dell’art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

19 Decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1994, n. 174, Regolamento recante «Norme sull’ac-
cesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbli-
che», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1994, n. 61.
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Sul versante oggettivo-teleologico, invece, il Legislatore ha previsto al secon-
do comma che «le tipologie delle funzioni delle amministrazioni pubbliche per 
il cui esercizio si richiede il requisito della cittadinanza italiana sono le seguenti: 
funzioni che comportano l’elaborazione, la decisione, l’esecuzione di provvedi-
menti autorizzativi e coercitivi; funzioni di controllo di legittimità e di merito». 

Tale fonte normativa secondaria 20 è stata successivamente integrata dal 
Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 

L’art. 2, co. 1, n. 1 dell’appena menzionata fonte ha infatti previsto che il 
requisito dello status civitatis «non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unio-
ne europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblica-
to nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61».

Tale fattispecie, avente natura meramente complementare, ha di fatto cri-
stallizzato l’integrazione del diritto nazionale con quello europeo sul versante del 
pubblico impiego, prevedendo quale requisito generale il possesso alternativo – 
e non già cumulativo – della cittadinanza italiana ovvero di quella europea, sal-
vi i casi previsti dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, nei quali è impossibile 
prescindere dal possesso dello status civitatis italiano.

Per completezza della trattazione occorre soggiungere che la disposizione di 
cui all’art. 37, D.lgs. n. 29/1993 è trasfusa, a seguito della cd. «riforma del pub-
blico impiego», nell’art. 38 del Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 21. 

Con riferimento alla materia oggetto della presente disamina, appare oppor-
tuno porre l’attenzione sulle fonti che regolano i casi nei quali l’incarico diretti-
vo presso la Pubblica Amministrazione, per il quale non potrebbe astrattamente 
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, abbia ad oggetto la direzio-
ne di un polo museale e, in particolare, l’incarico di «Direttore del Palazzo Duca-
le di Mantova» 22. 

Prendendo le mosse dall’art. 1, D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, esso san-
cisce – come anticipato – l’imprescindibilità del possesso della cittadinanza italia-
na per i «posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato […] non-
ché per i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni».

20 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
21 Occorre segnalare, a tal proposito, che il contenuto della disposizione oggetto della recente novella è 

rimasto inalterato, ad eccezione di un unico elemento di novità, estensivo della portata soggettiva della norma, 
oltre che ai cittadini comunitari, anche «ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che 
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».

22 Specie in considerazione della permanenza in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 7 febbraio 1994, n. 174, come dimostrato dal richiamo implicito operato dall’art. 38, co. 2, Decreto Legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165. Cfr., per un approfondimento relativo alla riforma della disciplina in materia 
di ordinamento dei musei statali, S. Amorosino, La riforma dell’ordinamento dei musei statali, in Urb. e app., X, 
2015, 997 ss.; F. Battaglia, I differenti orientamenti giurisprudenziali in materia di accesso al pubblico impiego, fra 
atteggiamenti di chiusura e approcci più attenti al diritto dell’Unione europea, in Federalismi.it, 11 ottobre 2017.
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Sulla scorta di tale fattispecie e con specifico riguardo alla questione di che 
trattasi, occorre valutare in primo luogo se l’incarico di «Direttore del Palazzo 
Ducale di Mantova» possa rientrare nel novero degli incarichi collocabili dogma-
ticamente tra i «livelli dirigenziali delle amministrazioni» e, in secondo luogo, se 
le attività derivanti dall’esercizio di tale funzione comportino l’esercizio diretto o 
indiretto dei pubblici poteri ovvero attengano alla tutela dell’interesse nazionale.

Per quanto riguarda la prima delle suesposte questioni, il Decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 23, ha ricondotto ex art. 
30, co. 3, lett. b), n. 9, il Palazzo Ducale di Mantova tra «gli istituti e musei di 
rilevante interesse nazionale, dotati di autonomia speciale» quali «uffici di livello 
dirigenziale non generale» 24. 

Per fornire risposta al secondo problema interpretativo – ossia quello aven-
te ad oggetto l’accertamento dell’esercizio diretto o indiretto dei pubblici pote-
ri – occorre vagliare il novero delle funzioni attribuite al Direttore del suddetto 
polo museale 25.

23 Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171. «Regolamento di orga-
nizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione 
del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance», a norma dell’articolo 16, com-
ma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

24 L’assetto della dirigenza pubblica è stato profondamente inciso dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e 
successive modificazioni. La novella suddetta sancisce che per ogni amministrazione sussiste un ruolo dei diri-
genti, quest’ultimo articolato in due fasce, ciascuna caratterizzata da peculiari modalità di assunzione, posizio-
ni economico-organizzative e mansioni ricoperte (artt. 15 e 23, d.lgs. n. 165 del 2001). Per quanto concerne 
le funzioni, gli artt. 16 e 17, d.lgs. n. 165 del 2001 prevedono due categorie di dirigenti: quelli di prima fascia 
– anche definiti «dirigenti di uffici dirigenziali generali» – e quelli di seconda fascia, anche detti, per esclusione, 
«altri dirigenti». I dirigenti generali hanno un ruolo di preminenza rispetto agli altri dirigenti e sono investiti di 
funzioni peculiari, tra le quali è possibile annoverare, senza pretesa di esaustività, la formulazione di proposte 
al ministro competente, l’attuazione dei programmi e delle direttive fornite dal ministro stesso, l’organizzazio-
ne degli uffici dirigenziali non generali ed il coordinamento ed il controllo dell’attività dei dirigenti, con pote-
re sostitutivo in caso di inerzia. Diversamente, i dirigenti non generali godono di poteri più limitati rispetto ai 
dirigenti generali, potendo formulare proposte e pareri ai soli dirigenti degli uffici generali, attuare i progetti e le 
gestioni ad essi affidate dal dirigente generale e dirigere e coordinare i soli uffici che da essi dipendono. Venen-
do, infine, alla figura del cd. «dirigente apicale», tale qualificazione è attribuita ad un dirigente di prima fascia e 
ha la funzione di individuare la figura di raccordo tra politica ed Amministrazione (si tratta, di regola, di capi di 
dipartimento o altri dirigenti con funzioni di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale o incarichi 
comunque equivalenti). Il d.lgs. si limita a precisare, con riferimento alla categoria di professionisti da ultimo 
richiamata, che la definizione dei compiti e dei poteri ad essi attribuiti è prevista dagli ordinamenti delle singo-
le Amministrazioni (art. 16, co. 5, d.lgs. n. 165 del 2001). V., per un approfondimento, F. G. Scoca, Diritto 
amministrativo, III ed., Torino, 2014, 477 ss.; C. Celone, La responsabilità dirigenziale tra Stato ed enti locali, 
Napoli, 2018, 304 ss.; L. Galantino, Diritto del lavoro pubblico, Torino, 2019, 123 ss.; M. Clarich, Manuale di 
diritto amministrativo, II ed., Bologna, 2013, 404 ss. 

25 In ordine a tali funzioni, si veda, per un approfondimento, A. Liguori, Il requisito della cittadinanza 
italiana nell’esercizio della funzione pubblica: il caso delle direzioni museali, cit. Quanto agli effetti derivanti dal-
la modifica della disciplina previgente in materia di funzioni attribuite ai direttori dei musei, apportate dal d.m. 
29 febbraio 2016, n. 14, cfr. C. Barbati, Organizzazione e soggetti, in C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. 
Piperata, G. Sciullo, Diritto del patrimonio culturale, Bologna, 2017, 125 ss.
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Esse sono sancite dall’art. 34, co. 2 del medesimo D.P.C.M. – rubricato 
«Poli museali regionali» – che, tra le altre, attribuisce al Direttore le funzioni di 
programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio di tutte le attività di 
gestione; valorizzazione, comunicazione e promozione del sistema museale nazio-
nale nel territorio regionale, etc. 

La minuziosa esegesi delle funzioni delle quali il Direttore del Palazzo Duca-
le di Mantova è investito consentirebbe di ritenere – quantomeno prima facie – 
che questi eserciti, sia pure indirettamente, il potere amministrativo. Ciò, pertan-
to, indurrebbe a ritenere che ai fini del conferimento dell’incarico di direttore di 
tale polo museale sia imprescindibile il possesso dello status civitatis.

Una simile conclusione, tuttavia, sarebbe assai discutibile, specie tenuto 
conto dell’elasticità della nozione di pubblica amministrazione elaborata dalla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, di cui si darà atto 
nel paragrafo che segue.

3. La nozione comunitaria di «pubblica amministrazione» 

La disamina della nozione comunitaria di «Pubblica Amministrazione» 26 è 
imposta dal tenore letterale dell’art. 45, Trattato sul Funzionamento dell’Unio-
ne europea, che, disciplinando il generale principio di libertà di circolazione dei 

26 Come si avrà modo di appurare, la nozione europea di «Pubblica Amministrazione» differisce pro-
fondamente dalla corrispondente nozione nazionale. Quanto a quest’ultima, ancorché il legislatore non si sia 
occupato di fornire una definizione normativa del concetto richiamato, la dottrina ha cercato di elaborarne una 
muovendo dalla disamina delle norme costituzionali. Una prima autorevole opinione ha in proposito ritenu-
to che piuttosto che indagare la nozione, sarebbe opportuno vagliare i modelli ontologicamente ammissibili di 
pubblica amministrazione. Tale dottrina, in particolare, ne ha individuati tre: l’amministrazione come «appara-
to servente del Governo» (secondo quanto sancito dall’art. 95 Cost.), l’amministrazione come «complesso auto-
cefalo», che non è subordinata al potere politico ma è regolata direttamente dalla legge (a mente del combina-
to disposto degli artt. 97 e 98 Cost.) e l’amministrazione come «modello autonomistico e comunitario» (ai sen-
si del combinato disposto degli artt. 5 e 114 e ss. Cost.). Cfr., per questa elaborazione dottrinale, M. Nigro, La 
pubblica amministrazione fra Costituzione formale e Costituzione materiale, ora in Scritti giuridici, vol. III, Mila-
no, 1996, 1845 ss. Secondo una diversa autorevole opinione, per «amministrazione pubblica» deve intendersi il 
«complesso degli uffici cui è demandata la cura degli interessi pubblici, ai quali sono conferiti i relativi doveri e 
poteri». Cfr., in merito a tale interpretazione, F.G. Scoca, Diritto amministrativo, cit., 3 ss. Secondo un diverso 
approccio ermeneutico, quella da ultimo richiamata rappresenta una sola delle molteplici accezioni riconduci-
bili al concetto di «pubblica amministrazione» e, più specificamente, quella soggettiva o organizzativa. Da essa 
andrebbe tenuta distinta la diversa concezione oggettiva o funzionale, che pone l’accento sull’attività ammini-
strativa (in contrapposizione alla funzione di governo) compiuta dall’autorità amministrativa, da intendersi qua-
le attività di gestione, consistente nella cura concreta degli interessi pubblici, ispirata ai principi del buon anda-
mento e dell’imparzialità e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli organi di governo. V., sul 
punto, A. M. Sandulli, Governo e amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1966, 737 ss.; R. Caranta, La liber-
tà di circolazione dei lavoratori nel settore pubblico, cit., 21 ss.
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lavoratori, introduce al paragrafo 4 una deroga per quanto concerne gli impieghi 
presso la pubblica amministrazione.

