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Articoli e saggi
A proposito di gradualismo e superamento delle
dicotomie: una metafora e un binomio da invertire
Annamaria Angiuli, Vincenzo Caputi Iambrenghi*
Sommario: Premessa. – 1. Superamento della logica binarista e aspetti insuperabili. – 2.
Brevia sul concetto di interesse in una metafora. – 3. Del trascorrere sul ponte rispettando le “pozzanghere”. – 4. L’arbitro. – 5. La libertà e l’arbitro. Verso l’inversione di una dicotomia. – 6. Libertà-autorità. – 7. Certo non si può dimenticare
proprio in questa materia il «ruolo dell’Amministrazione quale attore “tecnicamente competente”».

Premessa
A proposito della pubblicazione in tre volumi delle opere principali di Giampaolo Rossi e del commento dello stesso autore sulle teorie sinora prevalse nel diritto amministrativo con riferimento a nuovi metodi di costruzione di ampi settori
della disciplina; nonché a proposito del Convegno di Lecce del 22 maggio 2019
che, dopo quello tenutosi nella sala Pompeo in Consiglio di Stato 1, illustra nuove
vie offerte al diritto amministrativo e propone ragionamenti logici che tanto successo hanno riscosso, anche a noi è consentito un intervento dalla cortesia del suo
organizzatore, il prof. Pierluigi Portaluri, autore di un’interpretazione superba del
*
Lo scritto trae spunto dalla relazione al Convegno indetto dall’Università del Salento sul tema “Per i
sentieri delle soggettività: immagini dal diritto pubblico e privato. Presentazione de ‘Il diritto amministrativo’
nella evoluzione della scienza giuridica. Saggi e scritti scelti di Giampaolo Rossi” (Lecce, 22 maggio 2019). a)
Esso è frutto di comune riflessione. b) Si devono a V. Caputi Iambrenghi Premessa e paragrafo 1, ad A. Angiuli i paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.
1
Intitolato “Il gradualismo e la ricerca di nozioni giuridiche essenziali: il metodo scientifico nella complessità amministrativa” (Roma, Palazzo Spada, Consiglio di Stato, Sala Pompeo, 7 marzo 2019).
Grande successo in entrambi i Convegni: in particolare, elogi nel primo da parte dei presidenti Filippo Patroni Griffi e Pasquale De Lise (autore di un’Introduzione al Convegno); dei magistrati Giuseppe Severini,
Stefano Fantini, Francesca Goggiamani e Angelo Spirito; dei professori Luo Zhimin dell’Università di Pechino,
Dian Schefold dell’Università di Brema, Marcos Almeyda Cerreda dell’Università di Santiago di Compostela,
Alessandra Pioggia, Fulvio Cortese, Pierluigi Portaluri, Giuseppe Piperata, Alfredo Moliterni, Simone Torricelli.
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contributo di Giampaolo Rossi 2, dalle sue origini teoriche ai suoi effetti concreti,
e dallo stesso amico Giampaolo Rossi. Il nostro tema può dirsi parallelo a quello
di Rossi, identico nello spirito costruttivo, diverso negli approcci.

1.

Superamento della “logica binarista” e aspetti insuperabili

Superare la logica binarista talora non è sufficiente, perché il binario resterà
intatto a monte: è l’ordinamento amministrativo che lo dimostra.
Infatti, anche al di fuori della logica – tipicamente binarista – della differenziazione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo e tra diritto privato e diritto pubblico, deve tenersi conto del precedente fenomeno di un potere attribuito ad uno o più
soggetti pubblici oppure direttamente ad organi di soggetti pubblici, mediante una
norma di legge, che interseca nell’esercizio interessi meritevoli di riconoscimento e
protezione, raggiungendo per tal via il traguardo dell’interesse pubblico, inteso non
soltanto in un’accezione formale derivante dalla sua imputazione soggettiva, ma nel
suo significato profondo e finalistico del “buon andamento dell’amministrazione”,
a sua volta permeato in modo caratterizzante da un’autentica garanzia di benessere
per i cittadini (garanzia “ut”, propria della teoresi di Giorgio Berti, estesa dall’organizzazione all’attività dei “pubblici uffici”: art. 97, co. 2 Cost. 3). E deve tenersi conto – ecco la dicotomia – altresì di un dovere prefigurato dall’ordinamento generale
2
Cfr. P. Portaluri, L’articolazione delle figure soggettive: dalla personalità alla soggettività giuridica, Relazione svolta al Convegno su “Il gradualismo e la ricerca di nozioni giuridiche essenziali: il metodo scientifico
nella complessità amministrativa”, cit.; Id., Introduzione al Convegno dell’Università del Salento “Per i sentieri
delle soggettività: immagini dal diritto pubblico e privato. Presentazione de ‘Il diritto amministrativo nella evoluzione della scienza giuridica. Saggi e scritti scelti di Giampaolo Rossi”, cit.
3
Una finalizzazione così caratterizzata può dirsi immanente a tutta la riflessione scientifica dell’A.: cfr.,
ad es., G. Berti, La responsabilità pubblica. Costituzione e amministrazione, Padova, 1994, ove, illustrandosi il
«dovere personale e sociale di amministrare nell’interesse altrui», si precisa che «il dover amministrare accompagna dunque le libertà, colte ne loro insieme e nel loro collegamento» (ivi, 357).
Cfr., inoltre, G. Berti, La giustizia nell’amministrazione pubblica, in JUS – Rivista di scienze giuridiche,
2003, 47 ss.: «Anche quando si manifesta in tutta la sua forza (ad es. con l’appropriazione dei beni in proprietà privata o con la chiamata alle armi), il potere deve esprimersi nel rispetto, cioè nel limite, delle forme e delle regole che lo avvolgono. In tal modo, anche nel dare corpo all’autorità, l’amministrazione non può disattendere il debito di garanzia verso coloro che si trovano ad essere destinatari degli atti emanati di volta in volta. Le
due anime che abitano il corpo dell’amministrazione (l’essere alla base dell’ordine giuridico ed essere poi fattore di garanzia per derivazione dalle leggi politiche) sono forse delle costanti e spiegano probabilmente quella
sorta di coerenza per contraddizione su cui si regge la vicenda amministrativa dello Stato e alla quale il metodo giuridico presta mezzi di superficiale accordo. Ricompare forse (anche se su in differenti presupposti) il vecchio Doppelstaat?».
Nel contributo Legalità nelle istituzioni, in JUS – Rivista di scienze giuridiche, 1991, l’A., attraverso considerazioni critiche riferite al periodo oggetto di osservazione, aveva ricostruito la regula virtuosa: «Sembrerebbe quasi di essere rapidamente passati a una condizione anteriore allo Stato di diritto, precedente l’affermazione dei diritti individuali come ragione stessa della legalità del potere e quindi dei limiti della pressione statale
verso la società».
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per tutti i soggetti, in particolare per quegli uffici dell’Amministrazione (oltre che
per il giudice), consistente nell’obbligo di rispettare la situazione più rilevante giuridicamente che deriva dalla regola di un rapporto giuridico anche con la pubblica
Amministrazione e che si definisce diritto soggettivo.
Ai rapporti di diritto comune spetta il compito di ordinare e regolare gli
aspetti conseguenti all’evoluzione dell’ordinamento, quali che siano le soggettività in campo, derivando dall’ordinamento generale una garanzia in favore di qualsiasi persona – in qualunque forma essa si presenti (docente, discente, artista, religioso, attore, commerciante, agricoltore, artigiano, lavoratore autonomo e dipendente, anche associato in società di capitali, associazione culturale, ente pubblico,
industriale, pubblico o privato) – di non subire interventi damnosi per gli interessi racchiusi nella rispettiva sfera giuridica, comunque quest’ultima si configuri di
fronte a possibili invasori pubblici quanto privati: garanzia simmetrica alla precedente, epperò definibile “ne” 4.

2.

Brevia sul concetto di interesse in una metafora

Ma prima ancora dovrebbe darsi conto del significato attribuibile all’espressione stessa di interesse, adoperata in tutti gli ordinamenti giuridici noti.
Inter-esse costituisce la situazione basica e neutrale del concetto che stiamo
ricercando.
Ma l’esperienza comune dimostra che ciò che muove lo sviluppo di una
società politica è sempre l’innato desiderio, nutrito da ogni suo componente compos sui, al miglioramento della propria condizione di vita: la spinta a siffatta promozione nella storia di ogni giorno di miliardi di persone in tutto il pianeta è
nel fatto e non viene suscitata da alcuno; al più viene governata, in misura e con
modalità speciali, da chi ne ha il compito, ma essa preesiste certamente in ogni
persona, tant’è che, forzando una metafora, può riconoscersi anche nell’istinto,
introdotto dalla Provvidenza nella simbiosi tra nascituro e corpo materno, che
4
Osserva efficacemente G. Berti, La parabola della persona stato (e dei suoi organi), in Quaderni fiorentini
per la storia del pensiero giuridico moderno, XI-XII, 2, 1982/83, 1001 ss.: «il fatto che il diritto privato sia tutto
costituito per la persona discende dal soggetto e lo rende per così dire signore della propria libertà sino al punto
in cui, in nome del rapporto necessario con gli altri, quella stessa libertà trova i propri confini. Non c’è infatti
socialità nel diritto privato che non debba misurarsi con la libertà del singolo e trovare semmai attraverso questa
la via per realizzarsi. Il soggetto dunque è dominante proprio perché i soggetti sono infiniti nel tempo e moltissimi nello spazio dell’ordinamento. […] Ed allora l’attività si propone necessariamente come l’espressione della
libertà individuale all’interno di un rapporto tra due libertà: il soggetto diventa così il punto di inizio e di conclusione del ciclo giuridico e gli atti sono qualificati e valutati in quanto traggono ragione dall’inserirsi appunto in
questo circuito, come l’espressione oggettiva della sua perenne funzionalità» (ivi, p. 16).
L’ordinamento generale presta, dunque, una garanzia “ne” all’esigenza paritaria di funzionalità del rapporto tra le due o più libertà, consentendo l’esercizio dell’autonomia privata nel suddetto rapporto funzionale.
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spinge il primo a guadagnare anche faticosamente “la luce”, così come si suole
descrivere il venire al mondo di una nuova creatura.
C’è in ogni componente della comunità un’istintiva aspirazione alla vita,
nonostante le incerte vicende che questa riserverà; alla vita migliore, nel senso di
più appagante: un istinto che ben presto incontra ostacoli nei condizionamenti
della libertà, in quelli di pura natura economica, nella condizione talvolta realizzata di fronte a moltitudini di pretese istintive non disconoscibili perché naturali,
“giuste”, essenziali, talora assai pressanti, che si presentano, tuttavia, in condizione di bene ad uso rivale, attesa la loro numerosità.
È questa la condizione iniziale dell’interesse materiale, prima ancora che esso
divenga oggetto di imputazione in favore di singole persone o di una comunità in
vista del soddisfacimento necessario di bisogni elementari e, in seguito, di quelli determinati dall’evoluzione della loro rilevanza sul piano sociale, fino ad estendersi all’economia del consumo.
Il primo, ineludibile aspetto fattuale può esprimersi con una metafora cui è
affidato il compito di illustrare con immediata chiarezza il suo significato profondo.
Nella metafora si condensano lungo la sponda di un fiume intere popolazioni che nutrono quell’aspirazione poco sopra accennata alla soddisfazione di un interesse materiale consistente nel miglioramento generale della loro condizione umana.
Anzitutto, è bene precisare che questa tendenza istintiva al miglioramento
di sé non è riservata agli aspetti economici perché, ad esempio, l’apprendere una
nuova lingua, lo studiare per ottenere la migliore conciliazione dei processi logici,
più in generale il raggiungere un grado di sapienza utile per essere pronti ad aprire bene gli occhi allo scopo di vedere per tempo le mutazioni politiche o il fenomeno del deterioramento progressivo del bene comune; l’apprendere, infine, le
tecniche dell’eloquio, le ragioni del corretto movimento delle persone, le tecniche
delle produzioni industriali immediatamente utili alla vita e al benessere di ciascuno e dell’intera comunità rappresenta nel complesso attività o fatti costituente
chiara espressione della volontà di migliorare la condizione umana.
Vi è una seconda posizione che completa (“inter”) la figura metaforica: e si
avverte subito che tale completamento è indispensabile. Qualora, infatti, non vi
fosse una seconda posizione a render ragione della prima, anche i più autentici
istinti, i desideri e le spinte verso il miglioramento di sé tenderebbero ad esaurirsi dinanzi al nulla, nell’assenza di un diverso luogo raggiungendo il quale in compagnia di tutto il resto dell’umanità che cerca di realizzarsi (si pensi alle generazioni di giovani, di persone mature, di anziani) sia possibile l’attuazione del programma avente ad oggetto la soddisfazione degli interessi materiali “a protezione necessaria” 5.
5
La categoria giuridica degli interessi a protezione necessaria ricorre nella ricostruzione teorica di G.
Rossi: cfr., ad es., Il diritto amministrativo nell’evoluzione della scienza giuridica, in Saggi e scritti scelti di Giam-
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Ed ecco profilarsi dal piano sinora considerato – quello degli istinti al
miglioramento di sé, sempre in una dinamica rapportuale – una configurazione,
anch’essa imposta dalla logica strettamente originata dal fatto, di un vero e proprio bisogno presente in ognuno di migliorare la propria esistenza, libertà, etica,
salute, istruzione, ricchezza: si tratta di bisogni emergenti dal fatto e viventi nella
realtà di tutte le generazioni di persone nel mondo.
Può osservarsi, inoltre, la tendenza, presente in ciascuno, ma avente carattere generale, ad accedere alla riserva di un posto parallelo collocato sull’altra sponda del fiume rispetto a quella dove ci si trovava in precedenza e dalla quale sia
possibile riconoscersi come portatori di una nuova, diversa e sotto tanti aspetti
assai migliore, condizione umana generale: quello stato di miglioramento di sé
cui si aspirava quando ci si trovava nella posizione originaria, vale a dire sulla prima sponda del fiume
Se si esca per breve tempo dalla metafora: l’interesse protetto è ormai riconosciuto come meritevole di riconoscimento e tutela.

3.