Sul versante comunitario, invero, non esiste una nozione unitaria di «pub-
blica amministrazione». L’interpretazione ad essa attribuita è cangiante e di regola 
subordinata all’ambito normativo che di volta in volta viene in rilievo 27. 

Un’interpretazione squisitamente letterale dell’art. 45 TFUE, infatti, 
darebbe luogo ad una esegesi di Pubblica Amministrazione inaccettabile, foriera 
dell’applicazione «in blocco» di un determinato regime giuridico ad un numero 
indeterminato di materie 28, in palese violazione del principio di libera circolazio-
ne dei lavoratori garantito dai Trattati.

Proprio per tali ragioni, la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha adottato 
una interpretazione talvolta estensiva e talaltra restrittiva di tale nozione, effettuan-
do le proprie valutazioni attraverso un approccio case by case in concreto 29. Ed inve-
ro, la Corte ha adottato l’esegesi estensiva ogni qual volta il concetto di «pubblica 

27 Cfr., ex multis, B. Spampinato, La nozione di pubblica amministrazione nell’ordinamento nazionale e 
in quello dell’Unione europea, in Giorn. dir. amm., 2011, 909 ss.; A. Liguori, Il requisito della cittadinanza ita-
liana nell’esercizio della funzione pubblica: il caso delle direzioni museali, cit.; E. Picozza, Diritto amministrativo 
e diritto comunitario, Torino, 2004; S. Cassese, La nozione comunitaria di pubblica amministrazione, in Giorn. 
dir. amm., 1996, 922 ss.

28 Cfr. D. Palazzo, L’accesso al pubblico impiego nell’ottica della libertà di circolazione dei lavoratori, in 
Dir. amm., IV, 2017, 753 ss.

29 Cfr., a riguardo, S. Cassese, La nozione comunitaria di pubblica amministrazione, in Giorn. dir. amm., 
II, X, 1996, 915 ss. L’A., in particolare, critica l’approccio della Corte di Giustizia dell’Unione europea, eviden-
ziando come la stessa, al fine di individuare in quali casi sia possibile qualificare o meno un dato soggetto giu-
ridico come pubblica amministrazione, si avvalga di criteri assai imprecisi, quali l’«esercizio di pubblici poteri» 
e la «tutela di interessi generali». Operando una ricognizione di alcune pronunce rese dalla Corte di Giustizia 
dell’Unione europea, l’A. ha sottolineato come la stessa, sul piano pratico, adotti due distinte tecniche volte ad 
operare la qualificazione suddetta. In talune pronunce, infatti, tale qualificazione è stata operata «per settori» (ad 
esempio in materia di scuola e sanità): si tratta di un approccio più semplice, che si espone tuttavia al rischio di 
escludere dal novero di «pubblica amministrazione» taluni posti che comportano l’esercizio di pubblici poteri o, 
comunque, la tutela di interessi generali. Diversamente, in altre pronunce la Corte del Lussemburgo ha adotta-
to una definizione «per posti» (l’A. pone l’esempio dell’insegnante, del provveditore agli studi, dell’infermiere 
e del direttore sanitario): si tratta certamente di un criterio più accurato e, al contempo, complesso, che richie-
derebbe l’esame, in ciascuno Stato membro, di un numero considerevole di posizioni amministrative. L’A., in 
conclusione, critica l’approccio ermeneutico della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ritenendo che una 
siffatta impostazione dogmatica, meramente funzionale, non offra ausilio «a chi, legislatore, giudice o studioso, 
[…] sia alla ricerca, per fini pratici, di una delimitazione meno insicura della pubblica amministrazione». V., 
a riguardo, anche A. Sciortino, Qualche osservazione sulla nozione di pubblica amministrazione nell’ordinamen-
to comunitario (art. 48.4 trattato Cee), in Riv. it. dir. pubbl. com., II, 1994, 388 ss. Cfr., per la letteratura giuri-
dica straniera, L. Dubouis, La notion d’emplois dans l’Administration publique (art. 48.4 traité Cee) et l’acces des 
ressortissants communautaires aux emplois publics, in Rev. Franç. de droit adm., VI, 1987, 949 ss.; M. P. Chiti, El 
organismo de derecho público y el concepto comunitario de administración pública, in Justicia administrativa: Revis-
ta de derecho administrativo, XI, 2001, 33 ss.; E. A. Montaña Plata, El concepto de administración pùblica en el 
derecho comunitario europeo, in Rev. Der. Del Est., VIII, 2000, 57 ss. L’A. da ultimo richiamato – il cui pensiero 
è parzialmente riconducibile alla posizione assunta dall’autorevole dottrina italiana di cui si è dato atto (S. Cas-
sese) –, sottolinea come «Dada la dificultad de realizar una enumeración de todos los puestos de trabajo que resul-
tarían excluidos, […] la Corte estableció un sistema mixto en el que se intentaría de manera general un acercamien-
to a los sectore excluidos y, de manera particolar, debiendo ser demo strada por el Estado interesado la inclusión de 
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amministrazione» fosse oggetto delle norme del TFUE che riconoscono e garan-
tiscono le libertà di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capi-
tali. Diversamente, ha adottato l’interpretazione restrittiva nei casi in cui la fatti-
specie venuta in rilievo consentisse agli Stati membri di esercitare la cd. public ser-
vice exception, permettendo loro di derogare eccezionalmente alle libertà suddette. 

Un siffatto approccio ermeneutico, del resto, è l’unico che consente di argi-
nare il rischio a che l’esercizio della prerogativa riconosciuta agli Stati membri 
dall’ultimo paragrafo dell’art. 45 TFUE vanifichi, di fatto, il sostrato ontologico 
delle libertà riconosciute dalla fattispecie da ultimo evocata. 

Per quanto concerne la materia del «pubblico impiego», occorre dare atto, 
sotto altro profilo, che la Corte di Giustizia ha adottato talvolta una nozione di 
Pubblica Amministrazione di tipo formale, talaltra di tipo sostanziale.

La prima delle due esegesi richiamate ha ancoràto il concetto di «pubblica 
amministrazione» alla corrispondente nozione prevista da ciascuno Stato membro.

Tale esegesi, benché rispettosa del diritto nazionale dei singoli Stati mem-
bri, si è rivelata foriera di talune intrascurabili criticità.

Si pensi, in primo luogo, aderendo all’accezione formale di «pubblica ammi-
nistrazione», alla possibilità di ciascuno Stato membro di sfuggire dall’applicazio-
ne del Trattato e dei diritti di libertà ivi previsti 30 semplicemente qualificando 
un dato ente come pubblico o privato 31. La veste giuridica pubblica dello stesso, 
infatti, avrebbe consentito, per tramite dell’art. 45, par. 4, TFUE, di prevedere 
una deroga alla libertà di circolazione dei lavoratori 32.

algunos puestos específicos»; H. Oberdorff, L’influence du droit de l’Union européenne sur la fonction publique fran-
çaise, in J.-B. Auby, J. Dutheil de la Rochère, Traité de droit administratif européen, II éd., Bruxelles, 2014, 2432 ss. 

30 Trattato di Funzionamento dell’Unione europea.
31 La Corte di Giustizia UE, sentenza 3 giugno 1986, Commissione Europea c. Repubblica francese, in 

Causa C-307/1984, ha ritenuto che «in proposito si deve ricordare anzitutto che, secondo la sentenza 12 feb-
braio 1974 (Sotgiu/Deutsche Bundespost, 152/73, Race, 163), la portata della deroga di cui all’art. 48, n. 4, 
del Trattato non può dipendere dalla natura giuridica del rapporto fra il dipendente e l’amministrazione e che, 
«in mancanza di qualsiasi distinzione nelle norme in esame, è irrilevante accertare se il lavoratore abbia la quali-
fica di operaio, impiegato privato o impiegato pubblico e se il suo rapporto di lavoro sia disciplinato dal diritto 
pubblico oppure dal diritto privato. Le nozioni giuridiche utilizzate in questo campo variano a seconda dei sin-
goli Stati e non possono perciò fornire alcun criterio d’interpretazione valido a livello del diritto comunitario». 
L’accesso a determinati posti non può essere limitato per il fatto che in un determinato Stato membro le per-
sone che occupano tali posti hanno uno stato giuridico che implica la nomina in ruolo. «Far dipendere l’appli-
cazione dell’art. 48, n. 4, del Trattato dalla natura giuridica del rapporto fra il dipendente e l’amministrazione 
darebbe infatti agli Stati membri la possibilità di estendere a loro piacimento il numero di posti che ricadono 
sotto questa disposizione eccezionale».

32 Quanto ai rischi derivanti dall’adozione di una nozione formale di «Pubblica Amministrazione», 
la Corte di Giustizia, nella sentenza 16 giugno 1987, Commissione Europea c. Repubblica italiana, in Causa 
C-225/85, ha ritenuto che «l’accesso a taluni posti non può essere limitato per il fatto che in un determinato 
Stato membro le persone nominate a detti posti hanno lo status di pubblici dipendenti. Infatti, se l’applicazio-
ne dell’art. 48, n. 4, fosse subordinata alla natura giuridica del rapporto esistente tra il lavoratore e l’ammini-
strazione, gli Stati membri avrebbero la possibilità di determinare, a loro piacimento, i posti che rientrano nel-
la suddetta disposizione derogatoria».
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In secondo luogo, un’interpretazione di tal fatta avrebbe comportato l’ap-
plicazione di un regime giuridico differenziato a situazioni potenzialmente iden-
tiche, in virtù della mera riconduzione della medesima attività, da parte di Stati 
membri diversi, nella sfera pubblica ovvero in quella privata 33.

Per tali ragioni, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha elaborato una 
nozione sostanziale di Pubblica Amministrazione, ricondotta non già alla veste 
pubblica o privata del soggetto esercitante una data funzione, quanto alla natura 
giuridica dell’attività espletata. 

Tale impianto ermeneutico consente di addivenire ad una interpretazio-
ne unitaria ed autonoma del diritto dell’Unione, che sfugge al controllo – rectius 
alla discrezionalità – dei singoli Stati membri, incidendo materialmente sull’at-
tività svolta.

I criteri fondanti l’interpretazione sostanziale di «pubblica amministrazio-
ne» sono stati identificati nell’«esercizio di pubblici poteri» e nella «tutela di inte-
ressi generali dello Stato».

Solo tali parametri, invero, giustificherebbero la ratio legis sottesa alla dero-
ga dettata dall’art. 45, par. 4, TFUE.

Tale fattispecie – risultato di un bilanciamento di valori, rispettivamente 
nazionali e comunitari – consente di derogare alla libertà in discorso esclusivamen-
te laddove la funzione svolta dal «lavoratore» sia caratterizzata dalla reciprocità di 
diritti e di doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di cittadinanza 34. 

Più specificamente, tale disposizione opererebbe non già nel caso di qual-
sivoglia impiego presso la Pubblica Amministrazione, ma solo nei casi in cui si 
tratti di ruoli che implichino l’esercizio di pubblici poteri ovvero la tutela di inte-
ressi generali dello Stato, in ragione dell’«affectio societatis» che lega il cittadino al 
proprio Stato membro ed al fine di garantire l’immedesimazione con la comunità 
nazionale ed il fondamento delle basi comuni della convivenza civile e sociale 35.

A ben vedere, tuttavia, la sussistenza congiunta dei due requisiti suddet-
ti sarebbe necessaria ma non sufficiente. Affinché la deroga di cui all’art. 45, par. 
4, TFUE possa operare, infatti, sarebbe altresì necessario che l’esercizio del pub-
blico potere fosse prevalente rispetto alle ulteriori attività svolte dal lavoratore 
comunitario.

33 Tale criticità è stata affrontata dalla stessa Corte di Giustizia UE, che in più occasioni ha chiarito che 
l’interpretazione dell’art. 45, par. 4, TFUE deve essere uniforme nell’intera Unione europea, in modo tale da 
comprimere quanto più possibile l’esercizio di un’eccessiva discrezionalità da parte degli Stati membri.

34 Cfr. ex multis, Corte Giust. UE, 2 luglio 1996, Commissione delle Comunità europee c. Granducato del 
Lussemburgo, in Causa C-473/93; Corte Giust. UE, 10 settembre 2014, Iraklis Haralambidis c. Calogero Casil-
li, in Causa C-270/13.

35 Cfr., in tal senso, V. Luciani, La nomina di cittadini «comunitari» alla direzione di musei italiani: il 
dialogo intermittente tra giurisprudenza amministrativa e giurisprudenza comunitaria, in Dir. rel. ind., I, 2018, 
295 ss.; Cons. Stato, parere 31 marzo 2004, n. 2592.
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Sul punto, invero, due furono le teorie che si posero in contrasto: quella cd. 
del «contagio» 36 e quella cd. della «prevalenza» 37. Secondo la prima, il mero eser-
cizio del potere amministrativo, quand’anche fosse accessorio rispetto alle altre 
competenze riservate al lavoratore comunitario, comporterebbe l’ammissibilità 
della deroga di cui all’art. 45, par. 4, TFUE.

Secondo l’altra teoretica, invece, affinché la suddetta deroga possa operare 
sarebbe necessario che l’esercizio del potere amministrativo, in rapporto alle ulte-
riori funzioni riservate al lavoratore comunitario, fosse prevalente.

Per completezza occorre soggiungere che al requisito della prevalenza dell’e-
sercizio dei pubblici poteri la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha accosta-
to, in tempi recenti, anche la sussistenza dell’«abitualità dell’esercizio».

La profonda differenza ontologica che caratterizza i due «criteri» non può 
che riverberarsi sulle potenziali e diverse conseguenze che dall’adozione dell’u-
no o dell’altro potrebbero derivare. Più precisamente, il «criterio della prevalen-
za» sarebbe il solo in grado di consentire di restringere profondamente l’alveo di 
quelle professioni afferenti il pubblico impiego per le quali il possesso della citta-
dinanza italiana sarebbe imprescindibile. 

Data la complessità della questione, si ritiene necessario disaminare, in 
un’ottica squisitamente ricostruttiva, le prime pronunce giurisdizionali – sovra-
nazionali e nazionali – che hanno comportato l’applicazione del criterio della pre-
valenza in luogo di quello del contagio. 

4. Riserva di cittadinanza: le prime pronunce della Corte di Giustizia UE e 
del Consiglio di Stato

La pronuncia giurisdizionale che ha certamente segnato il passaggio dal cri-
terio del contagio a quello della prevalenza è stata la sentenza cd. Haralambidis, 
resa dalla Corte di Giustizia nel settembre del 2014 38.

La vicenda trae origine dalla verifica dell’ammissibilità della deroga della 
nazionalità ex art. 45, par. 4, TFUE con riferimento al ruolo di Presidente di 
un’Autorità portuale italiana 39.

36 Cfr., ex multis, Corte Giust. CE, 15 gennaio 1998, Mannesmann c. Anlagenbau Austria e a., in Causa 
C-44/96; Corte Giust. UE, 10 aprile 2008, Ing. Aigner – Fernwärme Wien GmbH, in Causa C-393/06.

37 Cfr. Corte Giust. UE, 10 settembre 2014, Iraklis Haralambidis c. Calogero Casilli, in Causa C-270/13.
38 Cfr. sent. da ultimo cit.
39 Si trattava, in particolare, dell’Autorità portuale di Brindisi. V., in proposito, L. Busico, Direttori di 

musei e cittadinanza, cit., 5 ss.
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La Corte di Giustizia, investita della questione da parte del Consiglio di 
Stato a seguito di rinvio pregiudiziale 40, pur constatando l’attribuzione di poteri 
autoritativi e di funzioni che implicano l’esercizio di «poteri di imperio» 41 in capo 
al Presidente dell’Autorità portuale de qua, ha ritenuto non applicabile il disposto 
di cui all’art. 45, par. 4, TFUE.

Con maggiore impegno esplicativo, il Presidente di un’autorità portuale, 
secondo la Legge italiana 42, è titolare di poteri autoritativi e di poteri di impe-
rio. Tra i primi emergono plasticamente quelli relativi al rilascio di autorizzazio-
ni e concessioni di aree e banchine portuali, benché si tratti di atti di gestione che 

40 Cons. Stato, Sez. IV, Ordinanza collegiale 8 maggio 2013, n. 2492.
41 Per quanto concerne i c.d. «poteri di imperio», essi vengono di regola contrapposti ai cd. «poteri di 

gestione». Per una disamina dei concetti suddetti e degli elementi distintivi tra essi intercorrenti, v. O. Ranellet-
ti, Per la distinzione degli atti d’imperio e di gestione, in Studi di diritto moderno e di storia del diritto in memoria di 
V. Scialoja nel XXV anniversario del suo insegnamento, I, Milano, 1905, 703 ss., ora in Scritti giuridici scelti, III, 
Università di Camerino, 1992, 655 ss. L’A. ritiene, in proposito, che l’esercizio dei suddetti poteri implichi l’a-
dozione, da parte dell’amministrazione, di omonimi atti. Sarebbe possibile distinguere, in altre parole, tra «atti 
di gestione» ed «atti di imperio». Venendo ai primi, essi si identificherebbero negli atti di economia patrimonia-
le, ossia in quelli che la pubblica amministrazione compie iure privatorum, ponendosi con i cittadini in posizione 
egualitaria. Diversamente, sussisterebbero gli «atti d’imperio» ogni qual volta l’amministrazione operi come auto-
rità che modera ed ordina il consorzio sociale al fine di perseguire lo scopo diretto del bene pubblico. Si tratta, 
in altre parole, degli atti nei quali si manifesterebbe la capacità giuridica pubblica dello Stato. Per tali ragioni – 
sostiene l’A. – gli atti di gestione sono regolati dalle norme di diritto privato, mentre gli atti d’imperio dal diritto 
pubblico. A ben vedere, l’elemento che consente di distinguere tali atti è costituito dalla sussistenza o meno del 
potere amministrativo, che in uno solo dei due casi menzionati assurge a potere in senso stretto. Non sorprende, 
pertanto, che una siffatta distinzione sia stata elevata, in epoca risalente, a criterio volto a regolare il riparto di giu-
risdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario. In particolare, è stato ritenuto che sussistesse un inte-
resse legittimo – incardinandosi quindi la giurisdizione del giudice amministrativo – ogni qual volta la posizione 
del privato cittadino si contrapponesse ad atti di imperio dell’amministrazione. Viceversa, è stato sostenuto che si 
integrasse un diritto soggettivo – con la conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario – allor-
quando la posizione del privato fosse incisa da atti di gestione, paritetica o contrattuale. Per vero, tale teoretica 
ha mostrato la propria debolezza argomentativa ritenendo che la sola natura pubblica del potere esercitato fosse 
idonea a sortire un effetto di degradazione del diritto soggettivo, prescindendo da ogni sorta di verifica a che tale 
potere fosse stato esercitato sulla base di un’effettiva norma attributiva dello stesso e nel rispetto dei limiti previsti 
dal legislatore. V., per la disamina delle criticità derivanti dall’applicazione di un siffatto criterio, e, in particola-
re, per la sua inidoneità a qualificare secondo tale criterio i fatti materiali posti in essere dall’amministrazione, F. 
Cammeo, Corso di diritto amministrativo, Padova, 1960, 56 ss. Ancorché in materia di riparto di giurisdizione sia 
stato adottato il criterio fondato sulla causa petendi, occorre dare atto di come non siano mancate, in epoca suc-
cessiva, applicazioni del criterio fondato sulla distinzione tra atti di imperio e di gestione, specie allorquando si 
ritiene che la posizione del privato assurga a diritto soggettivo in considerazione della natura meramente gestio-
nale del potere esercitato dall’amministrazione. Si vedano, per un’applicazione del principio in discorso, Cons. 
St., VI, 8 novembre 2005, n. 6210 e, in materia di procedure concorsuali per l’assunzione del personale ammini-
strativo, Cons. St., VI, 15 ottobre 2004, n. 122. Per quanto concerne, infine, la disamina delle singole teorie ela-
borate al fine di individuare il corretto criterio di riparto di giurisdizione e, in particolare, sul criterio della causa 
petendi, v. F. Caringella, R. De Nictolis, R. Garofoli, V. Poli, Trattato di giustizia amministrativa, II ed., Milano, 
2008, 42 ss.; R. Garofoli, G. Ferrari, Manuale di diritto amministrativo, cit., 1819 ss.

42 La materia è regolata dalla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in 
materia portuale».
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rispondono a considerazioni di natura principalmente economica 43. Tra i secondi 
è invece annoverato il potere di ingiunzione per la rimessa in pristino dello stato 
dei luoghi occupati abusivamente nell’ambito portuale 44.