Del trascorrere sul ponte rispettando le “pozzanghere”

Tuttavia, il passaggio da una all’altra sponda non può essere irrilevante nella sua ragione di fondo e nel metodo di realizzazione: la metafora si arricchisce,
infatti, proprio al momento del passaggio, atteso che per ottenerlo è necessario
salire su di un ponte posto sul fiume lasciando la precedente sponda e i suoi ancora numerosi astanti.
Appena saliti sul ponte il soggetto o la comunità che versavano nello stato
di bisogno relativamente ad una o a molte situazioni caratterizzate dalla necessità di un miglioramento adeguato, per un verso si troveranno esattamente in posizione equidistante tra il bisogno e lo stato del suo appagamento (inter-esse), mentre sono sospinti dalla cennata aspirazione al miglioramento della condizione di
vita: dunque, essi potranno nutrire un interesse a passare dall’altra parte del ponte – quella della soddisfazione – visto che hanno lasciato la riva affollata da altre
persone ancora in attesa oppure non in grado di comprendere la rilevanza e l’utilità del passaggio.
paolo Rossi, Guida alla lettura: linee di un nuovo diritto amministrativo, Torino, 2019, XXXVII-XXXIX; Id., Servizi pubblici ed enti territoriali: la definizione dell’ambito della sfera pubblica, da Diritto Amministrativo, Milano, 2005, vol. II, 51-65; Id., Le trasformazioni in atto e gli albori di nuovi assetti. Il problema dell’adeguatezza, da
Potere amministrativo e interesse a protezione necessaria. Crisi e nuove prospettive del diritto amministrativo, Torino, 2011, 63-67 e 71-76; Id., Storicità e gradualità della emersione dell’interesse ambientale nella sfera giuridica,
da Diritto dell’ambiente, Torino, 2008, 3-7; Id., I servizi pubblici in italia e in Cina, Intervento al colloquio italocinese “Il servizio pubblico in Italia e in Cina”, Roma, Università Lumsa, 6 aprile 2018.
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Raggiungendo di volontà il centro del ponte essi saranno portatori dell’interesse, che deve definirsi di tipo ancora materiale, all’appagamento di determinati
bisogni; ciò che li ha spinti a differenziarsi salendo sulla struttura.
Sul ponte, tuttavia, essi incontreranno l’arbitro, cioè l’Amministrazione
investita dall’ordinamento dello sviluppo della fattispecie o del suo arresto.
Se coloro che si siano individuati salendo fino al centro del ponte verranno valutati come titolari di un interesse meritevole di evoluzione verso la rilevanza giuridica, l’arbitro li indirizzerà verso la seconda sponda; nell’ipotesi inversa,
i transitanti torneranno indietro e forse si porranno alla ricerca di altra modalità
per rappresentare all’arbitro il proprio istinto verso il superamento del ponte, il
proprio desiderio di collocarsi in posizione utile di interesse.
Ad esempio, l’interesse materiale a disporre di denaro per vivere un po’
meglio è comune al padre di famiglia ed al rapinatore: omettendo altri infiniti
esempi, quest’ultimo verrà ricacciato indietro dal ponte, pur nutrendo il medesimo interesse materiale del primo.
E per ripetere il tentativo dovrà rinunziare alla sua precedente attività non
riconoscibile dall’arbitro.
Dunque, non può negarsi la necessità dell’arbitro: un controllore della
genuinità dell’interesse a transitare verso lo stato di benessere per quei portatori di bisogni – titolari di quelli che potremo ormai definire con certezza interessi
materiali oggetto di ricognizione secondo regole comuni, formulate o comunque
accettate da tutta la comunità – che vedranno trasformare l’interesse materiale
in interesse protetto dalla comunità e, di conseguenza, dall’arbitro e dal giudice.
Non è fuori luogo, come potrebbe sembrare prima facie, il riferimento ad
un’altra metafora, da qualche tempo molto nota: quella della “pozzanghera”.
Nei suoi scritti, Giampaolo Rossi sottolinea la rilevanza sempre attuale delle
c.d. nozioni elementari (potere, contratto, pubblico, privato, provvedimento, ecc.)
e ritiene che la difficoltà sia soltanto quella di individuarle come entità logico-giuridiche differenziate, tale difficoltà dipendendo dalla frequenza di fattispecie miste.
La pozzanghera 6 – ecco la metafora – è una fattispecie variamente mista di
acqua e di terra, in porzioni mai identiche: secondo tale impostazione, le pozzanghere restano tali se la terra prevale sull’acqua, presente ma scarsa, o se, viceversa,
l’elemento acqua prevalga e la terra si celi al suo fondo.
Va però considerato – sottolinea Rossi – che non si può intendere il significato di pozzanghera se non si conoscano le nozioni di base di terra e di acqua:
ogni fattispecie complessa otterrà dall’ordinamento generale una sua disciplina,
ad es. pubblicistica o privatistica, a seconda che prevalgano in essa, come nel6
G. Rossi, Guida alla lettura: linee di un nuovo diritto amministrativo, XL, in relazione a Il diritto amministrativo nella evoluzione della scienza giuridica, in Saggi e scritti scelti, vol. III, Torino, 2019.
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la pozzanghera, aspetti regolati dal diritto pubblico o dal diritto privato (prevale
l’acqua o la terra).
Simili modo vi sono diverse fattispecie dotate di soggettività soltanto a fini
determinati; anzi, può dirsi improbabile che la soggettività si presenti sempre
come “piena”, essendo essa dotata di diverse gradazioni di imputabilità degli
effetti giuridici, come si vede chiaramente seguendo un metodo di analisi della
realtà caratterizzata da “gradualismo”.
Anche la tutela di una situazione soggettiva resta tale, pur se in concreto si
riveli del tutto parziale perché sono diverse le gradazioni della protezione previste
come sufficienti dall’ordinamento.
Se si prendano le mosse dalla nozione di base, nella sua veste essenziale, di
interesse tutelato, il cui grado di tutela osservato deriva dal contesto con il quale
interagisce, si possono meglio comprendere la nozione di diritto soggettivo (che
ha comunque carattere relazionale) e quella di interesse legittimo, che è lo stesso
interesse tutelato quando interagisce con un pubblico potere.
Si direbbe: la pozzanghera è la stessa, diversamente “abitata” da terra ed
acqua quando invero interagisce con un pubblico potere 7.

7
Della pozzanghera del gradualismo giuridico come metodo ricostruttivo di ogni settore dell’ordinamento normativo sperimentato nell’800 da Gian Domenico Romagnosi, ma successivamente trascurato in dottrina, è testimonianza anche l’articolazione diversa dei soggetti presenti nell’ordinamento, dovendosi riconoscere che è normale il passaggio dalla personalità alla soggettività giuridica, come elementi differenziati.
Secondo la ricostruzione di Pierluigi Portaluri, come emersa nei due Convegni richiamati, «l’esigenza
etica» – rilevata da Rossi – «di non graduare la soggettività e di non distinguerla dalla personalità», così seguendo
la tesi mirabile di Angelo Falzea, che presenta «le radici umanissime di quella nobiltà assiologica da cui discende la fermezza di penna del giurista messinese», risultando una conquista di civiltà «al fine di non legittimare
una sostanziale diversità tra gli esseri umani», si avverte – osserva Rossi – «poco o punto nel diritto amministrativo i cui attori pubblici non incarnano valori/interessi (come è invece per la persona fisica) ma li gestiscono»:
onde la maggiore disponibilità delle figurae publicae verso la desoggettivazione che potrebbe essere anche sancita in diritto positivo.
In particolare, in P. Portaluri, L’articolazione delle figure soggettive: dalla personalità alla soggettività giuridica, cit., si osserva: «Il gradualismo nel pensiero di Rossi è appunto questo: un criterio metodologico che rifugge da ogni schematismo e da ogni apriori. L’osservazione della realtà (per esempio, dell’elenco telefonico, mi
disse prima di consigliarmi un tema di ricerca…) è la scaturigine di una teoria che voglia essere descrittiva ed
euristica insieme. Non filosofemi più o meno ideologizzati da infliggere allo scorrere della vita. Al contrario, il
sapersi chinare nel cuore dei processi reali, cogliendone con delicatezza e sensibilità la domanda di regolazione che ne sale».
Quanto a A. Falzea, Capacità (teoria gen.), magnifica voce dell’Enc. giur., vol. VI, Milano, 1960, 8-47,
l’antigradualismo in materia di capacità giuridica sembra, invece, collegata ad un’esigenza di non favorire l’affermazione di differenze tra persone.
Cfr. altresì dello stesso Autore Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1939. Osserva Falzea:
«uno dei più gravi errori teorici, che hanno oscurato e complicato la teoria della capacità giuridica, sta appunto
nel concetto di una capacità giuridica suscettibile di graduazione e limitabile a contenuti determinati»; e ancora: «il nesso che congiunge le due idee, di capacità giuridica e di soggettività giuridica, è così evidente e intrinseco da fare apparire immediatamente chiara e non bisognosa di una dimostrazione la necessità di fondare la prima sulla seconda: di derivare, cioè, la capacità dai modi di essere più generali e costanti del soggetto giuridico».
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L’arbitro

È forse opportuno tornare alla funzione dell’arbitro sul ponte: egli darà atto
anzitutto della volontà della persona o della comunità salita sul ponte di vedersi riconoscere – sulla base dei criteri predeterminati dall’ordinamento giuridico
– come soggetti da lui individuati senza remore in quanto portatori di bisogni
essenziali e come destinatari di un riconoscimento in ordine alla presenza del loro
interesse ormai protetto a passare dall’altra parte del ponte sul fiume.
Interesse protetto e non ancora diritto soggettivo o interesse legittimo, in
quanto quei criteri nulla consentono ancora di antivedere in ordine alla situazione nella quale i “transitanti” potranno vedersi riconoscere un diritto o un particolare interesse.
Se il benessere si identificherà, ad esempio, con un trattamento terapeutico
salvavita, l’arbitro potrà impedire a quella persona il passaggio nel solo caso nel
quale nessuna struttura assistenziale specifica sia disponibile nel Paese per intervenire in suo favore: tuttavia, resterà quello del soggetto transitante un pieno diritto soggettivo di mettersi alla ricerca di un medico in un altro Stato, esercitando
in tal senso il diritto alla libera scelta del medico.
L’interesse in questo caso comprende la pretesa legittima ad ottenere somministrazione della cura idonea: dunque ci si troverà di fronte ad un diritto soggettivo assoluto, quello alla conservazione della vita anche avvalendosi, a spese
dello Stato di appartenenza, dell’assistenza sanitaria estera.
In altri, ben più numerosi, casi l’interesse protetto sarà qualificato come
interesse legittimo, perché per appagare il bisogno necessiterà di una previa prova
selettiva tra portatori del medesimo interesse, come, ad esempio, si verifica nelle
fattispecie di concessione di derivazione di acque, di spiaggia, di linea di trasporto extra urbana. In sintesi, una volta raggiunta la nuova sponda, il “transitante”
potrà versare nella condizione di dover sottoporre a confronto concorrenziale il
proprio interesse con quello di altre persone o comunità.
L’interesse è qui presente per ottenere un bene rivale.
Oppure il suo titolare dovrà chiedere ad un pubblico ufficio un permesso
per poter attivare l’interesse che gli ha consentito di superare il ponte pur versando in particolari condizioni (fattispecie di esercizio di attività produttiva implicanti emissioni nocive, di interventi edilizi extra ordinem, di attività di produzione alimentare, ecc.).
In questi ultimi casi, l’interesse è protetto in quanto tale, ma, intersecando un problema organizzativo e un’esigenza di precauzione in favore dell’intera
comunità, entrambi frequentissimi nella sponda dell’appagamento dei bisogni, si
riduce alla pretesa di legittimità delle procedure che gli arbitri realizzeranno per
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scegliere il migliore progetto di utenza delle acque quando derivate, o di attrezzatura di una spiaggia marina, fluviale o lacustre, il migliore magazzino di autobus
con il migliore corpo di autisti quanto alla gara concernente il traporto di persone
extraurbano; o che l’ufficio eserciterà nel dare o negare l’autorizzazione.
Ma nel primo caso, come in quello delle attività non soggette a previa autorizzazione per valide ragioni di tutela della collettività (l’apertura di un negozio di
vicinato ormai deve soddisfare soltanto alcuni requisiti di sicurezza e igiene pubblica), si riconoscerà il diritto soggettivo.
L’arbitro sito al centro del ponte per regolare la circolazione di coloro che
vengono individuati quali candidati al trasferimento sull’altra sponda è, dunque,
un organo della pubblica Amministrazione, cui si può fare riferimento, tanto nel
caso in cui sia necessario condurre un’istruttoria, quanto in quello che induce a
riconoscere senz’altro il diritto soggettivo, cioè la massima protezione dell’interesse nell’ambito di un rapporto tra l’ufficio pubblico stesso ed il soggetto individuato, e nelle relazioni reciproche tra portatori di interessi che abbiano meritato
il passaggio sul ponte.

5.

La libertà e l’arbitro. Verso l’inversione di una dicotomia

Occupiamoci ancora dell’arbitro insediato sul ponte.
Non c’è dubbio che si tratti di una c.d. autorità, se unilateralmente egli può
deludere un’aspirazione di chi gli abbia chiesto di passare dall’altra parte: ma è
altrettanto certo che quello che egli fa è l’attuazione delle regole che la pluralità
dei portatori di interessi (oggi si definiscono cittadini) aveva previsto; regole che
da essi stessi erano state date per assicurarsi una protezione imparziale nella ricerca, da parte dell’arbitro, del loro benessere.
I portatori della libertà hanno provato (e tuttora riprovano continuamente) a scrivere norme non derogabili e a scegliere arbitri ai maggiori livelli di affidabilità: finalmente, infittite le loro schiere nelle democrazie occidentali, hanno
potuto trovare utile, senza vincolarsi in modo assoluto, attribuirgli una serie di
poteri che corrispondono all’attuale complesso di regole che presiede al riconoscimento ed alla conseguente tutela degli interessi c.d. pretensivi, la cui soddisfazione equivale all’assolvimento, da parte dell’arbitro, dei compiti di benessere di
lucida memoria sandulliana.
Ora, la dicotomia che emerge in piena crisi dalla metafora e dal suo commento è “autorità-libertà”, delineata spesso dalla dottrina unanime come fonte di
un rapporto giuridico di rilievo nell’ordinamento, fino al punto di subire le giuste
critiche di chi non accetta l’autoritarietà della pubblica Amministrazione e guarda
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con favore all’Amministrazione paritaria o almeno alla limitazione della posizione di supremazia dell’organo amministrativo, anzitutto in termini di unilateralità
e non autoritarietà dell’esercizio del potere 8.
La proposta che emerge dalla metafora del ponte che unisce le due rive del
fiume è quella che, se ad una dicotomia è necessario ricorrere, quella più conforme all’ordinamento derivato di diritto amministrativo è libertà-autorità; laddove
il primo termine riecheggia l’origine del potere amministrativo, l’origine dell’autorità che non può che individuarsi nella volontà profonda – come sottolineano Giuseppe Capograssi e Renato Dell’Andro, autorevoli filosofi del diritto – del
vasto gruppo sociale che in democrazia esercita sovranità mediante leggi e regolamenti applicativi aventi ad oggetto la costruzione dommatica e pratica di un’autorità-arbitro, un’autorità economica e per il mercato, un’autorità di garanzia,
ecc., tutte destinatarie di poteri commisurati alle necessità di assolvere ai compiti di benessere ed agli obblighi nei confronti di situazioni di diritto soggettivo.
6.

Libertà-autorità

È, in realtà, soltanto da un fatto di esercizio di libertà che può sorgere ed
essere successivamente accolto il provvedimento dell’autorità, il suo intervento
nettamente orientato e rivolto verso una realizzazione conforme al principio di
libertà. Per meglio comprendere il fenomeno, si pensi al caso dell’espropriazione
per causa di pubblica utilità che, sin dalla sua prima ideazione nella l. 25 giugno
1865, n. 2359 – abrogata solo con il t.u. delle leggi sull’espropriazione di cui al
d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 –, che del resto conferma nell’essenziale la disciplina
sul punto, contiene la normativa concernente l’accordo bonario sull’indennità di
espropriazione, mediante la quale il proprietario espropriando, dopo aver eventualmente esperito tentativi di intervento in via amministrativa per sviare, ad es.,
la localizzazione dell’opera pubblica al di fuori del suo giardino…, rispunta con la
sua libertà quando impone l’accordo bonario all’autorità espropriante.
Potrà essere “costretto” ad accettare una somma incongrua, tuttavia dipende
da lui se la c.d. amministrazione consensuale si sovrapporrà o no a quella ablativa,
condizionando l’emanazione del provvedimento espropriativo.
Non diversamente, tutti i procedimenti ad evidenza pubblica vanno ricondotti in via di principio al concetto di libertà: l’autolimite dell’Amministrazione
o il limite voluto dalla normativa anzitutto comunitaria impediscono che l’autore
8
Per un ampio studio, articolato nelle diverse teorie della dottrina italiana e delle principali democrazie europee sui possibili significati giuridicamente rilevanti e sulle implicanze dell’autoritarietà in rapporto alla
necessitò di rispettare le posizioni di libertà, cfr. Aa.Vv., L’atto autoritativo. Convergenze e divergenze tra ordinamenti, Annuario AIPDA 2011, Napoli, 2012.
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del progetto oggettivamente migliore, offerente per giunta della più conveniente
proposta economica, un soggetto portatore di libertà, venga tralasciato e superato da un altro concorrente, presentatore di un progetto non competitivo rispetto
al primo: una patologia, purtroppo frequente in casi del genere, che tuttavia non
può mettere in crisi l’affermazione poco sopra espressa.
Lo stesso esercizio della discrezionalità amministrativa mai potrà jure limitare la libertà di chi vanti i requisiti di legge per evitare un’ablazione, o per ottenere un vantaggio rispetto ad altri portatori di libertà, che tuttavia non possiedano requisiti pari a quelli del primo (anche qui la patologia e la preclusione della
giurisdizione nel merito, quella di legittimità essendo ferma al “sindacato debole”, non inficiano la costruzione che precede).
Sembra potersi percepire, finalmente, dal punto di osservazione della libertà, che tutti i problemi apparentemente suscitati dall’unilateralità del provvedimento amministrativo si dimostrano assai diversi da ciò che appare: non c’è spazio adeguato, dunque, per l’autorità senza la premessa di un fatto di libertà – produzione del nomos – fin quando, cioè, la libertà abbia compiutamente affermato
la sua supremazia di primogenitura.
Ciò accade tutte le volte che norme di legge o di regolamento abbiano imposto doveri di comportamento agli organi amministrativi, tanto che l’Amministrazione doverosa coincide con lo spazio della libertà del cittadino.
Non sarebbe agevole spiegare altrimenti, ad esempio, la normativa sulla
tutela ambientale.
Com’è stato osservato di recente «non è un caso che a livello globale, europeo e nazionale, la risposta giuridica alle problematiche ambientali (ma non solo
ad esse) sia orientata al principio di sostenibilità», si direbbe – considerando le
difficoltà e la parzialità della sua concreta attuazione – di cosiddetta sostenibilità, ritenuto generalmente «uno dei cardini della legislazione ambientale (se non
il più importante) e che, tecnicamente, è un dovere verso le generazioni future» 9.
7.