Orbene, la Corte di Giustizia, pur ammettendo che il Presidente dell’Auto-
rità portuale italiana esercitasse poteri amministrativi, ha ritenuto non applicabile 
il quarto paragrafo dell’art. 45 TFUE, in considerazione del fatto che tali funzio-
ni costituiscono solo «una parte marginale della sua attività, la quale presenta in 
generale un carattere tecnico e di gestione economica che non può essere modi-
ficato dal loro esercizio» 45. Sulla scorta di quanto addotto, non sarebbe pertanto 
possibile ricondurre tale posizione professionale tra quelle che legittimano lo Sta-
to membro a prevedere una riserva di cittadinanza 46.

La presa di posizione della Corte di Giustizia, attraverso il coerente atteggia-
mento di rigore adottato ogni qualvolta vengano in gioco deroghe a diritti fonda-
mentali previsti dai Trattati, è dirompente e caratterizzato da un elemento di novità.

Ed invero, la Corte di Giustizia ha chiarito che la deroga prevista dall’art. 
45, par. 4, TFUE «deve ricevere un’interpretazione che ne limiti la portata a 
quanto è strettamente necessario per salvaguardare gli interessi generali dello Sta-
to membro interessato, che non possono risultare in pericolo qualora poteri di 
imperio vengano esercitati «solo in modo sporadico, o addirittura eccezionalmen-
te», da parte di cittadini di altri Stati membri» 47.

43 Corte Giust. UE, 10 settembre 2014, Iraklis Haralambidis c. Calogero Casilli, in Causa C-270/13, 
punto 52: «Vero è che, in forza dell’articolo 8, comma 3, lettera i), della legge n. 84/94, letto in combinato 
disposto con l’articolo 18 di tale legge, il presidente dell’autorità portuale esercita le competenze che sono attri-
buite all’autorità portuale e rilascia autorizzazioni e concessioni di aree e banchine a imprese che intendano svol-
gere operazioni portuali o fornire servizi portuali».

44 Cfr. sent. cit., punto 55: «Tra il novero di tali poteri d’ingiunzione figurano, da un lato, nell’ambi-
to delle funzioni di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo, il potere di ingiungere a chi 
occupi abusivamente zone demaniali situate nell’ambito portuale di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, 
con facoltà, in caso di inadempimento dell’ingiunzione, di ordinare il ripristino d’ufficio a spese del contrav-
ventore (articolo 8, comma 3, lettera h), della legge n. 84/94, in combinato disposto con l’articolo 54 del codi-
ce della navigazione)».

45 Cfr. sent. cit., punto 60.
46 Cfr. sent. cit., punto 45: «Per contro, la deroga di cui all’articolo 45, paragrafo 4, TFUE non trova 

applicazione a impieghi che, pur dipendendo dallo Stato o da altri enti pubblici, non implicano tuttavia alcuna 
partecipazione a compiti spettanti alla pubblica amministrazione propriamente detta». Cfr., a tal proposito, M. 
Gnes, La dirigenza pubblica e il requisito della cittadinanza, in Giorn. dir. amm., II, 2018, 143 ss.

47 Cfr. sent. cit., punto 59: «Infatti, come rammentato al punto 43 della presente sentenza, detta deroga 
deve ricevere un’interpretazione che ne limiti la portata a quanto è strettamente necessario per salvaguardare gli 
interessi generali dello Stato membro interessato, che non possono risultare in pericolo qualora poteri d’impe-
rio vengano esercitati solo in modo sporadico, o addirittura eccezionalmente, da parte di cittadini di altri Stati 
membri». La Corte di Giustizia, in motivazione, rinvia ad alcuni propri precedenti giurisdizionali: Corte Giust. 
UE, 30 settembre 2003, Colegio de Oficiales de la Marina Mercante Española c. Administración del Estado, in 
Causa C-405/01, punto 44; Corte Giust. UE, 30 settembre 2003, Albert Anker, Klaas Ras and Albertus Snoek v 
Bundesrepublik Deutschland, in Causa C-47/02, punto 63; Corte Giust. UE, 11 marzo 2008, Commissione UE 
c. Francia, in Causa C-89/07, punto 14.
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Proprio in considerazione di tale interpretazione, la Corte di Giustizia ha 
ritenuto inapplicabile al caso di specie l’art. 45, par. 4, TFUE, tenuto conto che 
«i poteri del presidente di un’autorità portuale […] possono essere esercitati uni-
camente in modo occasionale o in circostanze occasionali» 48.

L’approdo interpretativo cui è giunta la Corte si è ben presto consolidato 
nella giurisprudenza nazionale 49.

A tal proposito, il Consiglio di Stato, recependo i principi della giurispru-
denza comunitaria e capovolgendo una decisione del Tribunale Amministrati-
vo Regionale del Lazio – quest’ultima contestata da quanti hanno evidenziato la 
mancata armonizzazione delle discipline nazionale e comunitaria 50 – ha escluso la 
riserva di cui all’art. 45, par. 4, TFUE con riferimento all’incarico di direttore del 
Parco archeologico del Colosseo 51.

Ciò in considerazione dell’insussistenza di una «discrezionalità amministra-
tiva piena» da parte del Direttore del suddetto Parco, unitamente all’esercizio del 
potere amministrativo in modo sporadico e non prevalente. Il vaglio delle man-
sioni ad esso attribuite, infatti, consente di escludere che si tratti di poteri carat-
terizzati dalla coattività o dall’ampia discrezionalità. 

5. Concorso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore del Palazzo 
Ducale di Mantova: Tar Lazio, sentenza 24 maggio 2017, n. 6171

Con la sentenza 24 maggio 2017, n. 6171, il Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio ha disposto l’annullamento del bando e degli atti – ivi com-
presi quelli di nomina – relativi alla selezione del direttore del Palazzo Ducale di 
Mantova in quanto – tra l’altro – non escludevano la partecipazione di cittadini 
comunitari privi della cittadinanza italiana.

Più in particolare, parte ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 2 
del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dell’art. 1 

48 Cfr. sent. cit., punto 60;
49 All’esito della sentenza della Corte di Giustizia UE, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato si è uni-

formata alla decisione dei Giudici Comunitari con la sentenza 10 marzo 2015, n. 1210.
50 Cfr., in proposito, V. Luciani, La nomina di cittadini «comunitari» alla direzione di musei italiani, 

cit., 295 ss.
51 Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3666, in riforma della sentenza del TAR Lazio 7 giugno 

2017, n. 6719. Per un commento fortemente critico alla sentenza del TAR da ultimo richiamata, v. S. Amoro-
sino, Direttori “stranieri” dei Musei e Parco Archeologico del Colosseo, in Urb. e App., IV, 2017, 465 ss. Per una 
completa ricostruzione della sentenza resa dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3666), 
v. Id., Il Consiglio di Stato “salva” il Parco archeologico del Colosseo (ed i direttori stranieri dei musei), in Urb. e 
App., I, 2018, 11 ss.; L. Busico, Direttori di musei e cittadinanza, in Lav. Dir. Eur., I, 2018, 6 ss.; P. Monaco, 
L’annullamento della nomina dei direttori dei musei: la vicenda processuale, in Giorn. dir. amm., II, 2018, 508 ss.; 
S. Liguori, La public service exception tra norma e giudice, cit., 33 ss.
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del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 e 
dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001.

Parte ricorrente, invero, dopo aver richiamato il principio di cui al novella-
to art. 38 D.lgs. n. 165/2001 52 – che consente l’accesso agli impieghi civili del-
le pubbliche amministrazioni ai cittadini degli Stati membri dell’Unione euro-
pea – ha dedotto che nel caso oggetto di giudizio avrebbe dovuto operare la dero-
ga prevista dalla summenzionata fattispecie, che circoscrive l’estensione dell’ac-
cesso all’impiego pubblico ai soli cittadini italiani nel caso in cui si tratti di «posti 
di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che implicano esercizio diretto o 
indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale».

A sostegno della detta tesi è stata altresì contestata la mancata applicazione 
delle norme regolamentari di cui agli artt. 1 e 2 del D.P.C.M. n. 174/1994, nel-
la parte in cui riservano ai soli cittadini italiani i «posti dei livelli dirigenziali delle 
amministrazioni dello Stato […]» (art. 1, co. 1, lett. a)) e le funzioni «che com-
portano l’elaborazione, la decisione e l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi 
e coercitivi» (art. 2, co. 1, lett. a)).

In considerazione di questo ed altri motivi di doglianza, parte ricorrente ha 
chiesto ai Giudici amministrativi l’annullamento degli atti della procedura selet-
tiva e dei decreti di nomina dei direttori degli istituti museali rispetto ai quali ella 
aveva presentato domanda di partecipazione.

Il TAR del Lazio, all’esito dell’istruttoria, ha ritenuto fondati taluni dei 
motivi di censura eccepiti e, per l’effetto, ha accolto il ricorso e annullato gli «atti 
del bando in parte qua, laddove interpretato nel senso che non escluda la parteci-
pazione di cittadini non italiani dalla relativa selezione».

Per quanto concerne la questione della cd. «riserva di cittadinanza», il TAR 
ha ritenuto fondato il motivo di doglianza eccepito da parte ricorrente muovendo 
dall’interpretazione dell’art. 3 Decreto Ministeriale 27 novembre 2014 53, dell’art. 
19, co. 6 del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 14, co. 2-bis della L. 29 luglio 2014, n. 
106, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83.

Più in particolare, l’art. 14, co. 2-bis della L. 106/2014 (cd. riforma Fran-
ceschini) ha attribuito al Ministero dei Beni e delle Attività culturali il potere 
di conferire incarichi dirigenziali «a contratto», ossia al di fuori del novero dei 
dipendenti del Ministero, derogando alla disposizione «ordinaria» che discipli-
na tale tipologia di conferimento, prevista dall’art. 19, co. 6, del Testo Unico sul 
Pubblico Impiego 54.

52 Che ha sostituito l’ormai abrogato art. 37, D.lgs. n. 29/1993.
53 Circolare n. 373, All. 2, dell’1 dicembre 2014.
54 Si tratta di una fattispecie volta a regolare un sistema museale costituito da circa venti musei dota-

ti di maggiore autonomia e di una rete di diciassette poli regionali, avente quale precipuo fine quello di garan-
tire un’offerta integrata al pubblico, così da rafforzare le politiche di tutela e di valorizzazione del patrimonio 
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Secondo i Giudici Amministrativi di prima istanza, tuttavia, tale deroga 
non si estenderebbe ad un punto tale da derogare l’art. 38 del D.lgs. 165/2001 
– che sancisce il diritto per i cittadini comunitari di accedere al pubblico impie-
go, salvo si tratti di posti che implichino l’esercizio diretto o indiretto del pote-
re – ma avrebbe la sola funzione di ricondurre nell’alveo dell’opportunità attri-
buita al MIBACT il potere di conferire «anche ab externo incarichi dirigenziali», 
oltrepassando i limiti dei contingenti fissati dall’art. 19, co. 6, del Testo Unico 
sul Pubblico Impiego 55.