Certo non si può dimenticare proprio in questa materia il «ruolo
dell’Amministrazione quale attore “tecnicamente competente”»

La sua attività nella protezione ambientale e prima ancora la sua organizzazione su tutto il territorio nazionale per l’esercizio delle relative funzioni fonda su
di un metodo di «graduale rettifica» che, «mediante il monitoraggio e la raccolta delle informazioni (e, dunque, sulla scorta dell’apprendimento e dell’esperien9
Cfr. F. Fracchia, P. Pantalone, Le calamità naturali e le risposte del diritto al rischio di alluvioni: un’analisi comparata tra Italia e Spagna, in Aa.Vv., Dal diritto dell’emergenza al diritto del rischio, a cura di L. Giani,
M. D’Orsogna e A. Police, Napoli, 2018, 190.
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za man mano accumulata), è centrale per la gestione “adattativa” di un problema
complesso come quello esaminato e, di conseguenza, per incrementare la resilienza dell’ambiente e dei soggetti in varia misura coinvolti» 10.
Con questa piana conclusione, che restituisce un ruolo spesso prevalente
all’Amministrazione di garanzia e di servizio pubblico, si interseca favorevolmente la teoria gradualista di Giampaolo Rossi: assai meglio l’amministrazione dotata di competenze tecniche adeguate che una multinazionale, coacervo di interessi
rivali per tutta la comunità (non organizzata sul piano economico) tranne che per
i propri soci, può offrire garanzie di risoluzione graduale di problemi e incidenti
rilevanti, come quelli dell’inquinamento ambientale.
Ciò, tuttavia, – occorre soggiungere – a condizione che l’Amministrazione
operi in un quadro di accentuata doverosità.
Né interessi legittimi né diritti soggettivi potrebbero, infatti, configurarsi in
favore di portatori qualificati di libertà quanto alla salvaguarda dell’ambiente, in
mancanza della prefigurazione normativa di precisi doveri del legislatore ed obblighi dell’Amministrazione, come dei cittadini stessi e gradualisticamente di tutte
le istituzioni repubblicane, soprattutto di quelle organizzate in enti territoriali 11,
doveri ed obblighi che hanno inevitabilmente ad oggetto l’organizzazione e l’attuazione dell’effettività di una protezione piena dell’ambiente.

Cfr. F. Fracchia, P. Pantalone, op. e loc. cit.
Sia consentito il rinvio a A. Angiuli, Interessi collettivi e tutela giurisdizionale. Le azioni comunali e surrogatorie, Napoli, 1986.
10
11

Annamaria Angiuli, Vincenzo Caputi Iambrenghi - Abstract

A proposito di gradualismo e superamento delle dicotomie: una metafora e un binomio da
invertire
Lo studio prende in considerazione, nell’ambito degli “Scritti scelti” pubblicati di recente dal prof. Giampaolo Rossi, uno degli apporti metodologici più significativi, definito
in termini di “gradualismo” nell’interpretazione dell’ordinamento giuridico “vivente”.
Gli autori osservano che anche abbandonando la logica della contrapposizione tra privato
e pubblico, diritto soggettivo e interesse legittimo, alcuni aspetti di “dicotomie” e “binarismo” restano alla base dell’ordinamento giuridico generale a garanzia della buona amministrazione cui fa riscontro l’interesse del cittadino.
È questo lo spunto per una rinnovata riflessione teorica, espressa in termini sintetici e con
ricorso ad alcune metafore, sul percorso di giuridicizzazione dell’interesse c.d. materiale;
e, corrispondentemente, sull’ambito e sui limiti dell›esercizio del potere amministrativo.
L’approdo è nel senso che, se ad una dicotomia è necessario ricorrere, l’unica che appare
conforme ai principi che reggono l’ordinamento amministrativo è quella espressa in termini di “libertà-autorità” (non già di “autorità-libertà”), atteso che l’origine dell’autorità
non può che individuarsi nella volontà profonda del vasto gruppo sociale che in democrazia esercita sovranità. Pertanto, non è configurabile spazio alcuno per l’autorità senza la
premessa di un fatto di libertà – produzione del νόμος – che imponga doveri di comportamento alle pubbliche amministrazioni, destinatarie di poteri commisurati alle necessità
di assolvere ai compiti di benessere della comunità.
With regard to gradualism and the overcoming of dichotomies: a metaphor and a binomial
to turn around
From within the Selected Writings recently published by prof. Giampaolo Rossi, the study
considers one of his most significant methodological contributions, defined in terms of
‘gradualism’ in the interpretation of the ‘living’ legal system.
The authors note that even abandoning the logic of the opposition between private and
public, subjective right and legitimate interest, some aspects of ‘dichotomies’ and ‘binarism’ remain at the basis of the general legal order so as to guarantee good administration,
as reflected in the interest of the citizen.
This is the starting point for a renewed theoretical reflection, expressed synthetically and
making some use of metaphor, along the path of the legalization of so-called material interest; and, correspondingly, concerning the scope and limits of the exercise of administrative power. The conclusions drawn suggest that, while a dichotomy is necessary, the
only one that appears to comply with the principles governing the administrative system
is the one expressed in terms of ‘liberty-authority’ (not of ‘authority-liberty’), given that
the origin of authority can only be identified in the profound will of the vast social group
that exercises sovereignty in democracy. Therefore, no space can be found for authority
without the premise of a degree of freedom – the production of νόμος – which imposes
obligations of conduct for public administrations and holders of powers in line with the
need to carry out the tasks of community wellbeing.
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Pareri e attività consultiva della pubblica
amministrazione: dalla decisione migliore alla
decisione tempestiva*
Massimo Occhiena, Nicola Posteraro
Sommario: 1. L’attività consultiva: una prima definizione. – 2. I caratteri fondamentali
dell’attività consultiva. – 3. L’esercizio dell’attività consultiva. In particolare: i pareri e le loro caratteristiche principali. – 4. Le diverse tipologie di pareri. – 5. Il procedimento consultivo e la semplificazione: alcuni nodi da sciogliere. – 6. Sull’applicabilità dell’art. 16, legge 241/1990, ai pareri vincolanti e sulla loro natura. – 7.
Osservazioni conclusive. Dal parere “tollerato” alla decisione erronea ma non annullabile perché tempestiva?

1.

L’attività consultiva: una prima definizione

In diritto amministrativo, con “attività consultiva” si intende comunemente l’attività volta «non già a decidere per la cura di un interesse
pubblico, ma a fornire valutazioni e giudizi su varie questioni in vista delle
scelte finali adottate da altri» 1 e che, appunto perché rilevante dal punto
di vista del diritto amministrativo, è posta in essere da un’amministrazione
pubblica, recte, da un organo/soggetto amministrativo 2.

La locuzione “attività consultiva” risale alla sistematica della dottrina pubblicistica di fine Ottocento che ha elaborato la distinzione tra “funzioni sostanziali” e “funzioni ordinali” 3. In particolare, con le prime si individuavano le fun* Il presente lavoro è frutto di approfondimenti e riflessioni comuni; tuttavia, i paragrafi 1, 2, 4 e 7 sono
stati scritti da Massimo Occhiena, i paragrafi 3, 5 e 6 da Nicola Posteraro.
1
E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2019, 464.
2
M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1993, 562, che ha qualificato come organo consultivo
«qualunque organo o soggetto al quale l’ordinamento conferisce una funzione consultiva».
3
Sul punto, si v. la ricostruzione offerta da M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Milano, 2000, 26 s.
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zioni correlate agli interessi, appunto, sostanziali affidati alla cura dei diversi di
enti pubblici; con le seconde si indicavano le attività poste in essere dagli uffici
pubblici al fine di esercitare le funzioni sostanziali ed erano denominate “ordinali” per rappresentarne l’ordine di svolgimento. Queste ultime erano identificate nelle funzioni di amministrazione attiva, consultiva e di controllo. Prescindendo dalle ulteriori classificazioni di cui queste categorie (e, più specificamente,
quella dell’amministrazione attiva) 4 sono state oggetto e rinviando alla definizione in premessa riportata della funzione/attività consultiva 5, si rileva come tradizionalmente all’amministrazione attiva si riconducano «tutte le attività mediante le quali l’Amministrazione agisce operativamente in vista della realizzazione
degli obiettivi concreti assegnati all’azione amministrativa» 6; a quella di controllo, le attività volte a sindacare – a seconda dei casi, in punto di mero diritto ovvero anche con estensione al merito – gli atti e gli effetti posti in essere e conseguenti all’esercizio delle funzioni di amministrazione attiva.
In tempi relativamente recenti, la formula lessicale “attività consultiva” ha
avuto riconoscimento e copertura formale a opera del legislatore nazionale, che,
con l’art. 21, comma 1, lett. u), legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha inserito la rubri4
Sempre M.S. Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, cit., 26 ricorda come la dottrina abbia ulteriormente scandito la funzione di amministrazione attiva in funzione conoscitiva, decisoria e di attuazione. Seppure talora utilizzata (si pensi, quanto all’approfondimento della raccolta ed elaborazione istruttoria degli enti
pubblici, a F. Levi, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino, 1967), la suddetta tripartizione
e, in genere, lo schema concettuale delle funzioni sostanziali e ordinali non ha avuto particolare seguito nella dogmatica dell’attività amministrativa (sebbene non manchino eccezioni: si v., ad esempio, nella materia urbanistica,
P. Urbani, S. Civitarese Matteucci, Diritto urbanistico, Torino, 2004, 62 ss., che riprendono P. Stella Richter,
Profili funzionali dell’urbanistica, Milano, 1984, spec. 49 ss., a sua volta ispiratosi alla menzionata ricostruzione
di Giannini, il quale tuttavia in Diritto amministrativo, Milano, 1993, II, 246, scrisse che detta classificazione
«in sé non vale molto»). Lo studio sempre più preciso e minuzioso dell’attività amministrativa, così da scomporre l’agire degli enti pubblici in una molteplicità di atti il cui catalogo diventò particolarmente complesso, ripeteva l’impianto sistematico di stampo pandettistico proprio del diritto civile e portò alla costruzione di un’accurata tassonomia dell’attività amministrativa, riconducendo i diversi atti a categorie generali che ne compendiassero
le caratteristiche. Questa impostazione nello studio dell’azione amministrativa venne gradatamente abbandonata
in considerazione sia dell’affermarsi del metodo elaborato dalla Scuola italiana del diritto pubblico (sulla parabola storica testé brevemente accennata, per tutti, si v. E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, 19 ss.), sia del
successo della teoria del procedimento amministrativo siccome inizialmente elaborata da A.M. Sandulli, Il procedimento amministrativo, Milano, 1940, la quale pare avere determinato la graduale perdita di importanza della scomposizione classificatoria in atti dell’attività amministrativa, concentrandosi l’attenzione degli studiosi specialmente sulla dinamica del processo decisionale pubblico, nelle diverse accezioni – strutturale (Sandulli), funzionale (Benvenuti), organizzativa (Nigro) – in cui progressivamente il procedimento è stato concepito e ricostruito (sul punto, ex multis, G. Morbidelli, Il procedimento amministrativo, in Diritto amministrativo, a cura di
L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca, I, Bologna, 2005, 537 ss.; R. Villata, G.
Sala, voce Procedimento amministrativo, in Dig. disc. pubbl., IX, Torino, 1996, 574 ss.).
5
L’utilizzazione alternativa di cui al testo risponde all’opzione di considerare i due termini in rapporto
di sinonimia (sul punto, si v. anche C. Barbati, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, Bologna, 2002, 14, nota 1), sebbene ovviamente, sul piano strettamente dogmatico, “attività” e “funzione” costituiscano concetti diversi e quindi non assimilabili: per tutti, si v. M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo,
Bologna, 2017, 96 ss.
6
A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, 1989, I, 589.
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ca all’art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, intitolandolo appunto «Attività
consultiva». Seppure, come si tenterà di dimostrare in appresso, la norma offra
importanti elementi ai fini della determinazione delle peculiarità dell’attività in
analisi, di per sé l’art. 16, cit., disciplina esclusivamente il regime dei pareri degli
organi consultivi 7, mentre nulla dice in relazione al contenuto e alle caratteristiche dell’attività consultiva tout court 8.
Pertanto, ai fini di comprendere quali siano i profili ontologici di tale attività, occorre volgersi all’opera della dottrina, dalla cui indicazioni paiono emergere
alcuni caratteri principali su cui si sofferma l’attenzione 9.

2.

I caratteri fondamentali dell’attività consultiva

L’attività consultiva si caratterizza per l’essere esercitata da organi amministrativi cui è stata attribuita la relativa funzione o comunque il compito, anche
occasionale, di rendere consulenza ad altri organi o enti pubblici 10. Si tratta di
aspetto da sempre sottolineato dalla dottrina, correlato sul piano organizzativo
alla tripartizione già illustrata delle attività/funzioni amministrative 11.
Gli organi a ciò preposti possono essere interni o esterni all’amministrazione
procedente, ma devono per forza di cose essere apparati amministrativi stabilmente integrati all’interno dell’organizzazione pubblica: non si può per questo parlare
dello svolgimento di funzione di amministrazione consultiva propriamente detta
nel caso di attività consultiva resa da consulenti ed esperti privati estranei all’organizzazione amministrativa 12. Ancora, gli organi consultivi sono «non necessaria7
Come osservato da A. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, in Dig. disc. pubbl., X, Torino,
1995, 615 s.
8
Sui caratteri dell’attività consultiva con riguardo anche alle esperienze di altri ordinamenti, S. Cassese,
La funzione consultiva nei governi moderni, in Quad. cost., 2001, 5 e ss.
9
Scrive C. Barbati, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, cit., 16 che «quella dell’attività consultiva è una categoria per così dire aperta. Tranne che per alcune figure, provviste di rilievo costituzionale, la cui previsione e configurazione possiedono quel maggiore grado di stabilità, assicurato dalla rigidità delle
norme che le contemplano, le sue espressioni sono rimesse alle determinazioni che vengano assunte in sede normativa, talvolta anche solo in via amministrativa, potendo essere oggetto di ricorrenti modifiche che assegnano
alle corrispondenti discipline carattere di mobilità, anche elevata».
10
Così, per tutti, V. Cerulli Irelli, Lineamenti del diritto amministrativo, Torino, 2018, 335.
11
Si v., a titolo di mero esempio, G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1958, I, 276; A.
De Valles, Elementi di diritto amministrativo, Padova, 1956, 210 e ss.; G. Belli, voce Parere, in Nuovo Dig. it., IX,
Torino, 1939, 451; C. Vitta, Diritto amministrativo. I - Parte generale, Torino, 1933, 142; Santi Romano, Corso
di diritto amministrativo. Principii generali, Padova, 1932, 119; F. Cammeo, Corso di diritto amministrativo, Padova, 1914, II, 906 s. (nella ristampa anastatica del 1992; pag. 420 nell’edizione del 1960 con note di G. Miele).
12
E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit., 464. M.G. Della Scala, Attività consultiva e semplificazioni procedimentali, in L’azione amministrativa, a cura di A. Romano, Torino, 2016, 525, osserva che «non
sono “organi consultivi” uffici interni, organi, enti, persone fisiche – funzionari o esperti esterni – non titolari di specifici compiti di consulenza, che rendono contributi di conoscenza spesso in forma verbale o informa-
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mente, ma ordinariamente» 13 a composizione collegiale e possono essere burocratici (cioè composti da funzionari legati all’amministrazione o a più amministrazioni da rapporti di impiego), ovvero tecnici (composti da esperti in particolari discipline, da membri dotati di peculiare qualificazione sotto il profilo personale conoscenza e preparazione) 14, ovvero misti (a composizione burocratica e tecnica).
L’attività in disamina si caratterizza per essere ausiliaria rispetto ad altre
attività amministrative volte all’assunzione di decisioni 15. Com’è stato osservato,
questa prerogativa deriva dal fatto che la funzione in analisi è strumentale a salvaguardare la qualità delle decisioni amministrative 16. L’attività consultiva è quindi
diretta ad aiutare chi debba prendere una decisione amministrativa ad assumerla
nel modo migliore, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti. Dal fatto di essere ausiliaria consegue il carattere servente di tale attività rispetto a quella preordinata all’adozione della decisione amministrativa, nel senso che «non si può configurare un atto consultivo di per sé stante, avulso dalla relazione giuridica che lo
lega all’atto di volontà dell’organo attivo» 17: in altri termini, essa non gode di una
sua autonomia funzionale.
Al carattere ausiliario è strettamente legata l’ulteriore peculiarità dell’attività consultiva, concernente la sua collocazione endoprocedimentale rispetto al
procedimento principale volto all’adozione del provvedimento cui la consulenza
è resa. Sia che l’attività in questione si esaurisca o, meglio, venga descritta, quale
attività uno actu, valorizzando l’unicità dell’atto consulenziale su richiesta, sia che
le, attraverso manifestazioni che non assurgono a dignità di atti del procedimento, integrando un’attività preparatoria dei medesimi; atti di volta involta, denominati note, studi, avvisi, ecc.». Occorre tuttavia rilevare che,
come emerge anche dai lavori preparatori alla legge generale sul procedimento, atti normalmente riconducibili alle categorie suddette ricadono invece nella disciplina di cui all’art. 16, legge 241/1990, laddove siano previsti espressamente da norme.
13
Secondo l’annotazione, tuttora valida, di F. Cammeo, Corso di diritto amministrativo, cit., II, 907.
14
D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche, Bologna, 2005, 195 e ss. L’Autore inserisce nel
novero degli apparati consultivi altresì quelli «costituiti da (o anche che da) rappresentanti di categorie i cui interessi sono coinvolti dall’attività dell’amministrazione» (196): si ritiene tuttavia di dovere escludere la natura consultiva di questi organi, per le ragioni esposte infra.
15
Secondo una recente e aggiornata classificazione teorica delle funzioni amministrative colte sia nel
momento dell’esercizio delle attività tipiche che le estrinsecano, sia in quello dell’organizzazione, ossia degli
organi e degli apparati amministrativi chiamati a svolgere quelle attività, la funzione consultiva è ricondotta unitamente a quella di controllo alle funzioni ausiliarie, altrimenti definita «amministrazione delle funzioni
ausiliarie»: così D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche, cit., 193. In passato, C. Vitta, Diritto amministrativo. I - Parte generale, cit., 345, ha riconosciuto l’ausiliarietà quale carattere peculiare non solo degli atti,
ma anche degli uffici consultivi. Secondo G. Ferrari, Gli organi ausiliari dello Stato, Milano, 1956, il dato significante per la individuazione dell’essenza della funzione consultiva sta proprio nel concetto di ausiliarietà. Sulla natura ausiliaria-strumentale dell’attività consultiva, si v. C. Barbati, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, cit., 9.
16
V. Parisio, La funzione consultiva nella dinamica procedimentale, in Codice dell’azione amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2017, 804. Sul carattere strumentale della funzione consultiva, si v. A.
Amorth, La funzione consultiva e i suoi organi, in Id., Scritti giuridici, 1958-1986, Milano, 1999, IV, 1777).
17
F. Franchini, voce Parere, in Noviss. Dig. it., XII, Torino, 1965, 396.
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essa comporti/sia (più correttamente) rappresentata in modo maggiormente articolato alla stregua di vero e proprio subprocedimento caratterizzato dalla sequenza di più atti 18, in ogni caso essa si svolge nel contesto procedimentale volto a predisporre il provvedimento conclusivo, precedendo la formazione della decisione,
cui come visto è strumentale. In buona sostanza, l’attività consultiva ha valenza
eminentemente preparatoria della decisione finale 19. Per questa ragione è stato
altresì segnalato come generalmente l’atto consultivo consegua a espressa richiesta da parte dell’organo decidente, ossia si connoti quale «attività su impulso, che
non si mette in moto da sola» 20.
Sostenere il carattere endoprocedimentale della funzione consultiva non
significa affermarne la natura “interna”. Pare, infatti, non potersi seguire la qualificazione dell’attività consultiva alla stregua di “attività interna” 21, categoria
dell’attività amministrativa in effetti ormai desueta. Con tale locuzione in passato
«si indicava l’attività di pubblici poteri che non superasse la soglia della rilevanza
giuridica nell’ordinamento generale» 22. Al di là degli aspetti inerenti alla produzione di atti giuridici di regolazione dei momenti organizzativi funzionali all’esercizio di poteri amministrativi e costituenti l’ordinamento interno della (recte,
di ciascuna) pubblica amministrazione 23, questa categoria risulta oggi superata
in considerazione dell’ampliamento del sindacato del giudice amministrativo,
mediante l’utilizzo dell’eccesso di potere, anche in relazione agli atti interni, che
di per sé hanno perso la loro assoluta irrilevanza/intangibilità 24, costituendo pur
sempre un momento della determinazione del provvedimento, in quanto tale di
giuridica rilevanza. E ciò a prescindere dall’efficacia condizionante dell’atto consultivo rispetto a quello conclusivo del procedimento, dal momento che, senza anticipare temi che saranno trattati infra, per quanto la consulenza dell’orga18
Sullo svolgimento procedimentale dell’attività consultiva, su cui ormai converge la dottrina maggioritaria, si v., per tutti, A. Sandulli, Il procedimento, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo
generale, a cura di S. Cassese, Milano, II, 2000, 1016.
19
Così, riferendosi ai pareri, A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, cit., I, 639.
20
C. Barbati, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, cit., 20 ss.
21
Si v., ad esempio, V. Brondi, Appunti delle lezioni di Diritto amministrativo, Torino, 1928, 46; G.
Zanobini, Corso di diritto amministrativo, cit., I, 269, secondo il quale sono atti interni gli atti consultivi «quando l’autorità attiva domanda il parere liberamente», mentre sono esterni gli atti consultivi «nei casi in cui hanno carattere di pareri obbligatori». Secondo O. Ranelletti, L’organizzazione della pubblica amministrazione nello Stato italiano, Padova, 1935, 43, l’attività interna è da intendersi come attività giuridicamente rilevante, ma
inidonea a produrre immediate modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari dell’attività amministrativa.
22
M.S. Giannini, voce Attività amministrativa, in Enc. dir., Milano, 1958, III, 991.
23
Sul punto, oltre i fondamentali studi di F. Bassi, La norma interna, Milano, 1963 e di E. Silvestri,
L’attività interna della pubblica amministrazione, Milano, 1950, nonché il recente V. Berlingò, Contributo a uno
studio dell’attività amministrativa interna nelle riforme dell’Italia e della Cina, Napoli, 2018, sia consentito rinviare a F. Fracchia, M. Occhiena, Le norme interne tra esigenze regolative dei pubblici poteri e vincoli dell’ordinamento generale, Napoli, 2020.
24
M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., I, 451 e ss.
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no pubblico possa essere disattesa, comunque essa costituisce un momento del
processo decisionale giuridicamente preordinato all’assunzione del provvedimento finale, tanto da dovere emergere nella trama motivazionale di quest’ultimo 25.
Si afferma, tradizionalmente, che gli organi consultivi sono neutrali 26, in
quanto non sono portatori di interessi propri, limitandosi a fornire all’autorità
procedente, in modo disinteressato, elementi utili a far sì che questa possa provvedere curando nel miglior modo possibile gli interessi rilevanti nel procedimento di cui la decisione costituisce epilogo. In questo senso, l’attività consultiva consiste (solo) nel «procurare elementi conoscitivi e/o valutativi ai quali resta estranea
ogni manifestazione di volontà» 27.
Questa riflessione, che si condivide, conduce a espungere dall’ambito dell’attività consultiva qualsiasi connotazione partecipativa 28. Mentre con la
25
Già C. Vitta, Diritto amministrativo. I - Parte generale, cit., 275, osservava che gli atti preparatori (tra
cui includeva le inchieste e i pareri) acquistano di per sé rilevanza dopo l’emissione del provvedimento definitivo «in confronto dei terzi, in quanto, se gli atti preparatori voluti dalla legge non siano stati compiuti o siano
viziati, l’atto stesso terminale ne risulta viziato».
26
Sul punto, G. Ghetti, La consulenza amministrativa. Problemi generali, Padova, I, 1974, 41. Si caratterizza per una marcata neutralità, ad esempio, l’attività consultiva svolta dal Consiglio di Stato e dal CNEL, per
l’assenza in capo ad essi di un ruolo direttamente collaborativo alla determinazione alla cura dell’interesse pubblico specifico perseguito dall’autorità richiedente: il relativo compito si risolve, piuttosto, nell’inquadramento
di tale interesse nell’ordinamento giuridico complessivo (così T. Ancora, Funzione di indirizzo e coordinamento e funzione consultiva, in La funzione consultiva del Consiglio di Stato. Studi in onore di Guido Landi, Milano,
1985, 27). Nel caso in cui gli organi consultivi siano invece interni all’amministrazione he richiede loro il parere, la neutralità va intesa in senso lato, cioè, come mera come assenza di interessi che sono atti a condizionare il
consiglio da offrire circa quale sia il modo migliore per curare gli interessi di cui è titolare l’ente titolare di amministrazione attiva. Invero, come nota A. Sandulli, Il procedimento, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo generale, cit., 1134, è difficile ammettere che in questi casi il momento consultivo consista in
un apprezzamento strumentale e non condizionato dalla tutela di uno tra gli interessi compresenti, dal momento che in siffatte ipotesi, gli organi consultivi esprimono la propria visione in relazione all’interesse perseguito e
curato con l’adozione del provvedimento finale, posto che non tendono a garantire un interesse diverso da quello curato dall’amministrazione attiva. Già P. Corso, La funzione consultiva, Padova, 1942, 69 e s., scriveva che
«Fra l’amministrazione consultiva e quella deliberativa si stabilisce un rapporto di cooperazione ancor più spiccato in quanto non si rivela quello fra l’amministrazione attiva e gli organi di controllo… l’organo consultivo, in
quanto prevede che l’opinione che dovrà esprimere è destinata a trasfondersi nella sfera intellettiva delle persone
fisiche preposte agli uffici deliberativi, si preoccupa di collaborare in modo effettivo ed esauriente, preparando
spesso gli schemi di provvedimenti o suggerendo le opportune modifiche a quelli che gli siano stati sottoposti».
In tema, si v. anche R. Lucifredi, Alcune questioni in tema di attività consultiva e di contratti comunali, in Foro it.,
1937, 258; Id., Ancora sui pareri tardivi e sulla possibilità di sanatoria, in Rass. legislaz. per i Comuni, 1937, 25 e
ss.; A. De Valles, Teoria giuridica dell’organizzazione dello Stato, Padova, 1931, I, 203.
27
C. Barbati, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, cit., 29. Sulla neutralità quale fondamento dell’attività consultiva, si v. G. Ferrari, Gli organi ausiliari dello Stato, cit., 197 e ss.
28
A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, cit., I, 654, rileva come spesso nel linguaggio legislativo siano indicati gli interventi partecipativi «col nome di pareri: ma è chiaro che si tratta invece semplicemente di manifestazioni ordinate a esprimere (non valutazioni neutrali, bensì) ragioni e punti di vista interessati». Esprime diversa posizione V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, Torino, 2001, 416, secondo il
quale l’esigenza consultiva nasce in ordine all’esercizio di poteri che coinvolgono situazioni complesse, sul piano tecnico o sul piano degli interessi in gioco: in questi casi, rifacendosi a Corte conti, Sez. contr. Stato, 21
maggio 1998, n. 54, l’Autore afferma che «si ritiene che la decisione dell’autorità debba essere preceduta da un
momento valutativo affidato ad un ufficio differenziato organizzativamente rispetto all’Amministrazione attiva
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partecipazione procedimentale si introducono nel processo decisionale pubblico rappresentazioni di interessi, con la consulenza si esprimono solo valutazioni neutrali, “punti di vista” scevri da qualsiasi specifico interesse a che la decisione finale dell’amministrazione sia assunta in un modo, piuttosto che in un
altro 29. La puntualizzazione pare essere affatto evidente quando si tratti di “punti
di vista” espressi da soggetti estranei all’organizzazione amministrativa. E ciò per
due ragioni. In primo luogo, per quanto dal punto di vista dell’ente decidente la
partecipazione procedimentale – sia nella sua accezione di “collaborazione” sia in
quella di “contraddittorio” 30 – costituisca momento di arricchimento del quadro
delle possibili scelte finali, dal momento che grazie ai documenti, alle osservazioni, delle memorie ecc. presentati dai privati il decisore può acquisire dati utili per
colmare le c.d. “asimmetrie informative” 31, non c’è dubbio che ciò richieda uno
sforzo da parte di quest’ultimo e una sua effettiva capacità di discernimento per
sfrondare le intenzioni “egoistiche” sottese alla partecipazione (nel senso che chi
partecipa intende continuare a fruire o fruire ex novo di beni per soddisfare interessi individuali), valutando criticamente e selezionando i contributi partecipativi
in vista del perseguimento del pubblico interesse 32. Non è così per l’attività consultiva che, in quanto resa da un soggetto pubblico neutrale rispetto agli interessi implicati dalla decisione finale, offre al soggetto chiamato ad assumere la decisione finale una valutazione ex se improntata a canoni di oggettività, con la conseguenza che quello stesso decisore pubblico può confidare nell’oggettività della
lettura della porzione di realtà sottoposta a indagine siccome prospettata dall’or(procedente e decidente) i cui titolari siano dotati di particolari caratteristiche concernenti, a seconda del tipo di
uffici consultivi, la preparazione o specializzazione tecnica, ovvero la rappresentatività degli interessi in gioco».
29
«Nettamente distinti dall’attività consultiva sono talora esaminati i casi nei quali la legge richiede che,
prima di un determinato provvedimento, debbano essere sentiti gli interessati, riscontrandovisi un accostamento maggiore alle manifestazioni di desiderio che a quelle di rappresentazione»: così P. Corso, La funzione consultiva, cit., 136; in argomento, V. Parisio, La funzione consultiva nella dinamica procedimentale, cit., 805 e dottrina ivi citata; M.G. Della Scala, Attività consultiva e semplificazioni procedimentali, cit., 526. Contra, come già
ricordato, D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche, cit., 193, che ricomprende nell’oggetto dell’attività
consultiva anche «gli interessi che debbono avere particolare considerazione» nella decisione finale; F. Trimarchi, Funzione consultiva e amministrazione democratica, Milano, 1974, 9, 37 e 51, nonché R. Lucifredi, Sull’inammissibilità ex post della funzione consultiva, in Scritti in onore di G. Vacchelli, Milano, 1938, 290, secondo
cui «opportunamente, pertanto, sono da qualche autore inquadrati nella funzione consultiva non solo i casi nei
quali il ricorso al parere è giustificato dalla particolare competenza specifica, tecnica o giuridico-amministrativa
che si riconosce all’organo consultivo, ma anche quelli nei quali il motivo va ricercato nella speciale conoscenza che tali organi hanno di situazioni di fatto che costituiscono il presupposto del provvedimento da emanare,
nonché, infine, quegli altri in cui è preso in considerazione l’immediato interesse che al provvedimento ha una
certa categoria di soggetti, sicché si reputa opportuno conoscere al riguardo il punto di vista degli organi che
possono ritenersi interpreti dell’opinione della categoria interessata».
30
Per questa distinzione, sia consentito rinviare a M. Occhiena, voce Partecipazione al procedimento
amministrativo, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, V, 4128 ss.
31
E. Cardi, voce Procedimento amministrativo, in Enc. giur., agg., XXIV, Roma, 1995, 7.
32
F. Fracchia, Manifestazioni di interesse del privato e procedimento amministrativo, in Dir. amm., 1996, 48.
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gano consultivo 33. In secondo luogo, la partecipazione al procedimento costituisce una facoltà, mentre l’esercizio dell’attività consultiva è doverosa per l’organo
che ne è titolare, che quindi non “può”, ma “deve” svolgerla 34.
Meno immediata e comunque oggetto di contrasti in dottrina è invece l’esclusione dal novero dell’attività consultiva della partecipazione di organi e/o enti
al processo decisionale, con il fine di ivi rappresentare gli interessi di cui sono
portatori 35. Invero, laddove con “interessi” si intenda la componente funzionale
delle situazioni giuridiche soggettive (private e pubbliche) e, quindi, le aspirazioni dei singoli soggetti (che, simmetricamente con le predette situazioni, possono
essere sia privati che pubblici) verso i beni (materiali, immateriali, patrimoniali,
non patrimoniali, già rientranti nella sfera di titolarità del soggetto, oppure che vi
possono rientrare) 36, pare emergere come all’organo consultivo sia generalmente
di per sé indifferente l’assetto degli interessi che sarà posto dalla decisione finale,
essendogli estranea la cura in concreto dell’interesse pubblico dell’agente pubblico 37. Infatti, com’è stato osservato, con la consulenza tale organo amministrativo non rappresenta la sua specifica tendenza in relazione a un certo bene – ossia,
trattandosi di soggetto pubblico, come un certo interesse pubblico debba essere
realizzato e/o compendiato nella decisione – ma la modalità che il decisore deve
seguire/applicare ai fini dell’adozione del provvedimento finale che determinerà
il bilanciamento tra gli interessi in concreto implicati dall’agire amministrativo 38.
In buona sostanza, l’atto consultivo consiste in un apprezzamento strumentale
33
A.M. Sandulli, Il procedimento amministrativo, cit., 165, sottolinea come «vada tenuta ben distinta
dall’attività consultiva quell’attività… che i soggetti interessati positivamente o negativamente a un certo provvedimento son chiamati a esplicare, ogni volta che debbano essere sentiti in vista della sua emanazione. In tali
casi, ben frequenti sia nell’ordinamento interno, che nelle relazioni con altri ordinamenti, non si riscontra, come
nei pareri veri e propri, l’espressione di un giudizio tecnico, in ordine all’emissione del provvedimento di cui si
tratta; ma viene piuttosto in esame diretto la voce dell’interessato».
34
Sulla doverosità dell’esercizio dell’attività consultiva da parte dell’organo cui l’ordinamento attribuisce la relativa funzione si v. infra, XXX.
35
C. Barbati, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, cit., 31 ss. e 84 s., la quale sostiene
che «la neutralità, se intesa come estraneità alla trama degli interessi, anche quando resti come attributo implicito di taluni interventi consuntivi, deducibile dalla natura dei contributi che, per il loro tramite, vengono resi
e dalla composizione e/o collocazione del soggetto chiamato renderli, perde gran parte della propria capacità ad
identificare ciò che debba intendersi come espressione di un’attività consultiva». Sul punto, si v. anche la ricostruzione di D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche, cit., 195 s., nonché E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit., 464, secondo il quale il «giudizio» in cui si manifesta la funzione consultiva «può investire anche l’apprezzamento di interessi pubblici»; G. Morbidelli, Il procedimento amministrativo, cit., 630, che
ricomprende tra i pareri consultivi quelli che esprimono valutazioni comparative sui vari interessi coinvolti, definendoli «pareri politico-amministrativi»; V. Cerulli Irelli, Lineamenti del diritto amministrativo, cit., 336, qualifica alla stregua di atti consultivi anche i pareri di contenuto politico-amministrativo.
36
Per queste definizioni, sia consentito rinviare a M. Occhiena, Situazioni giuridiche soggettive e procedimento amministrativo, Milano, 2002 (242 ss. per il concetto giuridico di “interesse” e 245 ss. per quello di “bene”).
37
Si v. la definizione di attività consultiva elaborata da E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo,
cit., 464 e riportata in apertura del presente lavoro.
38
A. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, cit., 613 ss.
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a garantire la qualità, la correttezza della decisione mediante l’assunzione di un
contributo qualificato per la specifica conoscenza/capacità/esperienza dell’organo
che lo rilascia, laddove la partecipazione di soggetti pubblici nel procedimento è
volta a ivi introdurre il loro punto di vista sulla opportunità, sulla coerenza con gli
indirizzi politico-amministrativi di una decisione in relazione agli interessi pubblici di cui essi sono titolari 39.
In linea di massima, l’attività consultiva è propria di organi cui sono attribuiti compiti esclusivamente consultivi e che, dunque, non sono titolari di attribuzioni relative all’esercizio di altre attività e funzioni (così il Consiglio di Stato
in sede consultiva e i Consigli superiori dei Ministeri). Quest’ultimo aspetto deve
essere però puntualizzato, nel senso che anche un organo che non svolge di per sé
attività consultiva (e che dunque è titolare di base di altre funzioni, come quella di amministrazione attiva) può essere talvolta chiamato a rendere consulenza a
un’altra amministrazione od organo 40. È il caso, ad esempio, dell’Avvocatura dello Stato, che affianca alla funzione specifica della difesa in giudizio delle amministrazioni dello Stato quella di provvedere «alle consultazioni legali richieste dalle
Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi», nonché di esaminare «progetti di legge,
di regolamenti, di capitolati redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta» e di esprimere «parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni» (come stabilisce l’art. 13, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611); oppure anche delle
Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a cui l’art. 7, comma 8, legge 5 giugno 2003, n. 131, attribuisce la funzione consultiva a favore di Regioni,
Province, Città metropolitane e Comuni nella materia della contabilità pubblica.
Ciò precisato, pare dunque di potere affermare che ciò che caratterizza gli
organi consultivi non è tanto il fatto che essi siano titolari in via esclusiva della
relativa funzione, quanto invece il fatto che il compito consultivo sia loro attribuito dalla legge (o dai regolamenti) 41 e, soprattutto, che si tratti di apparati amministrativi stabilmente integrati all’interno dell’organizzazione pubblica.
39
A. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, cit., 614 s., osserva come non siano riconducibili a
un’attività di consulenza i c.d. “pareri” con cui, partecipando a un procedimento, un ente od organo pubblico rappresenti interessi pubblici affinché di questi sia tenuto conto nel provvedimento finale: tali atti soddisfano esigenze di co-imputazione degli effetti della decisione, avvicinandosi dunque al regime degli atti di consenso, volti a consentire l’espressione di «valutazioni determinanti» circa il rilascio di un provvedimento o lo svolgimento di un’attività da parte di un soggetto pubblico diverso da quello chiamato dalla legge ad assumere la
decisione. Parla di esercizio della funzione codeliberativa nell’adozione di questa tipologia di atti, F. Trimarchi,
Funzione consultiva e amministrazione democratica, cit., 104.
40
Su questi aspetti, si v. G. Grasso, Art. 16 - Attività consultiva, in Codice dell’azione amministrativa e
delle responsabilità, a cura di A. Bartolini, S. Fantini, G. Ferrari, Roma, 2010, 414; C. Barbati, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, cit., 132 ss.
41
Scrive a questo proposito M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., I, 563, che «l’attività consultiva
deve sempre trovare una base normativa. Dato che… qualunque figura soggettiva può dare pareri, non si deve
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Ora: come si è rilevato supra, si afferma, tradizionalmente, che gli organi
consultivi non sono portatori di interessi propri. Alla luce di queste ultime considerazioni, deve forse meglio dirsi che i soggetti che svolgono attività consultiva, anche qualora siano portatori di interessi propri, nel momento in cui consigliano, non mettono in gioco gli interessi di cui eventualmente sono portatori e
alla cui tutela provvedono quando esercitano attività e funzioni di amministrazione attiva di cui pure sono titolari. Invero, se, come s’è detto, l’attività consultiva è un’attività neutrale e gli organi che la esercitano non introducono interessi nel procedimento, allora si deve consequenzialmente affermare che un soggetto titolare anche di funzioni di amministrazione attiva esercita attività consultiva
in senso proprio solo nel caso in cui il consiglio che gli sia stato richiesto (e che
abbia offerto) sia di tipo tecnico 42. È inverosimile, infatti, pensare che, in costanza d’un giudizio di c.d. “opportunità”, il soggetto interpellato riesca a essere neutrale al punto da consigliare senza tenere conto degli interessi di cui è portatore e
alla cui tutela presiede. Ciò appare particolarmente evidente laddove il momento
consultivo sia reso da un ente pubblico, dunque da una entità organizzativa titolare di interessi propri, eterogenei o comunque non coincidenti con quelli perseguiti dall’autorità procedente. Quantomeno laddove debbano consigliare sulla
opportunità della scelta, non è possibile predicare la posizione ausiliaria e servente
di un’amministrazione pubblica rispetto a un’altra, quindi il possesso della neutralità e dell’imparzialità proprie (e indispensabili) dell’organizzazione consultiva
in senso tradizionale 43. Questi apporti procedimentali integrano, quindi, per lo
più, contributi in funzione partecipativa di manifestazione d’interessi di cui l’ente è titolare e soddisfano primarie esigenze di coordinamento tra apparati; da questo punto di vista, essi possono costituire momento di esercizio della funzione codeliberativa oppure essere espressione del principio di leale collaborazione 44, rappresentando interessi pubblici secondari e perciò diversi da quelli primari, con cui
possono anche confliggere.