Il TAR Lazio, sulla scorta di tali considerazioni, ha ritenuto viziata la proce-
dura selettiva svolta in quanto esperita in violazione dell’art. 38 D.lgs. 165/2001.

A detta dei Giudici amministrativi, infatti, tenuto conto delle ritenute finalità 
perseguite dalla novella del 2014, si sarebbe potuto parlare di «deroga alla riserva di 
cittadinanza italiana» solo laddove il Legislatore avesse previsto, per tramite dell’art. 
14. co. 2-bis, L. 106/2014, una deroga espressa all’art. 38 D.lgs. n. 165/2001.

A ben vedere, come sostenuto da taluno dei primi commentatori della deci-
sione in parola 56, la colpevole omissione del TAR del Lazio è stata accentuata 
dal tardivo intervento del Legislatore, che con la novella del 2017 57 ha precisato 
expressis verbis, attraverso l’ausilio di una norma squisitamente interpretativa, che 
la disposizione sul conferimento dell’incarico di direttore di un polo museale «si 
interpreta nel senso che alla procedura di selezione pubblica internazionale non si 
applicano i limiti di accesso di cui all’art. 38 del D.lgs. 165/2001 58».

È di tutta evidenza che la decisione assunta dal TAR del Lazio si presti 
a talune inevitabili considerazioni, specie in quanto fondata esclusivamente sul 
dato normativo nazionale.

Infatti, la disciplina regolamentare interna 59, nell’individuare le funzioni 
riservate ai cittadini italiani nell’esperimento di attività proprie della pubblica 
amministrazione, enuclea due categorie dogmatiche: «ruoli» e «funzioni», inclu-
dendovi tutte le posizioni dirigenziali presso le amministrazioni pubbliche. 

nazionale e, al contempo, di promuoverne la pubblica fruizione. Così I. Impastato, Dalla “musealità” nazionale 
a quella internazionale e ritorno, in Federalismi.it, 4 luglio 2018.

55 Che sancisce la regola generale per la quale gli incarichi ab externo possono essere conferiti nei limi-
ti dei contingenti fissati, ossia il limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima 
fascia e dell’8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, mantenendo fermo il rispet-
to delle dotazioni organiche del MIBACT e nei limiti delle dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente 
al personale dirigenziale del MIBACT. 

56 Cfr. V. Luciani, La nomina di cittadini «comunitari» alla direzione di musei italiani, cit., 295 ss.
57 Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
58 Art. 22, co. 7 e 7-bis, D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017.
59 Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1994, n. 174, Regolamento recante «Norme 

sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni 
pubbliche», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1994, n. 61.
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Un’interpretazione di tal fatta consente di ritenere che qualunque posizio-
ne dirigenziale, a prescindere dalle funzioni svolte dall’impiegato pubblico, possa 
essere conferita esclusivamente ad un cittadino italiano.

Ciò che il TAR ha omesso di verificare, tuttavia, è stato, sotto un primo pro-
filo, la compatibilità della normativa de qua con il diritto sovranazionale e, sotto 
altro profilo, l’incidenza sostanziale delle funzioni svolte dal direttore del Palaz-
zo Ducale di Mantova. 

Con riferimento alla prima delle suddette criticità, non è mancato in dot-
trina chi ha fatto notare 60 che sarebbero molteplici gli elementi normativi e gli 
orientamenti giurisprudenziali sovranazionali di cui i Giudici amministrativi non 
avrebbero tenuto conto.

In primo luogo, l’interpretazione della legge nazionale non è stata svolta 
attraverso l’imprescindibile armonizzazione della stessa col diritto comunitario. 
In particolare, il Tar Lazio non ha tenuto conto, nel proprio iter interpretativo, 
del disposto di cui all’art. 45 TFUE in materia di libera circolazione dei lavorato-
ri. Ciò ha determinato, conseguentemente, la mancata valutazione della nozione 
comunitaria di «pubblica amministrazione» – frammento testuale espressamente 
contenuto nel quarto paragrafo dell’art. 45 TFUE – la quale, ancorché di inter-
pretazione elastica, analogamente alla nozione domestica, è stata interpretata in 
senso restrittivo da molteplici sentenze della Corte di Giustizia 61.

Per quanto concerne la seconda criticità, il TAR Lazio, muovendo dal mero 
dato letterale della normativa nazionale, ha omesso di valutare il profilo sostan-
ziale dell’attività svolta. Più specificamente, i Giudici amministrativi non han-
no tenuto conto del cd. «criterio di prevalenza» elaborato dalla Corte di Giusti-
zia dell’Unione europea, che subordina l’ammissibilità della riserva di cittadinan-
za non già al mero esercizio del potere amministrativo, bensì ai casi nei quali tale 
esercizio sia prevalente ed abituale.

La decisione assunta dal TAR del Lazio, frutto di evidenti distorsioni erme-
neutiche e della mancata valutazione della legislazione comunitaria, è stata scon-
fessata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, della cui pronuncia si darà 
atto nel paragrafo che segue.

60 Cfr. F.G. Albisinni, Musei italiani e direttori stranieri – I direttori dei musei: funzioni europee o solo 
domestiche? in Giorn. dir. amm., IV, 2017, 492 ss.

61 L’orientamento restrittivo di cui si è detto è stato condiviso dalla Commissione europea. Cfr., per un 
approfondimento, Commissione Europea, Comunicazione COM(2010)373 – Comunicazione della Commis-
sione Europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato del-
le Regioni – «Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi».
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6. Segue: Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 2 febbraio 2018, n. 677

La sentenza n. 6171 del 2017, emessa dal TAR del Lazio, è stata impugna-
ta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo innanzi alla Sesta 
Sezione del Consiglio di Stato.

Con riferimento alla questione relativa alla riserva di cittadinanza, il 
MIBACT ha dedotto che il principio affermato dalla sentenza emessa dai Giu-
dici di prime cure si porrebbe in contrasto con l’art. 45 TFUE, con gli artt. 11 e 
117 della Costituzione, con l’art. 2 del D.P.R. n. 487 del 1994, con l’art. 1 del 
D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e con l’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001.

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, in data 2 febbraio 2018, ha pubbli-
cato una sentenza 62 in parte definitiva ed in parte parziale con contestuale ordi-
nanza di trasmissione all’Adunanza Plenaria, ex art. 99 c.p.a 63.

In particolare, la Sezione semplice del Supremo Consesso ha rimesso al 
Consiglio di Stato nella sua composizione più autorevole il quesito avente ad 
oggetto l’eventuale ammissibilità della riserva di cittadinanza per il conferimento 
dell’incarico a Direttore del Palazzo Ducale di Mantova.

I Giudici amministrativi della Sezione semplice, ripercorrendo i più impor-
tanti passaggi della decisione di primo grado e richiamando una propria prece-
dente pronuncia di segno contrario avente ad oggetto una questione analoga 64, 
hanno affermato la compatibilità delle discipline nazionali e comunitaria e la fon-
datezza della decisione assunta dal Tar del Lazio.

Una simile esegesi ha imposto al Supremo Consesso la giustificazione del-
la discrasia ermeneutica intercorrente tra la suddetta decisione ed il proprio prece-
dente giurisdizionale relativo ad una vicenda analoga (nel caso di specie, si trattava 
del conferimento dell’incarico di Direttore del Parco Archeologico del Colosseo 65).

In particolare, è stato ritenuto che la fattispecie di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) 
del D.P.C.M. n. 171 del 1994 non si porrebbe in «evidente» contrasto con la nor-
mativa europea, specie all’esito della sua lettura in combinato disposto con l’art. 45 
TFUE, anche in considerazione dei principi cristallizzati dal D.P.R. n. 487/1994.

In altre parole, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, pur chiarendo che in 
un precedente decisum si fosse giunti a conclusioni profondamente differenti – 
ossia alla disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a) del D.P.C.M. n. 171 del 1994 

62 Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 677.
63 Codice del processo amministrativo, D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, Attuazione dell’articolo 44 della 

legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Delega al governo per il riordino del processo amministrativo».
64 Cons. Stato, Sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3666, meglio approfondita al paragrafo 4 della presente trat-

tazione.
65 Tale questione, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico di direttore del Parco Archeologico del 

Colosseo, è interamente oggetto del paragrafo 4 della presente trattazione.
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per contrasto con la normativa europea – ha offerto una diversa lettura del qua-
dro normativo di riferimento, operando preliminarmente una disamina in ordi-
ne alla collocazione giuridico-sistematica della categoria dei «direttori dei musei».

Tale posizione professionale, a detta dell’organo giudicante, oltre ad essere 
annoverata tra la dirigenza quale «autorità di vertice amministrativo», eserciterebbe 
dei poteri riconducibili a quelli previsti ex art. 2, co. 1, D.P.C.M. n. 171 del 1994.

I poteri che «comportano l’elaborazione, la decisione, l’esecuzione di prov-
vedimenti autorizzativi e coercitivi» richiamati dalla suddetta fonte regolamenta-
re, infatti, sarebbero sovrapponibili a quelli previsti dall’art. 34, co. 2, lett. l), m) 
ed u) del D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014. La fattispecie da ultimo evocata, 
invero, attribuisce al direttore del museo, tra gli altri, i «poteri valutativi e deci-
sori» concernenti il prestito di opere d’arte «sul territorio nazionale o all’estero» e 
l’«esercizio delle funzioni di stazione appaltante».

Sulla scorta di quanto sinora addotto, i Giudici amministrativi hanno rite-
nuto superfluo operare una valutazione di tipo sostanziale ed in concreto relati-
va alle funzioni effettivamente espletate da parte dell’impiegato pubblico, tenuto 
conto del richiamo operato ab origine dalle fonti regolamentari interne.

Altrettanto superfluo, pertanto, è apparso il vaglio della «prevalenza» delle 
dette funzioni rispetto a quelle complessivamente esercitate, tenuto conto che la 
mera attribuzione in capo al direttore del museo dell’esercizio del potere ammini-
strativo sarebbe già sufficiente a negare ai cittadini comunitari il diritto di pren-
dere parte alle procedure di selezione de quibus, in considerazione della riserva di 
cittadinanza prevista ex lege per tali procedure selettive.

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha proseguito il suo iter argomen-
tativo vagliando la disciplina sancita dal Trattato sul Funzionamento dell’Unio-
ne europea.

In particolare, essa ha disaminato minuziosamente il principio della «riserva di 
cittadinanza» sancito dal quarto paragrafo dell’art. 45 TFUE, chiarendo che la cor-
retta applicazione dello stesso implica necessariamente la valutazione del significa-
to da attribuire alla nozione di «amministrazione pubblica», tenuto conto dei prece-
denti giurisdizionali offerti dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia 66.