confondere il dare pareri con l’attribuzione consultiva… quest’ultima consistendo nel dare pareri in esercizio di
un’attività specificamente definita come tale da norme».
42
Come rileva A. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, cit., 614, non v’è collaborazione alla
gestione di interessi o introduzione di interessi settoriali laddove il contributo delle amministrazioni attenga alla
verifica della legittimità o dell’adeguatezza tecnica dell’assetto d’interessi proposto.
43
M.G. Della Scala, Attività consultiva e semplificazioni procedimentali, cit., 528.
44
Così A. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, cit., 614.
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L’esercizio dell’attività consultiva. In particolare: i pareri e le loro
caratteristiche principali

L’attività consultiva si concretizza, principalmente (ma non necessariamente), nel rilascio di pareri, atti giuridici 45 che ne costituiscono il proprium 46. Essi
si risolvono nella dichiarazione di una rappresentazione e, più precisamente, di
un giudizio 47 (non necessariamente scritto) 48, in ordine all’azione che dovrà essere esplicata da parte di chi (l’amministrazione titolare di funzione attiva) li abbia
voluti/dovuti richiedere.
Come è noto, possono sussistere ipotesi in cui il legislatore utilizzi il nomen
iuris “parere” per delineare un atto non riconducibile allo svolgimento della funzione consultiva 49: tuttavia, che il parere costituisca il proprium dell’attività consultiva è opinione da sempre invalsa in dottrina, che ha trovato conferma nell’art.
16, legge 241/1990, laddove inequivocabilmente sancisce che gli «organi consultivi delle pubbliche amministrazioni» rendono «i pareri» 50.
Dall’annotata circostanza per cui i pareri sono la manifestazione dell’esercizio dell’attività consultiva deriva che essi esibiscono gli stessi caratteri peculiari di quest’ultima. Pertanto, sono resi in sede endoprocedimentale, su richie45
«Se bene non possa ai pareri riconoscersi una autonomia funzionale… non si può tuttavia a essi negare la qualifica di atti giuridici. Ciò perché è indiscutibile che comunque essi rappresentano delle attività volontarie dell’uomo, le quali come tali vengono prese in rilievo dall’ordinamento per farne nascere delle conseguenze giuridiche» così A.M. Sandulli, Il procedimento amministrativo, cit., 161 e s.
46
Sull’evoluzione storica della ricostruzione sistematica di questa categoria di atti, si rinvia agli approfondimenti di A. Sandulli, Il procedimento, cit., 1015 s. e A. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, cit., 601 s.
47
Scrive R. Villata, L’atto amministrativo, in Diritto amministrativo, a cura di L. Mazzarolli, G. Pericu,
A. Romano, F.A. Roversi Monaco, F.G. Scoca, 867, che i pareri «concretano apporti conoscitivi e introducono apprezzamenti e consigli in ordine agli interessi che l’Amministrazione attributaria del potere decisorio deve
tutelare… il cui carattere strumentale risulta evidente ove si consideri che la loro funzione è di portare elementi
di giudizio all’attenzione dell’organo che deve assumere la determinazione provvedimentale».
48
Sulla necessaria forma scritta del parere, M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., 127; P. Corso,
La funzione consultiva, cit., 169 (secondo cui «la forma scritta è ritenuta necessaria, in genere, nei rapporti tra
amministrazione attiva e organi consultivi, anche in mancanza di tassative opinioni di legge»). Invero, come rileva A. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, cit., 610, più che di un obbligo di esternazione scritta, si può
parlare di un «obbligo di documentazione per iscritto del contenuto del parere», facendo l’esempio dei pareri
consultivi previsti dall’ordinamento universitario, che possono e vengono forniti oralmente nella seduta di organo collegiale; ciò che rileva, infatti, è che risultino dal verbale riunione seduta stessa.
49
Sui «pareri in funzione non consultiva» si v. G. Grasso, Art. 16 - Attività consultiva, cit., 413. A questo riguardo, G. Morbidelli, Il procedimento amministrativo, cit., 630, rammenta la natura di atti di controllo dei
“pareri” di regolarità tecnica e contabile delle proposte di deliberazione, che non siano di mero indirizzo, sottoposte alle giunte e ai consigli degli enti locali siccome di cui all’art. 49, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
50
Nel testo originario della parte della norma che qui interessa, l’art. 16, comma 1, prevedeva che «Ove
debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere», poi sostituito dall’art. 17, comma 24, legge 15 maggio 1997, n. 127 con il vigente testo di legge (non emendato in questa parte dall’art. 8, comma 1, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 69), recante «Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a
rendere i pareri a essi obbligatoriamente richiesti».
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sta di una amministrazione pubblica 51, da un organo amministrativo, generalmente collegiale 52 e a cui è attribuita (anche, o esclusivamente) 53 una funzione
consultiva, che deve essere esercitata sulle questioni oggetto del procedimento o
segnalate nella richiesta di parere 54. Si tratta di atti di natura preparatoria, carenti di autonomia funzionale 55 e, almeno in linea di massima, non direttamente
lesivi (dunque, non possono/devono essere autonomamente e immediatamente
impugnati) 56. Ancora, proseguendo a tratteggiare i lineamenti distintivi dei pareri rispetto ad altri atti amministrativi, si rileva che non costituiscono pareri propriamente detti:
-- i “pareri-note”, con cui l’apparato che li emana rappresenta il suo punto di
vista o gli interessi di cui è titolare, che «si accostano agli atti di partecipazione procedimentale, anche perché la loro emanazione non costituisce un
dovere per l’organo che li pone in essere» 57.
-- lo “studio”, con cui un organo rilascia opinioni o valutazioni senza rispondere a quesiti o seguendo schemi già formulati nella richiesta dall’autorità
decidente 58;
-- la “proposta”, che è atto d’iniziativa, mentre il parere non è «spontanea manifestazione giuridica da parte dell’organo consultivo», conseguendo all’iniziativa eteronoma del soggetto decidente che ne richiede il rilascio 59;
51
M.G. Della Scala, Attività consultiva e semplificazioni procedimentali, cit., 534, parla, a questo proposito, di atto «a sollecitazione necessaria». Sul punto si v. anche G. Ghetti, La consulenza amministrativa. Problemi generali, cit., 41; F. Franchini, voce Parere, cit., 396. Non mancano però ipotesi in cui le norme riconoscono all’organo consultivo la facoltà di esprimere pareri di propria iniziativa: C. Barbati, L’attività consultiva nelle
trasformazioni amministrative, cit., 20).
52
Scrive R. Lucifredi, Sull’inammissibilità ex post della funzione consultiva, cit., 290 che «Il deliberare è
di uno, il consigliare è di molti». Anche A.M. Sandulli, Il procedimento amministrativo, cit., 213, osservò come
«la collegialità rappresenta un carattere normale» dei pareri.
53
Sul punto, si v. A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, cit., 571.
54
Così Corte cost., 30 giugno 1988, n. 747. V. Parisio, La funzione consultiva nella dinamica procedimentale, cit., 807, osserva che l’organo consultivo non può spingersi ultra petita, sicché all’attività consultiva si finisce
per applicare il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, proprio dell’attività giurisdizionale.
55
Annotano questa caratteristica, tra gli altri, A. Corsaro, L’attività consultiva e le valutazioni tecniche,
in Le nuove regole dell’azione amministrativa. Atti del Convegno di Catania dell’11-12 novembre 2005, Catania,
2006, 113 e ss.; B. Cavallo, Provvedimenti e atti amministrativi, Padova, 1993, 88; G. Berruti, Note sull’atto preparatorio, in Foro amm., 1980, 1147; R. Alessi, Principi di diritto amministrativo, Milano, 1978, 327 e ss.; A.M.
Sandulli, Il procedimento amministrativo, cit., 161.
56
Invero la questione dell’immediata impugnabilità dei pareri deve essere approfondita: pertanto, sul
punto si tornerà infra, paragrafo 6. Proprio alla luce del fatto che il parere è atto endoprocedimentale e generalmente privo di autonomo carattere lesivo, la giurisprudenza ravvisa il difetto di legittimazione passiva dell’autorità consultiva: ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 24 maggio 2007, n. 2637; Cons. Stato, Sez. VI, 23 gennaio
2006, n. 179.
57
E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit., 464.
58
V. Parisio, La funzione consultiva nella dinamica procedimentale, cit., 805. Si v. anche infra, paragrafo 5.
59
Così F. Franchini, voce Parere, cit., 396; si v. anche A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, cit., I, 641.
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--

il “nulla-osta”, che non è atto endoprocedimentale, in quanto è adottato da
un ente pubblico ai fini del perseguimento/salvaguardia dell’interesse pubblico di cui è titolare 60.
La cennata collocazione endoprocedimentale del parere merita separato
approfondimento.
In primo luogo, è stata valorizzata la natura preparatoria di tale atto sicché,
seguendo la dottrina che ha elaborato tale categoria, esso non è elemento della
fattispecie, prodotta unicamente dal provvedimento finale: da ciò consegue che
il parere si distingue sia dai diversi atti che formano l’atto complesso, in quanto
tutti elementi produttivi della fattispecie, sia dagli atti-presupposto, sia, infine,
anche per la ragione qui disvelata, dai predetti nulla-osta 61.
In secondo luogo, quanto alla più precisa definizione della allocazione del
parere all’interno del procedimento amministrativo, si afferma pacificamente che
esso si inserisce nella fase che precede la formazione della decisione e, in particolare, in quella che segue immediatamente l’istruttoria 62. In altre parole, posto che
«la sua acquisizione serve anche a procurare elementi per valutare le risultanze» 63
dell’istruttoria, il parere deve essere richiesto a istruttoria conclusa, quando, cioè,
anche sulla base degli accertamenti effettuati, l’organo consultivo può rendere il
consiglio che guiderà l’agente pubblico nell’adozione della decisione finale 64.
Questa puntualizzazione è preziosa, perché offre un importante elemento
distintivo tra i pareri (tecnici e obbligatori) e le valutazioni tecniche. In particolare, pur dovendo, al pari dei pareri, essere acquisite «preventivamente» (così l’art.
17, legge 241/1990) rispetto all’adozione del provvedimento, le valutazioni tecniche se ne differenziano poiché sono interne all’istruttoria, di cui costituiscono
parte necessaria e integrante 65. Tuttavia, si ritiene che quest’assunto non valga a
differenziare in assoluto i suddetti atti e che sia, piuttosto, il precipitato di una
loro differenza ontologica. In altre parole, il fatto che il parere si collochi in una
60
Per queste precisazioni, A. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, cit., 605 e, in generale, G.
Mari, Il silenzio assenso tra amministrazioni e tra amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici, in Codice
dell’azione amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, cit., 863.
61
Sul punto, si v. A. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, cit., 604 s., che si rifà alla teoria procedimentale di Sandulli e, in particolare, alla categoria degli atti preparatori elaborata da questo Autore nella
citata opera del 1940.
62
Di recente, proprio sul presupposto che i pareri si collocano in una fase antecedente a quella decisoria, Cons. Stato, Comm. spec., 13 luglio 2016, n. 1640 ha affermato l’inapplicabilità a tali atti della disciplina di cui all’articolo 17-bis, legge 241/1990, cit.; in argomento, G. Mari, Il silenzio assenso tra amministrazioni e tra amministrazioni e gestori di beni o servizi pubblici, in Codice dell’azione amministrativa, a cura di M.A.
Sandulli, cit., 863.
63
Per tutti, C. Barbati, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, cit., 19.
64
Sul punto, A. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, cit., 608; F. Levi, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, cit., 431.
65
Si v. ancora A. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, cit., 616. Sulla distinzione tra le due figure, M. Delsignore, La valutazione tecnica ed i suoi riflessi sul procedimento, in Foro amm.-CDS, 2010, 1121 ss.
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fase diversa da quella in cui si collocano le valutazioni tecniche consente di comprendere come i due atti non possano essere assimilati, anche se riuscire a discriminare in quale caso ricorra un parere consultivo anziché una valutazione tecnica
non sia in concreto operazione certamente agevole 66. Cionondimeno, stabilire la
differenza tra i pareri e le valutazioni tecniche è molto importante, non solo teoricamente, ma anche sul piano operativo: infatti, la disciplina procedurale cui i
due atti sono assoggettati varia sostanzialmente, visto quanto stabilito dalla legge
241/1990 sulla prescindibilità dei primi (art. 16, di cui si dirà infra) e sull’imprescindibilità delle seconde (art. 17, cit.) 67.
Infine, sembra importante chiarire che i pareri devono essere motivati, “spiegati” nel loro farsi (non è legittima l’emissione di pareri generici, dunque, ovvero
di pareri “in bianco”) 68. Trattandosi di atti estrinsecazione dell’attività consultiva e consistendo in consigli rivolti all’organo di amministrazione attiva, giocoforza devono riportare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda la
manifestazione di giudizio in essi compendiata. E ciò non solo per offrire al decisore una vivida ricostruzione del contesto su cui deve provvedere, ma anche per
fornire allo stesso il materiale esplicativo sulla cui base costruire l’iter logico-argomentativo – id est la motivazione – del provvedimento finale.

4.

Le diverse tipologie di pareri

I pareri sono generalmente classificati dal punto di vista dell’oggetto; del
regime giuridico (della loro acquisizione); dell’efficacia.
In relazione alla prima tassonomia, si distinguono i pareri di legittimità, i
pareri di opportunità e i pareri tecnici 69. Come facilmente deducibile dalla terminologia impiegata, i primi hanno contenuto prettamente giuridico e riguardano la valutazione della maggiore aderenza dell’azione amministrativa alla specifica
disciplina relativa alle modalità di svolgimento del potere (possono dunque essere correlati anche all’esercizio di poteri di tipo vincolato); i secondi, attinenti evidentemente all’esercizio di poteri discrezionali, offrono ricostruzioni sul merito
dell’attività da esplicare, quindi sulle modalità di realizzazione dell’interesse pub-

Come rileva A. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, cit., 615.
In argomento, si v. i chiarimenti offerti da C. Videtta, Pareri e valutazioni tecniche a confronto nel procedimento di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, in Foro it., 2002, III, 239 ss.
68
M.G. Della Scala, Attività consultiva e semplificazioni procedimentali, cit., 537; G. Ghetti, La consulenza amministrativa. Problemi generali, cit., 265; P. Corso, La funzione consultiva, cit., 174.
69
M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., I, 565.
66
67
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blico 70; gli ultimi (che possono in verità ritenersi comprensivi anche dei primi) 71,
sono collegati all’esercizio della c.d. “discrezionalità tecnica” dell’amministrazione, o quantomeno mista, e forniscono consigli sulla base di apprezzamenti tecnico-scientifici su cui l’organo richiedente ha la necessità di ricevere chiarimenti
per assumere la decisione.
Invero, la dottrina ha evidenziato che demarcazioni nette siano assai difficili da osservare nella prassi applicativa, rilevando dunque che la distinzione è
eccessivamente schematica, in quanto sovente i pareri hanno natura promiscua,
contenuto composito 72. Continuando su questo crinale argomentativo, occorre
comunque rilevare che al fine di riconoscere che un atto di tal fatta sia qualificabile alla stregua di parere in senso proprio occorre che esso consista in un “consiglio tecnico” e non già in una “valutazione tecnica”, perché se così non fosse il
“consiglio” rilasciato non sarebbe, in concreto, un vero e proprio parere, colorandosi di caratteri che lo allontanano dall’area dell’attività consultiva per avvicinarlo a quella dell’attività valutativa tecnica.
Passando alle modalità di attivazione della funzione consultiva, i pareri si
distinguono in obbligatori e facoltativi. I primi sono quelli la cui acquisizione –
o meglio la richiesta 73 – è prescritta dalla legge a pena di illegittimità del provvedimento finale; l’amministrazione procedente li deve richiedere anche laddove siano riferibili a procedimenti amministrativi identici ad altri già conclusi e in
costanza dei quali si era già ottenuto il parere dovuto 74. I secondi, quelli che la
legge non prevede che debbano essere assunti e che, tuttavia, l’amministrazione
procedente può richiedere di propria iniziativa (anche laddove la legge non la abiliti espressamente a farlo) quando ritiene di dovere essere supportata nell’assunzione della scelta finale da assumere 75.
Su quest’ultima tipologia, per completezza, occorre notare che originariamente la dottrina considerava richiedibili esclusivamente le c.d. “consulenze
70
Rispetto all’assetto degli interessi in gioco, il parere deve rappresentare un’ipotesi possibile, il provvedimento l’ipotesi accolta (A. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, cit., 605).
71
G. Morbidelli, Il procedimento amministrativo, cit., 430.
72
Si v., ancora, G. Morbidelli, Il procedimento amministrativo, cit., 430, secondo il quale i pareri hanno talvolta anche un contenuto propositivo. Lo stesso Autore include i pareri di legittimità in quelli tecnici.
73
Come si spiegherà meglio infra, infatti, tranne che in alcuni casi, ai fini della legittimità del provvedimento finale ciò che rileva è che il parere obbligatorio sia stato richiesto e non già che sia stato effettivamente rilasciato.
74
Più in dettaglio, nel caso dei pareri obbligatori, gli organi amministrativi agiscono in adempimento
a una norma procedimentale che onera l’organo decidente di assumere una dichiarazione di giudizio di stampo
tecnico-scientifico su determinati aspetti che devono essere valutati al fine di adottare un provvedimento qualitativamente migliore.
75
Con il parere, l’amministrazione procedente può ovviamente chiedere all’organo consultivo di esprimersi nell’ambito della propria sfera di competenza; qualora la richiesta fosse contraria a questo principio, il
parere comunque eventualmente rilasciato dall’organo consultivo sarebbe illegittimo (e, consequenzialmente,
sarebbe parimenti illegittimo il provvedimento finale basatosi su di esso).
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facoltative tipiche”, quando cioè la legge autorizza espressamente l’ente procedente a richiedere il rilascio di un parere facoltativo 76. Questa teorica pare ormai
superata 77, anche in forza del dettato dell’art. 1, legge 241/1990, che impegnando l’amministrazione a realizzare i fini siccome scolpiti dalla legge e nel rispetto, per quanto qui rileva, dei criteri di economicità, di efficacia e di imparzialità
le consente, con una lettura “in positivo” del comma 2 della norma in disamina,
di svolgere la fase istruttoria procedimentale anche al di là della pedissequa disciplina di legge e dunque di aggravare il procedimento purché «per straordinarie e
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria». In buona sostanza,
in forza del c.d. “principio inquisitorio” che informa l’istruttoria amministrativa 78, non pare possibile inibire a un ente di chiedere sua sponte un parere qualora
sia ritenuto fondamentale ai fini della migliore realizzazione dell’interesse pubblico. Il vero punto è semmai che l’amministrazione pubblica che amplia il momento istruttorio chiedendo un parere di per sé non previsto dalla cornice definita
dalla disciplina di azione deve necessariamente rispettare il principio che contempera quello inquisitorio, ossia quello del non aggravamento di cui all’ultimo comma dell’art. 1, legge 241/1990, e quindi, com’è stato scritto, garantire nel caso
concreto «il contesto più adatto alla sintesi tra i principi di correttezza, imparzialità, ragionevolezza, economicità della pubblica amministrazione» 79.
Tornando, in generale, ai pareri facoltativi e obbligatori, queste due categorie hanno avuto espresso riconoscimento anche per mano del legislatore, essendo oggi previste dai primi due commi dell’art. 16, legge 241/1990, cit., siccome modificati dall’art. 8, della legge 18 giugno 2009, n. 69. In entrambi i casi,
occorre rilevare che il parere, una volta richiesto, è sicuramente dovuto: l’organo
consultivo non può dunque discrezionalmente decidere se renderlo oppure no,
dal momento che «l’obbligatorietà non attiene al fatto che l’organo consultivo sia
tenuto a rendere il parere: ciò accade in ogni caso» 80, pure – come anticipato –
laddove il parere sia riferibile a un procedimento identico ad altro in cui il parere sia già stato reso 81. Per tale motivo, in assenza della disciplina devolutiva ex art.