In specie, i Giudici amministrativi hanno ritenuto, coerentemente ai pro-
pri precedenti arresti, che gli Stati membri non possono determinare se un dato 
impiego sia svolto nella «pubblica amministrazione», in quanto a ragionare diver-

66 Cfr., ex multis, Corte Giust. UE, 10 settembre 2014, Iraklis Haralambidis c. Calogero Casilli, in Cau-
sa C-270/13; Corte Giust. UE, 3 luglio 1986, Deborah Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, in Causa 
C-66/85. 
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samente si consentirebbe ad ogni singolo Stato membro di delimitare ingiustifi-
catamente la libertà di circolazione dei lavoratori 67.

Il Supremo Consesso ha tuttavia precisato che sovente le Amministrazio-
ni pubbliche svolgono anche attività economica, che prescinde dall’esercizio del 
potere amministrativo.

Pertanto, è stato sostenuto che, tenuto conto della lettura da attribuire 
all’art. 45, par. 4, TFUE (rispettivamente alle lettere a) e b) della norma), è pos-
sibile ritenere che laddove si tratti di soggetti estranei all’apparato statale, è irrile-
vante se essi esercitino, sia pure «sporadicamente», compiti autoritativi margina-
li nell’ambito della complessiva attività svolta: la riserva di cittadinanza non ope-
rerà comunque. 

Diversamente, laddove si tratti di un soggetto intraneo all’apparato statale, 
che eserciti il potere amministrativo, sarebbe superflua la valutazione della «pre-
valenza» dell’esercizio del detto potere, in quanto in tal caso la riserva di cittadi-
nanza opererebbe non già in funzione dell’attività svolta in concreto, quanto in 
relazione alla funzione esercitata in astratto.

A detta della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, nell’alveo dei soggetti intra-
nei all’apparato statale si collocherebbero certamente i vertici del potere esecutivo. 

Tra essi rientrerebbero i direttori dei musei (siano essi «dirigenti statali» 
ovvero «direttori di un museo statale»), trattandosi dell’immediata espressione del 
potere esecutivo in quanto organi di vertice del Ministero, con il quale si attua 
l’indirizzo politico e di Governo.

Sulla scorta di tale interpretazione, il Consiglio di Stato ha chiarito le ragio-
ni che consentono di giustificare la differenza del regime giuridico riservato ai 
direttori dei musei rispetto a quello dettato per i presidenti delle Autorità por-
tuali italiane. 

Tale chiarificazione è imposta dalla sussistenza di una precedente sentenza 
emanata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea 68 (cui successivamente si 
è uniformato il Consiglio di Stato) che aveva escluso, con riferimento alla figura 
professionale da ultimo richiamata, l’ammissibilità della riserva di cittadinanza.

Ed invero, anche in ordine a tale aspetto il Consiglio di Stato ha giustificato 
la differenza di regime giuridico applicabile alle due figure professionali de quibus 
ritenendo, in prima battuta, che il direttore dell’autorità portuale – diversamente 
dal Direttore di museo statale, che è immediata espressione del potere esecutivo e 
organo di vertice del Ministero – dirige un «ente pubblico avente una personali-
tà giuridica diversa dallo Stato e posta sotto la sua vigilanza, che non fa parte degli 

67 Cfr. Corte Giust. UE, 12 febbraio 1974, Giovanni Maria Sotgiu c. Deutsche Bundespost, in Causa 
C-152/73; Corte Giust. UE, 3 luglio 1986, Deborah Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, in Causa C-66/85.

68 Cfr. Corte Giust. UE, 10 settembre 2014, Iraklis Haralambidis c. Calogero Casilli, in Causa C-270/13.
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apparati ministeriali statali e non costituisce una delle articolazioni con le quali 
neppure si attua il relativo indirizzo politico». Sarebbe pertanto irrilevante che tale 
autorità eserciti «poteri di imperio», anche in considerazione del fatto che si tratte-
rebbe di poteri «esercitati solo in modo sporadico, o addirittura eccezionalmente».

Proprio sulla scorta di tali argomentazioni, la Sesta sezione del Consiglio 
di Stato ha ritenuto, in secondo luogo, che il direttore del museo rientrerebbe – 
testualmente «per tabulas» – tra i soggetti che, incardinando le funzioni del potere 
esecutivo, devono essere in possesso della cittadinanza italiana.

Neppure sarebbe possibile effettuare una distinzione tra i dirigenti ordina-
riamente intesi e quelli cui sono conferiti incarichi di direttore dei musei statali, 
in quanto le differenze evidenziate dalle rispettive discipline 69 si giustificano nel-
l’«adattamento» che il Legislatore ha operato nei confronti della normativa relati-
va ai direttori dei musei, data la peculiarità del settore in parola.

Inoltre, il direttore di un museo sarebbe il «referente naturale ed esclusivo 
dell’organo politico per attuare il programma di governo nello specifico settore 
di amministrazione ad esso affidato». Questi, pertanto, oltre ad essere titolare del 
potere di esercizio dell’autorità pubblica, sarebbe il responsabile della gestione di 
ciò che riguarda la salvaguardia degli interessi generali dello Stato.

7. Segue: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 18 giugno 2018, n. 9

La questione giuridica di cui si è dato atto è stata affrontata e risolta dall’A-
dunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 26 giugno 2018, n. 9.

Il Supremo Consesso, in specie, ha innanzitutto affrontato la minuziosa 
disamina del quadro normativo di riferimento 70, analizzando successivamente la 
questione della «riserva di nazionalità», muovendo dall’interpretazione comuni-
taria dell’art. 45 TFUE.

In particolare, è stato affermato che tale eccezione, compendiata nel quar-
to paragrafo della suddetta fattispecie, è stata interpretata dalla giurisprudenza 
comunitaria con massimo rigore 71 e limitatamente a quanto necessario per salva-
guardare gli interessi nazionali degli Stati membri. In particolare, questi ultimi 
sarebbero legittimati ad invocare la suddetta riserva per i soli impieghi nell’am-
ministrazione pubblica che abbiano un «rapporto con attività specifiche della 

69 Quanto ai dirigenti, v. art. 1, co. 1, lett. a), Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
171/1994; quanto ai direttori dei musei, v. art. 14, co. 2-bis, Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83.

70 Di cui si è dato atto nel paragrafo 2 della presente trattazione.
71 Cfr. Corte Giust. UE, 10 settembre 2014, Iraklis Haralambidis c. Calogero Casilli, in Causa C-270/13; 

Corte Giust. UE, 3 luglio 1986, Deborah Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg, in Causa C-66/85. 
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pubblica amministrazione in quanto incaricata dell’esercizio dei pubblici poteri e 
responsabile della tutela degli interessi generali dello Stato […]» 72.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha inoltre condivisibilmente 
fatto menzione dei contenuti di due importanti Comunicazioni della Commis-
sione Europea 73.

Quest’ultima, organo esecutivo dell’Unione europea, è infatti più volte 
intervenuta al fine di delimitare i confini della cd. «riserva di cittadinanza». In 
particolare, essa ha chiarito che «gli Stati membri sono autorizzati a riservare gli 
impieghi nella pubblica amministrazione ai loro cittadini solo se questi impieghi 
sono direttamente collegati ad attività specifiche della pubblica amministrazione, 
vale a dire quando questa sia investita dell’esercizio dell’autorità pubblica e della 
responsabilità di salvaguardare gli interessi generali dello Stato» 74, enucleando in 
altra comunicazione una serie esemplificativa di alcune delle figure professionali 
che certamente rientrano in tale alveo 75.

I Giudici del Supremo Consesso hanno poi richiamato l’orientamento giu-
risprudenziale prevalente assunto dalla Corte di Giustizia in ordine al criterio da 
adottare al fine di ritenere se uno Stato membro, nel conferimento di un dato 
incarico, possa o meno imporre una riserva di nazionalità.

A ben vedere, infatti, la portata del quarto periodo dell’art. 45 TFUE, che 
menziona la «pubblica amministrazione» senza prevederne la relativa nozione, è 
stato ed è oggi foriero di molteplici distorsioni interpretative.

Sarebbe invero eccessivamente semplicistico ritenere che possa parlarsi di 
«pubblica amministrazione» ogni qual volta venga in rilievo il mero esercizio di 
un potere amministrativo. Diversamente, appare imprescindibile l’individuazio-
ne di un criterio che consenta di valutare empiricamente se ed in che circostanza 

72 Cfr., in tal senso, Corte Giust. UE, 26 maggio 1982, Commissione UE c. Regno del Belgio, in Causa 
C-149/79; Corte Giust. UE, 27 novembre 1991, Bleis c. Ministère de l’Éducation Nationale, in Causa C-4/91; 
Corte Giust. UE, 2 luglio 1996, Commissione UE c. Repubblica Ellenica, in Causa C-290/94.

73 Si tratta della Comunicazione «Libera circolazione dei lavoratori – realizzarne pienamente i vantaggi 
e le potenzialità», Documento COM(2002)694 def. dell’11 dicembre 2002 e della Comunicazione «Libera cir-
colazione dei lavoratori e accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione degli Stati membri: l’azione del-
la Commissione in materia di applicazione dell’articolo 48, paragrafo 4 del Trattato CEE», Documento 88/C, 
72/02, in Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee C72 del 18 marzo 1988.

74 Comunicazione «Libera circolazione dei lavoratori – realizzarne pienamente i vantaggi e le potenzia-
lità», Documento COM(2002)694 def. dell’11 dicembre 2002.

75 Si tratterebbe degli «impieghi dipendenti dai ministeri statali, dai governi regionali, dalle collettivi-
tà territoriali e da altri enti assimilati e infine dalle banche centrali, quando si tratti del personale (funzionari e 
altri) che eserciti le attività coordinate intorno ad un potere pubblico giuridico dello Stato o di un’altra perso-
na morale di diritto pubblico, come l’elaborazione degli atti giuridici, la loro esecuzione, il controllo della loro 
applicazione e la tutela degli organi indipendenti». Cfr. Comunicazione «Libera circolazione dei lavoratori e 
accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione degli Stati membri: l’azione della Commissione in materia 
di applicazione dell’articolo 48, paragrafo 4 del Trattato CEE», Documento 88/C, 72/02, in Gazzetta Ufficiale 
delle Comunità Europee C72 del 18 marzo 1988.
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una data attività professionale che comporti l’esercizio del potere amministrati-
vo possa essere soggetta al regime giuridico particolareggiato previsto dall’art. 45, 
par. 4, TFUE.

A tal proposito, la Corte di Giustizia UE, interrogata sulla questione, aveva 
individuato due possibili criteri per risolvere tale annosa questione. Ci si riferisce, 
in particolare, ai descritti criteri «del contagio» e «della prevalenza».

La Corte di Giustizia ha adottato il secondo dei suddetti criteri ermeneuti-
ci. Esiste infatti un ampio ventaglio di posizioni professionali afferenti il pubbli-
co impiego che prevedono un esercizio profondamente marginale e non abituale 
del potere amministrativo, prevalendo in tali contesti l’esercizio di poteri di natu-
ra prettamente tecnica ed economica 76.

Sulla scorta di tali ed ulteriori ragioni, l’Adunanza Plenaria del Consiglio 
di Stato, dopo aver passato in rassegna le soluzioni prospettate dalla Sesta Sezio-
ne, ha assunto una posizione sostanzialmente demolitoria rispetto alla decisione 
assunta dall’organo giurisdizionale da ultimo richiamato.

Il Consiglio di Stato, nella sua più autorevole composizione, ha infatti rite-
nuto che la posizione del Direttore del Palazzo Ducale di Mantova non sarebbe 
ascrivibile tra quelle caratterizzate da un «carattere di apicalità nell’ambito dell’am-
ministrazione statale», né comporterebbe l’esercizio di funzioni di vertice ammini-
strativo, sicché la deroga di cui all’art. 45, par. 4, TFUE, non sarebbe ammissibile.

Si tratterebbe infatti di un ufficio di livello dirigenziale non generale 77 del 
quale la norma non delinea le funzioni e le attribuzioni in modo tale da giustifi-
care il riconoscimento di una posizione di vertice del Ministero. 

Peraltro, la disamina della fattispecie che disciplina i «compiti e le funzioni» 
demandate a detti pubblici impiegati non consentirebbe di ritenere che essi eser-
citino in modo prevalente ed abituale l’autorità pubblica.

Una simile conclusione, infatti, comporterebbe l’irragionevole riconosci-
mento della posizione di «apicalità» a tutti i posti dei livelli dirigenziali delle 
amministrazioni dello Stato, prescindendo dalla valutazione sostanziale ed in 
concreto delle funzioni svolte.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha inoltre criticato l’erronea 
adozione del «criterio del contagio» in luogo del più idoneo «criterio della preva-
lenza», quest’ultimo adottato pacificamente dalla più recente giurisprudenza del-
la Corte di Giustizia.

76 Si pensi al celebre caso – più volte affrontato nel corso della trattazione – del Presidente dell’Auto-
rità portuale italiana di Brindisi: Corte Giust. UE, 10 settembre 2014, Iraklis Haralambidis c. Calogero Casil-
li, in Causa C-270/13.

77 Secondo quanto disposto dall’art. 30, co. 3, lett. b), n. 9 Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 29 agosto 2014, n. 171.
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I Giudici amministrativi, contestando la posizione assunta della Sesta Sezio-
ne, hanno inoltre ritenuto non condivisibili le conclusioni cui quest’ultima è 
giunta nel raffrontare il caso oggetto del giudizio con quello relativo al conferi-
mento dell’incarico di Direttore dell’Autorità portuale di Brindisi. Più specifica-
mente, oggetto di critica è stata la conclusione secondo la quale l’impossibilità di 
ricorrere alla «riserva di cittadinanza», in tale contenzioso, fosse giustificata dalla 
natura della persona giuridica, qualificata quale «ente pubblico avente una perso-
nalità giuridica distinta dallo Stato».

Al contrario, le vicende sarebbero ictu oculi sovrapponibili proprio in for-
za del criterio unitario di qualificazione delle funzioni svolte dal pubblico impie-
gato, quest’ultime scevre da qualsivoglia valutazione o qualificazione giuridica ex 
ante e fondate esclusivamente sulla valutazione delle funzioni svolte in concreto.

Proprio con riferimento alle funzioni da ultimo evocate, quelle espletate dal 
Direttore del Palazzo Ducale di Mantova, secondo quanto disposto dall’art. 35, 
co. 4, del D.P.C.M. n. 171/2014, avrebbero principalmente natura organizzati-
va, gestionale e di valorizzazione delle risorse.

Benché infatti tale incarico professionale implichi l’esercizio di taluni poteri 
amministrativi, essi sono «intrinsecamente collegati a compiti di promozione del-
la cultura». Parimenti, le funzioni di stazione appaltante sono «finalizzate all’ac-
quisizione di beni e servizi strumentali all’ottimale gestione amministrativa».

Né è condivisibile, a detta dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la 
tesi per cui la riserva di nazionalità di cui all’art. 1 del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 174 del 1994 ed all’art. 2 del Decreto Presidente del-
la Repubblica n. 487 del 1994 troverebbe fondamento negli artt. 51 e 54 Costi-
tuzione, con la conseguenza che la mancata applicazione di tali fonti normative 
comporterebbe l’ingiustificata disapplicazione delle norme costituzionali che ne 
costituirebbero il fondamento.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha infatti più volte chiarito la ratio 
legis sottesa agli artt. 51 e 54 Cost. Essa, lungi dall’essere finalizzata a giustificare 
la riserva di nazionalità, persegue esclusivamente la finalità di «garantire l’egua-
glianza dei cittadini senza discriminazioni o limiti, e nel prevedere la possibilità 
di parificare – con legge nazionale – ai cittadini italiani gli italiani non apparte-
nenti alla Repubblica» 78. 

In conclusione, per le ragioni sinora poste in rassegna, l’Adunanza Plena-
ria del Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il conferimento dell’incarico di 

78 Cons. Stato, Sez. II, parere 20 gennaio 1990, n. 234. Tale principio, inoltre, è stato richiamato nella 
decisione resa a seguito del rinvio pregiudiziale innanzi la Corte di Giustizia UE e concernente il conferimen-
to dell’incarico di Presidente dell’Autorità Portuale di Brindisi (Cons. Stato, Sez. IV, 10 marzo 2015, n. 1210).
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Direttore del Palazzo Ducale di Mantova ad un cittadino comunitario non ita-
liano, ordinando la riforma della sentenza impugnata, resa dal TAR del Lazio 79.

I Giudici di Palazzo Spada, inoltre, hanno fissato il principio di diritto 
secondo il quale l’art. 1, co. 1, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 174 del 1994 e l’art. 2 del Decreto Presidente della Repubblica n. 487 
del 1994 devono essere disapplicati in tutti i casi nei quali impediscono in modo 
assoluto la possibilità di conferire incarichi di natura dirigenziale nelle Pubbliche 
Amministrazioni italiane, in piena violazione del paragrafo 4 dell’art. 45 TFUE.

De iure condendo, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, tenuto conto 
della complessità della questione e della perdurante inerzia del Legislatore sul pun-
to, non ha mancato di sollecitare il Governo affinché adotti le determinazioni con-
seguenti all’illegittimità della normativa interna rispetto al diritto comunitario.

8. Considerazioni conclusive

L’analisi svolta consente di trarre molteplici conclusioni.
In prima battuta, con specifico riferimento alla vicenda afferente la nomi-

na del Direttore del Palazzo Ducale di Mantova, l’iter argomentativo seguito dal 
TAR del Lazio appare criticabile. I Giudici di prime cure, infatti, hanno opera-
to un’esegesi dell’intero quadro normativo di riferimento senza tenere in debito 
conto il principio di primazia del diritto dell’Unione europea e le ripercussioni 
che da esso sarebbero derivate nella legislazione nazionale, in forza delle libertà 
garantite dai Trattati.

Ulteriori riflessioni possono essere formulate con riferimento alla decisio-
ne assunta dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato. I Giudici di Palazzo Spada, 
infatti, hanno errato nell’adottare quale criterio cardine per l’ammissibilità del-
la riserva di cittadinanza quello cd. «del contagio» in luogo di quello più idoneo 
«della prevalenza». 

L’applicazione di un criterio di tal fatta condurrebbe infatti al paradosso per 
il quale tutta la dirigenza pubblica italiana, prescindendo da qualsivoglia forma di 
accertamento in concreto, potrebbe astrattamente essere ricompresa nella deroga 
alla libertà di circolazione dei lavoratori sancita dall’art. 45, par. 4, TFUE.

79 Per un approfondimento della pronuncia in discorso, v. S. Amorosino, La conclusione della “teleno-
vela” giurisdizionale sui direttori stranieri dei musei, in Urb. e App., IV, 2018, 441 ss. che, pur ritenendo che la 
soluzione adottata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sia nitida e convincente, nonché ampiamente 
motivata, ritiene che il Supremo Consesso sarebbe potuto giungere con largo anticipo a tali conclusioni, con-
formandosi alla giurisprudenza «evolutiva» europea.
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Benché le norme previste dal Testo Unico del Pubblico Impiego 80 mostrino 
parecchi tratti in comune con le norme regolamentari relative alla dirigenza pub-
blica nell’ambito dei poli museali, non sempre tali dirigenti sono dotati di poteri 
amministrativi, e anche nei casi in cui essi ne sono dotati, non sempre si tratta di 
funzioni riconducibili ai cd. «poteri di imperio» 81.

L’ammissibilità di una deroga generalizzata, applicabile all’intera categoria 
della «dirigenza pubblica» nell’ambito di una materia, quale è quella relativa alla 
libertà di circolazione dei lavoratori, in ordine alla quale la Corte di Giustizia è 
sempre stata coerente nell’adottare una interpretazione profondamente restritti-
va, sarebbe ingiustificabile ed irragionevole.

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, inoltre, sulla scia della decisione 
assunta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, avrebbe errato nel far 
propria un’esegesi normativa scarna ed irrispettosa dei principi che governano 
l’intero assetto comunitario.

Anche i Giudici del Supremo Consesso, infatti, hanno adottato l’appena 
contestato «criterio del contagio», avallando un’applicazione ingiustificata e gene-
ralizzata della riserva di cittadinanza a tutta la dirigenza pubblica. 

Sotto altro profilo, tuttavia, le contestazioni mosse alla decisione assunta 
dalla Sesta Sezione appaiono ben più gravi di quelle rivolte alla sentenza emessa 
dal TAR del Lazio.

Se, infatti, i Giudici di prime cure hanno soprasseduto in toto all’armonizza-
zione della normativa nazionale con quella comunitaria, i Giudici di ultima istan-
za hanno vagliato la compatibilità del dato normativo nazionale con quello sovra-
nazionale, giungendo però a soluzioni difficilmente condivisibili.

Ad onore del vero, appare doveroso riconoscere ad entrambi gli organi giu-
dicanti che le summenzionate carenze interpretative derivano certamente dal-
la complessità della questione, caratterizzata – anche e soprattutto a causa della 
perdurante inerzia del Legislatore – da una disciplina normativa risalente e non 
novellata a seguito della progressiva «cessione di sovranità» operata dallo Stato 
italiano in favore dell’Unione europea 82.