76
Si riteneva, infatti, che non fossero legittime, infatti, le c.d. “richieste facoltative spontanee”, cioè non
autorizzate dal legislatore: ex multis, si v. G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, cit., 224; O Ranelletti,
L’organizzazione della pubblica amministrazione nello Stato italiano, cit., 45.
77
Per tutti, G. Grasso, Art. 16 - Attività consultiva, cit., 409.
78
Sul punto, sia consentito rinviare a M. Occhiena, Situazioni giuridiche soggettive e procedimento amministrativo, cit., 359 e s. Si v. anche P. Lazzara, Procedimento amministrativo e semplificazione. Il riparto dei compiti
istruttori tra principio inquisitorio ed autoresponsabilità privata, Roma, 2005, spec. 29 e ss.
79
Così M. Cafagno, Il principio di non aggravamento del procedimento, in Studi sui principi del diritto
amministrativo, a cura di M. Renna, F. Saitta, Milano, 2012, 501. Sulla delicata questione di conciliare in materia i diversi canoni dell’attività amministrativa e succintamente delineata nel testo si tornerà infra, paragrafo 5.
80
E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, 464.
81
M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., 126.
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16, legge 241/1990, la dottrina più antica aveva annotato l’illegittimità del silenzio serbato dall’organo consultivo 82.
Secondo alcuni Autori, invero, il parere ex lege obbligatorio è dovuto anche
nel caso in un cui manchi una previa richiesta da parte dell’amministrazione attiva 83. Tuttavia, la funzione consultiva è strettamente connessa a quella attiva ed è
solo grazie alla sollecitazione da parte dell’ente titolare di quest’ultima che, generalmente, come si è rilevato, può essere concretamente esercitata 84, sicché la previa richiesta sembra comunque essenziale per far sì che, quantomeno al di là dei
casi in cui la legge abiliti l’organo consultivo a rilasciare il parere obbligatorio motu
proprio, il potere consultivo possa qualificarsi come doveroso 85. L’attività consultiva svolta spontaneamente dall’organo consultivo è equiparabile a quella svolta da
amministrazioni che, vuoi spontaneamente, vuoi su richiesta, abbiano rilasciato
opinioni sebbene non siano titolari di funzioni consultive: trattasi, cioè, di attività consultiva lato sensu intesa, che si sostanzia nel rilascio di atti che tuttavia non
sono pareri. A questa attività non pare riconducibile quella svolta dall’organo consultivo nell’ipotesi in cui l’amministrazione attiva gli abbia inviato gli atti istruttori relativi al procedimento pur senza richiedere espressamente il rilascio del parere
previsto dalla legge: in tale fattispecie, infatti, la doverosità deriva dalla previsione
legislativa che onera l’ente procedente di munirsi del parere e, simmetricamente,
l’organo consultivo di (doverosamente) renderlo 86, laddove la mancanza del quesito – ovviamente non posto dall’amministrazione agente – è supplita dalla previsione di legge in merito alla tipologia di parere che deve essere richiesto.
Infine, dal punto di vista dell’efficacia, tradizionalmente sono individuate le
seguenti tipologie di pareri:
-- il parere conforme (o “obbligatorio conforme”), quando l’organo di amministrazione attiva ha il dovere di richiederli, potendo però decidere se prov-

82
Si v. P. Corso, La funzione consultiva, cit., 169, che osserva che se l’organo cui è stato richiesto il parere si mantiene in silenzio, contravviene ad un preciso obbligo che l’ordinamento gli fa di illuminare comunque l’autorità attiva.
83
Così F. Trimarchi, Funzione consultiva e amministrazione democratica, cit., 2, secondo cui a fronte dell’imposizione normativa del necessario intervento del parere nel procedimento, «deve ritenersi che quella richiesta non sia sempre necessaria e indispensabile, ma che, in particolare, in procedimenti decisionali più
semplici o elementari, sia lo stesso iter burocratico della pratica a segnare i momenti di accensione delle diverse competenze».
84
Scrive F. Franchini, voce Parere, cit., 396, che «la richiesta dell’organo attivo condiziona la funzione
dell’organo consultivo sollecitato, sia rispetto alla giuridica ammissibilità di espressione, che rispetto ai limiti di
esercizio della funzione stessa».
85
Proprio perché non è titolare di un interesse proprio, distinto da quello di cui sia titolare l’amministrazione procedente, l’emissione del parere consultivo non può essere qualificata in termini di onere per l’organo consultivo: M.G. Della Scala, Attività consultiva e semplificazioni procedimentali, cit., 536.
86
Ancora M.G. Della Scala, Attività consultiva e semplificazioni procedimentali, cit., 535, osserva che, in
questo caso, la richiesta di parere è implicita nell’invio del materiale istruttorio.
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vedere o meno, ma se sceglie di provvedere deve farlo uniformandosi al contenuto del parere, che non può disattendere;
-- il parere vincolante, che è il parere obbligatorio a cui l’amministrazione decidente deve uniformarsi, a meno di motivarne l’illegittimità;
-- il parere semivincolante o parzialmente vincolante, che ricorre(va) «quando
l’organo di amministrazione attiva può adottare un provvedimento difforme
solo in una determinata direzione o con un determinato procedimento» 87.
Iniziando da quest’ultima categoria, essa sembra invero ormai venuta meno
a seguito dell’abrogazione a opera dell’art. 69, legge 69/2009, cit., dell’unica fattispecie che veniva ricondotta a questa tipologia, ossia quella ex art. 14, comma
1, d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, relativa al parere del Consiglio di Stato nel
procedimento di decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, che poteva essere disatteso mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Quanto ai pareri conformi, su tali atti le opinioni divergono. In alcuni casi
la dottrina ne afferma l’esistenza 88; in altri semplicemente non li include nelle
ricostruzioni tassonomiche 89; in altri ancora ne ha motivatamente negato la configurabilità (si v. infra). Prima di tentare di risolvere la questione teorica, dal punto di vista della prassi operativa emerge che, sul piano normativo, la categoria in
esame sembra riguardare fattispecie affatto isolate 90. Senza contare il fatto che,
sul piano dell’indagine giurisprudenziale, dall’analisi dei precedenti emerge che la
locuzione “parere conforme” è utilizzata dal giudice amministrativo con il significato di “su parere conforme”, senza quindi qualificare l’efficacia dell’atto consultivo, ma solo rappresentando la circostanza per cui l’autorità decidente ha agito,
appunto, in conformità al parere reso 91.
Venendo al delineato dibattito teorico-sistematico, la questione sembra avere valenza più che altro ricostruttiva di un dibattito che non pare avere più attinenza con il dato giuridico-positivo: infatti, ai sensi dell’art. 2, legge 241/1990,
una volta che abbia dato avvio (d’ufficio, ovvero su istanza di parte) al procedimento amministrativo di sua competenza la pubblica amministrazione non è più
libera di scegliere se provvedere o meno, sicché, quanto al decidere, la discrezionalità nell’an non sussiste. Oltre al quid e al quomodo provvedere, sussiste, semP. Virga, Diritto amministrativo. 2. Atti e ricorsi, Milano, 1999, 29.
Riconoscono tale categoria, E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit., 464; A.M. Sandulli,
Manuale di diritto amministrativo, cit., I, 640.
89
È il caso, ad esempio, di G. Morbidelli, Il procedimento amministrativo, cit., 628 ss.; P. Virga, Diritto
amministrativo - 2. Atti e ricorsi, Milano, 1999, 29.
90
Oltre ai casi ricordati da A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, cit., I, 640, si v. Cons. Stato, Sez. VI, 4 agosto 2008, n. 3898, a proposito della delibera di Consiglio di Facoltà adottata ai sensi dell’art.
102, comma 6, d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382.
91
Così, recentemente, TAR Campania, Salerno, Sez. II, 19 luglio 2018, n. 1112; TAR Campania, Sez.
I, 5 febbraio 2018, n. 744. In dottrina, utilizza in modo analogo la formula verbale “parere conforme” anche D.
Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche, cit., 194.
87
88
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mai, la discrezionalità relativa all’an procedere: trattasi, però, di una discrezionalità che non rileva ai fini della configurabilità del parere conforme, posto che questo, in quanto atto endoprocedimentale, può essere richiesto e dunque rilasciato
solo in costanza di un procedimento amministrativo già avviato 92. Ed è probabilmente per tale ragione che la giurisprudenza utilizza la già segnalata locuzione
“parere conforme” con il significato di “su parere conforme”, nel senso che senza qualificare l’efficacia dell’atto consultivo si limita a rappresentare la circostanza
per cui l’autorità decidente ha agito, appunto, in conformità al parere reso. Ancora, si può poi osservare come la locuzione “parere conforme”, letteralmente intesa, non sembra neppure del tutto corretta, laddove ci si soffermi a considerare che
la conformità non pertiene al parere, ma al provvedimento finale: non è, cioè, il
parere a dover essere conforme (a qualcosa), ma è il provvedimento a dovere essere conforme al parere obbligatorio e non vincolante che è stato richiesto e sulla
cui base l’ente pubblico decidente ha concretamente provveduto.
Infine, in relazione alla categoria dei pareri vincolanti, essa assume una rilevanza particolare nell’ambito del genus “pareri obbligatori”: più specificamente,
una volta ottenuto il parere, la pubblica amministrazione che ha dovuto richiederlo può essere o meno costretta a conformarsi al contenuto dell’atto consultivo.
La possibilità di discostarsene è per la verità eccezionale: per quanto l’ente decidente non sia tenuto a provvedere conformemente al parere, deve però motivare in ordine alle ragioni che hanno determinato la decisione di discostarsene. La
regola è, invece, che l’ente procedente debba necessariamente uniformarsi al parere; qualora non dovesse farlo, il provvedimento finale sarebbe evidentemente illegittimo. Tuttavia, non può escludersi a priori l’eventualità che l’amministrazione procedente si discosti – illegittimamente – dal parere vincolante legittimo (su
questo profilo, si v. infra). Diversa l’ipotesi in cui il parere obbligatorio-vincolante risulti illegittimo: in questo caso, si ritiene che l’amministrazione richiedente,
motivando in ordine ai profili di illegittimità del parere, possa – rectius, debba, al
fine di scongiurare l’illegittimità consequenziale del provvedimento amministrativo finale adottato sulla base del parere viziato – disattenderlo. Al più e a tacere dei casi in cui il termine per la conclusione del procedimento stia per spirare, si potrebbe rilevare che, ricevuto il parere illegittimo, l’amministrazione attiva sarebbe tenuta a segnalare detta circostanza all’organo consultivo, chiedendo
92
Nello stesso senso, A. Sandulli, Il procedimento, cit., 1018, secondo cui tale tipologia di pareri non
sarebbe più coerente con il principio del dovere di provvedere stabilito dall’art. 2, legge 241/1990, stante l’insussistenza di uno spazio di scelta dell’organo procedente in ordine alla possibilità di non concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso. M.G. Della Scala, Attività consultiva e semplificazioni procedimentali, cit., 532, utilizza il termine “conformi” come sinonimo di “vincolanti”: il parere obbligatorio conforme altro non è, oggi, che un parere obbligatorio vincolante. Scrive V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, cit., 420, che «appare meramente nominalistica la distinzione che si rinviene nella legislazione tra pareri vincolanti e pareri conformi»
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l’adozione di altro parere emendato dagli emarginati vizi. Quest’ultima affermazione necessita di una precisazione: con essa, si è indirettamente riconosciuta la
capacità del parere illegittimo di incidere sulla validità consequenziale del provvedimento amministrativo emanato a valle del procedimento in costanza del quale lo stesso parere è stato adottato 93. Si osserva in ogni caso che, da un lato, questa illegittimità derivata potrebbe integrarsi pure nel caso in cui il parere rilasciato non fosse vincolante; dall’altro, che è ormai pacificamente riconosciuto che il
parere illegittimo (di qualsiasi natura) comporta l’illegittimità del provvedimento finale nel solo caso in cui l’amministrazione decidente vi si sia uniformata 94.
A ben vedere, occorre valutare se siffatta regola valga anche nel caso in cui il
parere richiesto sia obbligatorio. Probabilmente, fatta salva l’applicazione dell’art.
21-octies legge 241/1990, potrebbe ragionarsi nel senso che il parere obbligatorio
illegittimo finisca con l’inficiare comunque il provvedimento finale che, sebbene a esso non uniformatosi, sia stato emanato in costanza d’una procedura viziata. A conclusione differente sembra invece doversi giungere nel caso in cui a essere illegittimo sia il parere facoltativo e l’amministrazione, conformandosi, abbia
in sostanza motivato la propria scelta condividendo quanto decretato dall’organo
consultivo: in questo caso, posto che se essa avesse provveduto da sola, sarebbe
giunta alla medesima determinazione finale, potrebbe evitarsi di guardare all’illegittimità derivata del provvedimento, dal momento che esso risulterebbe inficiato
dal parere illegittimo esclusivamente dal punto di vista formale.
Infine, per completezza pare opportuno precisare che la vincolatività dell’atto prescinde dal fatto che a rilasciarlo sia un organo interno ovvero esterno all’amministrazione che l’abbia dovuto richiedere 95. In altri termini, la carica più o
meno vincolante dell’atto consultivo per l’organo decidente non è tanto da ricondursi al fatto che entrambi appartengano al medesimo plesso amministrativo,
quanto all’effettivo grado di autonomia/dipendenza funzionale e organizzativa
tra i due organi, sicché il carattere dell’indipendenza decisionale non deriva «solo
dalla collocazione ordinamentale degli organi, ma da altre variabili che ne caratterizzano i profili funzionali e relazionali, per come sono configurati dalle norme
93
I profili di illegittimità del parere si traducono nella illegittimità del provvedimento finale (A. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, cit., 612). Un parere può essere illegittimo per vizi formali, ovvero di
contenuto. Tra i primi rientrano, ad esempio, quelli che dipendono dalla convocazione, dalla discussione, dalla
deliberazione, dalla votazione dell’organo consultivo.
94
C. Barbati, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, 95.
95
Secondo alcuni, nel caso di organo consultivo avente natura interna e quindi strutturalmente collegato all’autorità decidente, non sussisterebbe la sufficiente indipendenza tra i due soggetti affinché quello decidente possa assumere una determinazione indipendentemente da quanto rappresentato nell’atto consultivo (così V.
Caianiello, L’attività consultiva, in Cons. Stato, 1969, II, 915 ss.; A.M. Sandulli, Funzioni pubbliche neutrali e
giurisdizione, in Aa.Vv., Studi in onore di Antonio Segni, Milano, 1967, IV, 249). Invero, al carattere esterno o
interno dell’organo consultivo può dunque al più attribuirsi valenza classificatoria delle diverse figure di organi
cui è attribuita la relativa funzione.
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e per come risultano dai rapporti che si instaurano tra essi e diversi soggetti che,
a vario titolo, entrano nel processo decisionale» 96.
5.