Parimenti, alle «carenze» del Legislatore nazionale – il quale ben avrebbe 
potuto precisare che i concorsi sarebbero stati aperti anche a cittadini europei, 
tenuto conto della sussistenza di ulteriori deroghe, già previste dall’art. 2-bis d.l. 

80 Artt. 15-17 D.lgs n. 165/2001.
81 V., a tal proposito, M. Gnes, La dirigenza pubblica e il requisito della cittadinanza, cit., 143 ss. Con 

riguardo ai cd. «poteri d’imperio», si rinvia alla nota 41.
82 Si pensi, a titolo esemplificativo, alla palese mancata armonizzazione del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con la disciplina comunitaria e, in particolar modo, con le nor-
me dei Trattati che regolano i cd. diritti fondamentali dell’Unione europea.
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n. 83 del 2014 83 – hanno fatto «eco» quelle del Legislatore comunitario, che 
in mancanza di una nozione europea di «pubblica amministrazione», ha sempre 
consentito a che fosse l’organo giurisdizionale dell’Unione europea ad occuparsi 
di individuarne la portata ontologica, attraverso un esercizio del potere ben lonta-
no dalla funzione nomofilattica della quale è investito e sempre più vicino al feno-
meno della più volte contestata e tristemente nota «giurisprudenza creativa» 84.

83 Cfr., in tal senso, M. Clarich, Dopo il caso direttori: cosa insegna la vicenda musei sulle nostre leggi, in 
Il Sole 24 Ore, 28 giugno 2018. V. anche, L. Busico, Direttori di musei e cittadinanza, cit., 8 ss., che, nell’attesa 
che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronunciasse su tale vexata quaestio, aveva già auspicato a che 
il legislatore aggiornasse la normativa afferente la materia in discorso, risalente al 1994, al precipuo fine di con-
formarla alla disciplina europea nel frattempo sviluppatasi. Cfr., inoltre, A. Arena, Status civitatis ed accesso alla 
dirigenza pubblica: alcune considerazioni in vista della pronuncia dell’Adunanza Plenaria sui direttori dei musei, 
in Eurojus.it, 12 febbraio 2018. L’A. da ultimo menzionato sottolinea come la «stessa esistenza di tali conten-
ziosi evidenzia l’improcrastinabile necessità di un intervento di riforma della disciplina sul requisito di cittadi-
nanza volto a restringere il novero degli impieghi pubblici riservati ai cittadini». In tal senso, v. anche R. Caran-
ta, La libertà di circolazione dei lavoratori nel settore pubblico, cit., 45 ss., che precisa in modo critico che l’art. 
1 del D.P.C.M. 174 del 1994 sarebbe una fattispecie «redatta in modo un po’ troppo generoso». Si tratta, del 
resto, di considerazioni analoghe a quelle sostenute dallo stesso A. con riguardo all’art. 8 del regolamento CEE 
del Consiglio n. 1612 del 15 ottobre 1968 in materia di libera circolazione dei lavoratori nella Comunità Eco-
nomica Europea. A conclusioni non dissimili, F. Battaglia, I differenti orientamenti giurisprudenziali in materia 
di accesso al pubblico impiego, cit., che ritiene che il contenzioso in discorso non avrebbe avuto luogo di esiste-
re se il legislatore avesse precisato expressis verbis che i direttori dei poli museali di interesse nazionale avrebbero 
potuto essere selezionati anche tra persone di nazionalità non italiana, specie in considerazione dell’orientamen-
to assunto dalla Corte di Giustizia all’esito dei più recenti arresti giurisprudenziali.

84 Per «giurisprudenza creativa» – anche detta «diritto giudiziario» – si intende un particolare fenomeno 
che la dottrina annovera criticamente tra le nuove fonti del diritto. Si suole distinguere, infatti, il diritto vigente 
da quello vivente, normativo-giudiziario e giudiziario. Il diritto vigente è costituito dall’insieme degli enunciati 
normativi previsti dal legislatore. Diversamente, con l’espressione «diritto vivente» ci si riferisce al complesso dei 
significati attribuiti agli enunciati normativi attraverso l’attività meramente ermeneutica – rectius nomofilattica 
– esercitata dalle giurisdizioni superiori. Per quanto riguarda il diritto normativo-giudiziario, esso assurge a spe-
cies del genus «diritto vigente» e consiste nell’attività produttrice di norme giuridiche svolta dal Parlamento ed 
imposta dalle statuizioni delle Alte Corti europee o internazionali. Quanto, infine, al cd. «diritto giudiziario», 
esso è costituito da un agglomerato di norme giuridiche in senso lato, frutto dell’attività giurisprudenziale crea-
tiva ed avente ad oggetto il collegamento ermeneutico-funzionale tra disposizioni normative vigenti ed i princi-
pi legislativi e costituzionali. Tale forma di «diritto» è realizzata attribuendo ad una fattispecie normativa vigen-
te un significato che la giurisprudenza ritiene ivi implicitamente insito ancorché non esplicitato dal legislatore. 
Cfr., in proposito, F. Giulimondi, “We the Court, or We the Peolpe, that is the question”, ossia il contrasto fra giu-
risprudenza creativa e formazione governativo-parlamentare, in www.foroeuropa.it, II, 2017. L’A. affronta la disa-
mina del fenomeno in modo critico, ritenendo che l’abbandono del «legicentrismo» – da intendersi come sistema 
normativo su base costituzionale – unitamente all’innalzamento al rango di fonti di diritto di atti di per sé privi 
di efficacia normativa, implichi una crescita patologica della discrezionalità giudiziaria, in spregio al disposto di 
cui all’art. 101, co. 1, Cost., che rischia di sconfinare nell’arbitrio giudiziario. Si veda, sul tema, anche L. Ferra-
joli, Contro la giurisprudenza creativa, in Questione Giustizia, IV, 2016, 13 ss., il quale, oltre a criticare il feno-
meno in discorso, ne disamina le cause, ritenendo che esse possano essere individuate nell’inflazione delle leggi, 
nel dissesto del linguaggio legale e nella struttura multilivello della legalità. La dottrina in commento, in ordine 
alle criticità segnalate, ritiene che l’indeterminatezza delle norme giuridiche costituisca il principale fulcro del 
fenomeno della «giurisprudenza creativa». Infatti – sostiene l’autore – «dove la verità giuridica è indecidibile per 
totale indeterminatezza della lingua legale, lo spazio dell’argomentazione è amplissimo, e il potere giudiziario si 
converte da potere di applicazione della legge tramite prove e interpretazioni, in potere dispositivo di creazio-
ne di nuovo diritto, tendenzialmente arbitrario e illegittimo perché in contrasto con il principio della sua sog-
gezione alla legge». Si tratta di un fenomeno che, a detta dell’orientamento esposto, rischia di sovvertire lo stes-
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Infine, de iure condendo, occorrerebbe ripensare, come suggerito da una parte 
della dottrina 85, al rapporto intercorrente tra i poteri pubblici e la cd. «cittadinan-
za europea». Ancorché sia infatti lampante che la cittadinanza rappresenti il fulcro 
della Costituzione di uno Stato, non può negarsi come il processo di progressiva 
integrazione delle amministrazioni nazionali con quelle europee sia rappresentati-
vo dell’avvertita necessità di adottare un sistema amministrativo comune europeo.

Ciò sarebbe corroborato, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esausti-
vità, dall’incidenza delle decisioni di talune istituzioni europee in alcuni settori di 
interesse giuridico al contempo sovranazionale e nazionale – si pensi all’integra-
zione europea in materia di giurisdizione e di governo della moneta – che dimo-
strano incontrovertibilmente l’adesione a tale modello unitario e la necessità che 
lo stesso sia rispettato anche dagli organi giurisdizionali nazionali.

so principio di legalità, che costituisce la chiave di volta di ogni Stato di diritto quale sistema di norme giuridi-
che entro il quale tutti i poteri sono – e devono essere – soggetti alla legge, così da scindere compiutamente il 
momento della produzione normativa da quello della sua applicazione. Per un ulteriore orientamento dottrinale 
che giunge alle medesime conclusioni, v. M. Cappelletti, Giudici legislatori?, Milano, 1984, 8 ss. V., contra, R. 
Pardolesi, G. Pino, Post-diritto e giudice legislatore. Sulla creatività della giurisprudenza, in Foro it., V, 2017, 113 
ss., che, pur precisando che tale fenomeno sovverta quanto disposto dall’art. 101, co. 1, Cost., ritengono che 
non possa parlarsi di mero arbitrio giudiziario. Al contrario, occorrerebbe ritenere che la magistratura si trovi 
spesso costretta a surrogare l’inerzia di un legislatore «troppo spesso confuso e, nella circostanza, scopertamente 
abulico». Cfr., inoltre, per quanto concerne la dimensione europea del fenomeno, F. C. Gallo, Carattere ideolo-
gico della soggezione del giudice alla legge, Torino, 2014, 39 ss. Quanto alla giurisprudenza, occorre segnalare, ex 
multis, Cons. St., 2 novembre 2015, n. 9, che ha esaltato fortemente il valore del principio di legalità, ritenen-
do necessario «dover riaffermare il tradizionale insegnamento in tema di esegesi giurisprudenziale, anche nomo-
filattica, che attribuisce ad essa valore esclusivamente dichiarativo».

85 In tal senso, V. Luciani, La nomina di cittadini «comunitari» alla direzione di musei italiani, cit., 295 ss.



Alessandro Bosco - Abstract

La «riserva di cittadinanza» nel pubblico impiego: l’evoluzione giurisprudenziale sino al re-
cente arresto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. La cronaca giudiziaria di una 
questione (ir)risolta.

Il presente contributo affronta la dibattuta questione della cd. «riserva di cittadinanza» 
nelle procedure di assunzione del personale presso la pubblica amministrazione italia-
na, con particolare riferimento al ruolo di direttore di un polo museale. La disamina è 
condotta muovendo dall’analisi e dal raffronto delle fonti normative nazionali e sovrana-
zionali di riferimento. Sono altresì affrontate le principali pronunce giurisprudenziali rese 
dalle Corti nazionali e sovranazionali, foriere di un contrasto giurisprudenziale recente-
mente composto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 9/2018.

The “citizens’ reserve” in the public administration sector. The jurisprudential evolution up 
to the recent block by the Plenary Session of the Council of State. The judicial chronicle of an 
(un)resolved issue

This contribution addresses the much-discussed issue of the so-called “citizens’ reserve” 
in the procedures for recruiting staff for the Italian public administration, with particu-
lar reference to the role of museum director. The examination is conducted by analysing 
and comparing national and supranational legal sources. The main jurisprudential pro-
nouncements of the National and Supranational Courts are examined, leading to a juris-
prudential contrast recently put together by the Plenary Session of the Council of State, 
No. 9/2018.