Il procedimento consultivo e la semplificazione: alcuni nodi da sciogliere

Secondo quanto è già stato anticipato, mentre nell’originaria versione
dell’art. 16, legge 241/1990, non si distingueva espressamente tra pareri obbligatori e facoltativi, con la riforma del 2009 le menzionate due categorie di pareri
hanno avuto riconoscimento legislativo e sono oggi regolate dai primi due commi
dell’art. 16, legge 241/1990, cit., siccome modificati dall’art. 8, legge 69/2009.
Allo stesso modo, si è già avuto modo di segnalare che, con riguardo ai pareri facoltativi, l’art. 16 in ultimo citato va letto in correlazione con l’art. 1, comma
2, della legge sul procedimento. Nel valutare la necessità di avvalersi in via opzionale di un consiglio non richiesto dalle norme d’azione, l’ente procedente deve
infatti verificare che il conseguente aggravamento del procedimento trovi giustificazione in straordinarie e motivate esigenze, dando evidenza di come abbia
calibrato le esigenze istruttorie con quelle del sollecito svolgimento del processo decisionale 97. E ciò anche perché se è vero che il termine di conclusione finale
del procedimento non si sospende, è altrettanto vero che l’organo di amministrazione attiva, prima di potere legittimamente decidere, deve comunque attendere lo spirare dei termini di legge per il rilascio del parere. Oltre al suddetto contemperamento, occorrerà altresì tenere conto della natura del potere amministrativo in concreto esercitato: alquanto complesso giustificare un parere facoltativo
qualora si faccia questione di adottare un provvedimento in via d’urgenza, sicché
il campo d’elezione dei pareri facoltativi riguarda materie «che per la loro stessa
natura richiedono una ineditata e ben ponderata preparazione prima che giunga il momento dell’azione», oppure «materie nelle quali, per la loro importanza e la gravità degli interessi che involgono, l’eventuale danno che possa derivare da qualche ritardo nell’azione è di gran lunga inferiore agli inconveniente che
potrebbero tener dietro ad un’azione men che oculata» 98.
Ne consegue l’indispensabile, esauriente motivazione in ordine alla scelta di
ricorrere al parere facoltativo, per giustificare le ragioni di interesse pubblico sottese alla richiesta, da cui deriva non solo il differimento dell’adozione del provvedimento e, dunque, il dilatarsi del processo decisionale pubblico, ma anche l’aggravio
organizzativo correlato al coinvolgimento di altro organo/plesso amministrativo. E
C. Barbati, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, cit., 29.
In argomento, M. Occhiena, Il procedimento, in Procedimento amministrativo e partecipazione: problemi, prospettive ed esperienze, a cura di A. Crosetti, F. Fracchia, Milano, 2002, 213 e s.
98
R. Lucifredi, Sull’inammissibilità ex post della funzione consultiva, cit., 289 e ss.
96
97
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tanto più è evidente l’importanza che assume la motivazione della scelta istruttoria in esame quanto più si faccia riferimento alla teorica che ha segnalato la duplice funzione della motivazione amministrativa quale discorso argomentativo rivolto
non soltanto al privato destinatario dell’atto, che così è messo nelle condizioni di
meglio valutare l’opportunità di contestare la (eventuale manifesta irragionevolezza
della) scelta istruttoria che potrebbe ritardare l’assunzione della decisione finale (e,
dunque, il soddisfacimento degli interessi di cui è titolare), ma anche all’opinione
pubblica, al fine di assicurare un sindacato diffuso della comunità in ordine alla non
arbitrarietà della soluzione istruttoria seguita dall’ente procedente 99.
I pareri facoltativi, s’è detto in dottrina, costituiscono l’essenza della funzione consultiva, posto che, anche laddove siano stati richiesti (o, meglio, una volta
richiesti, siano stati rilasciati), non mettono in forse lo spazio di autonoma determinazione dell’organo attivo, che resta garantito, posto che l’autorità titolare della funzione di amministrazione attiva potrebbe anche decidere di non tenerne
conto 100. Quest’ultima affermazione necessita di due precisazioni.
In primo luogo, se è vero che l’ente richiedente può non tener conto del
parere facoltativo, nel senso che può decidere senza uniformarsi a esso, è altrettanto vero che lo stesso ente non può discostarsi dal parere facoltativo ottenuto
senza debitamente spiegare quali siano le ragioni che lo inducono a provvedere in
modo difforme da come gli è stato consigliato 101. In altri termini, l’organo attivo può scegliere o meno di chiedere il parere; ma, una volta che l’abbia richiesto
e ottenuto non può disattenderlo tout court 102. Il che vale, invero, anche nel caso
in cui il parere risulti illegittimo 103.
99
Il riferimento è ovviamente a A. Romano Tassone, Motivazione dei provvedimenti amministrativi e
sindacato di legittimità, Milano, 1987, 70 ss. Dello stesso Autore, si v. anche Sulla c.d. «funzione democratica»
della motivazione degli atti dei pubblici poteri, in Studi in onore di F. Benvenuti, Modena, 1996, IV, 1507 e ss.
100
F. Trimarchi, Funzione consultiva e amministrazione democratica, cit., 3.
101
V. Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, cit., 419, scrive che «Il parere facoltativo, una volta
emesso su richiesta dell’Amministrazione procedente e acquisito al procedimento, svolge nell’ambito dell’istruttoria procedimentale lo stesso ruolo del parere obbligatorio come necessario elemento di valutazione del fatto o
dell’assetto degli interessi, che deve esser preso in considerazione in sede decisoria».
102
Scrive A. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, cit., 608 che «Il parere non vincolante deve
essere preso in considerazione dall’autorità competente ad assumere il provvedimento finale e ciò vale anche nel
caso che di tratti di parere facoltativo: non è assimilabile, perciò, a modalità di mera collaborazione nel processo decisionale, ma rappresenta un elemento imprescindibile per la decisione su quel procedimento». Così anche
A.M. Sandulli, Il procedimento amministrativo, cit., 165, che annotò che se «l’ordinamento accorda all’autorità, la quale deve provvedere su una data materia, la possibilità di lasciarsi illuminare, ove lo stimi opportuno, da
un certo organo istituzionale, è evidente che presuppone che questo eserciterà una più o meno diretta influenza
sul provvedimento, che verrà preso. Ove così non fosse, la norma, la quale accorda la possibilità di avvalersi del
giudizio di esso, sarebbe un fuor d’opera; e ne risulterebbe scosso lo stesso spirito del sistema». Per l’affermazione secondo cui i pareri facoltativi sarebbero privi di rilevanza giuridica, si v. F. Franchini, voce Parere, cit., 397;
C. Vitta, Diritto amministrativo. I - Parte generale, cit., 370; U. Forti, I controlli dell’amministrazione comunale,
in Trattato di diritto amministrativo, a cura di V.E. Orlando, Milano, II, 1915, 864 e ss.
103
Sul punto, si v. le ampie considerazioni di A. Calegari, L’invalidità derivata nei rapporti tra atti amministrativi, Padova, 2012, 185 e ss.
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In secondo luogo, il poter essere disattesi non è prerogativa dei soli pareri facoltativi: infatti, anche in costanza di un parere obbligatorio non vincolante l’amministrazione attiva può decidere motivatamente di provvedere in modo
diverso da quanto consigliato dall’organo consultivo 104. Si deve semmai evidenziare che la peculiarità propria dei pareri facoltativi non è che essi non hanno la
forza di rendere vincolata nel quid la scelta provvedimentale dell’amministrazione che li abbia richiesti, ma dal fatto che, a differenza di quelli obbligatori, presuppongono a monte la valutazione di discrezionalità procedimentale circa l’opportunità/necessità della loro acquisizione.
Il parere è reso all’esito di un subprocedimento che viene avviato dall’organo di amministrazione attiva mediante richiesta di rispondere a un quesito 105 e
che, dopo l’espletarsi dei necessari passaggi endoprocedimentali, si conclude con
la trasmissione del parere stesso all’autorità che l’abbia richiesto, «con mezzi telematici» (art. 16, comma 5, cit.).
Come visto, la richiesta di parere deve essere effettuata a istruttoria conclusa, dimodoché l’organo consultivo possa consigliare la migliore azione da intraprendere alla luce del materiale istruttorio nella sua completezza. Pare allora che
l’organo consultivo non sia tenuto a/possa rifiutarsi di rilasciare il parere qualora
la richiesta pervenga a istruttoria non ancora conclusa. Naturalmente, per valutare in concreto la completezza dell’istruttoria occorre tenere in considerazione
che cosa è domandato dall’organo richiedente: se l’atto consultivo tocca nella sua
totalità la decisione da adottare, allora l’istruttoria dovrà essersi conclusa nella sua
globalità; «ove il parere sia stato richiesto con riferimento a uno specifico aspetto del provvedimento, è sufficiente che la completezza dell’istruzione sia riferibile al quesito sottoposto all’organo consultivo» 106. In ogni caso, appare chiaro che
l’autorità chiamata ad esprimere il suo parere deve essere messa nelle condizioni,
da chi ha la responsabilità del procedimento, di conoscere gli elementi utili e di
disporre del materiale acquisito nel corso dell’istruttoria procedimentale 107. L’organo consultivo, quindi, qualora ritenga che il materiale sia insufficiente, ai sensi dell’art. 16, comma 4, legge 241/1990, è tenuto a richiedere i necessari e ulteriori elementi integrativi. Il termine per l’emissione del parere, in questo caso, si
interrompe e l’ulteriore termine per il rilascio del parere è di quindici giorni dalla
ricezione dei chiarimenti o documenti richiesti. Sebbene l’articolo 16, cit., nul104
M.G. Della Scala, Attività consultiva e semplificazioni procedimentali, cit., 530 osserva che l’autorità procedente ha facoltà di disattendere il parere motivatamente, nonché di scegliere, nell’ambito di una pluralità di atti consultivi intervenuti nel corso di un procedimento, la soluzione che, tra quelle prospettate, appare la più conferente.
105
Proprio per questo, si differenziano dagli studi, che non hanno ad oggetto quesiti o schemi già formulati dall’autorità procedente: M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., 125 e ss..
106
F. Levi, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, cit., 431.
107
A. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, cit., 608.
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la disponga in proposito, si desume dalla ratio complessiva della disciplina che le
richieste di supplemento istruttorio da parte dell’organo consultivo possano, in
ipotesi, essere anche più d’una: in questo caso, solo la prima richiesta sarebbe però
idonea a determinare l’interruzione del termine per la conclusione del subprocedimento di adozione del contributo endoprocedimentale 108.
Ciò che non è disciplinato dalla legge sul procedimento è il termine entro
il quale l’amministrazione procedente deve inviare l’ulteriore documentazione
richiesta dall’organo consultivo: sul punto, dunque, assumono un ruolo determinante i regolamenti attuativi delle singole amministrazioni. Infine, pare che qualora l’ente decidente non adempia alla sollecitazione di integrare gli atti trasmessi con la richiesta di parere venga meno l’obbligatorietà del rilascio dell’atto consultivo: alla luce dell’incompletezza della richiesta (recte, del materiale istruttorio
necessario per assolvere a quanto domandato), l’organo consultivo pare potersi/
doversi legittimamente rifiutare di adottare il parere senza incorrere in responsabilità di sorta 109. Tuttavia, posto che l’art. 16, comma 4, cit., prevede espressamente che l’organo consultivo possa rappresentare esigenze istruttorie, sembra doversi ritenere che in costanza di una richiesta incompleta, l’organo medesimo debba
chiedere l’integrazione della documentazione, essendo legittimato a restare silente
(come nel caso di omessa richiesta) solo laddove, anche a seguito della rappresentazione di ulteriori incombenti istruttori, l’ente procedente rimanga inerte. Altro
è che l’organo consultivo debba compiere autonomamente accertamenti, valutazioni, studi, inchieste, ecc.: purché non si tratti di attività sostitutive o duplicative
dell’istruttoria procedimentale, è evidente che questi momenti istruttori siano di
pertinenza dell’organo chiamato a rendere il parere e che, pertanto, siano insuscettibili di determinare interruzione alcuna del relativo subprocedimento.
Tornando alla disciplina generale, la legge 241/1990 regola la scansione
temporale del procedimento consultivo a seconda della tipologia di parere –
obbligatorio o facoltativo – che dovrà essere adottato dall’apparato chiamato a
rendere la consulenza. Tuttavia, occorre segnalare che il legislatore non ha previsto un termine entro il quale l’amministrazione decidente possa/debba richiedere
il parere, lacuna che eventualmente può essere colmata nei regolamenti di attuazione adottati da ogni singola amministrazione. Certo è che, nel decidere quando effettuare la richiesta dovuta/voluta e tenuto conto del fatto che la richiesta di
parere non vale a sospendere i termini massimi di conclusione del procedimento
108
M.G. Della Scala, Attività consultiva e semplificazioni procedimentali, cit., 547. Come rileva C. Barbati, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, cit., 21, l’esercizio dell’attività consultiva può articolarsi in una sequenza di atti e di interventi, non esaurendosi necessariamente in una sola richiesta e in una sola
pronuncia, potendo alla prima istanza di parere seguirne altre, dando così vita all’adozione di pareri suppletivi.
109
La richiesta incompleta viene paragonata, in dottrina, alla richiesta omessa, da cui dipende l’insussistenza di un obbligo di pronunciarsi e l’illegittimità del provvedimento finale se la richiesta era obbligatoria: sul
punto, si v. G. Grasso, Art. 16 - Attività consultiva, cit., 417.).
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amministrativo, il responsabile del procedimento deve necessariamente calibrare i tempi dell’azione nel suo complesso, al fine di non incorrere in responsabilità
per la ritardata adozione del provvedimento finale.
Nel caso di pareri obbligatori, l’organo consultivo deve rendere il parere
entro venti giorni dal ricevimento della relativa richiesta. A meno che non abbia
rappresentato esigenze istruttorie: in questa eventualità, i termini si interrompono una sola volta e in ogni caso il parere «deve essere reso definitivamente entro
quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate» (art. 16, comma 4, cit.). Decorso inutilmente detto termine senza che sia stato comunicato il parere, «è in facoltà dell’amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall’espressione del parere» (art. 16,
comma 2, cit.). Ora, se è vero che «la prescindibilità del parere sembra eliminare anche l’obbligo di esporre i motivi per le quali non si è inteso attenderlo» 110, è
altrettanto vero che, a contrario, qualora l’amministrazione attiva non voglia privarsi dal parere così determinando un prolungamento dei tempi procedimentali
sia tenuta a dettagliatamente motivare le ragioni di tale scelta, esplicando le ragioni per cui ritenga imprescindibile attendere la manifestazione di giudizio. Anche
in questo caso, nel silenzio della legge, i termini massimi di attesa del parere tardivo possono eventualmente essere fissati in sede regolamentare.
Ponendoci nella prospettiva del destinatario del provvedimento, egli potrà
contestare tanto la scelta assunta dall’amministrazione procedente di attendere
l’emissione del parere, quanto la scelta contraria. In questo secondo caso, il privato può infatti avere interesse a che l’attività amministrativa venga illuminata dall’esterno, posto che, quand’anche decidesse di non seguire quanto suggerito nel parere, dovrà comunque necessariamente spiegare le ragioni sottese a una
decisione non coerente con il consiglio che le è stato reso.
Si ritiene, inoltre, che il destinatario dell’atto finale possa altresì esperire il
ricorso avverso il silenzio nel caso in cui, in costanza di parere obbligatorio, la pubblica amministrazione procedente decida di attendere l’emissione del parere oltre i
termini di legge 111 e l’organo consultivo tenuto a consigliare resti inerte. Se è vero,
infatti, che nell’ipotesi emarginata quest’ultima non potrebbe adire il giudice per
chiedere l’accertamento dell’illegittimità (e la consequenziale condanna dell’organo consultivo a provvedere) perché possiede lo strumento di legge per potere superare lo stallo, è anche vero che, verosimilmente dopo avere sollecitato l’ente procedente a superare la stasi, il destinatario dell’atto potrebbe essere interessato a ottenere una definizione della situazione pendente.
C. Barbati, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, cit., 65.
Sul punto, si v. quanto specificato infra a proposito del superamento dell’inerzia in ipotesi di pareri in materia di c.d. “interessi critici” o “sensibili” (tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute).
110
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Ai sensi dell’art. 16, comma 1, cit., in ipotesi di parere facoltativo, l’organo consultivo deve invece immediatamente comunicare il termine entro cui lo
renderà, termine «che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta». Anche in questa ipotesi, comunque, l’organo adito può rappresentare esigenze istruttorie e vale la già esaminata regola enunciata dall’art. 16,
comma 4, cit. L’inutile decorrenza di detto termine comporta che l’amministrazione richiedente proceda «indipendentemente dall’espressione del parere» (art.
16, comma 2, cit.). La disciplina semplificatoria dimostra, quindi, che nel caso di
mancata emanazione del parere facoltativo l’amministrazione attiva non è libera di scegliere se o meno attendere il rilascio della dichiarazione, ma è obbligata a
continuare senza ottenere il consiglio che avrebbe voluto ricevere. Se nel caso dei
pareri obbligatori il legislatore ha ritenuto che l’urgenza di decidere non possa e
non debba a priori comportare il sacrificio dell’attività amministrativa, nel caso
dei pareri facoltativi ha invece statuito il dovere dell’ente decidente di procedere, in ogni caso, senza parere. Ciò sulla scorta del fatto che essi non vengono normativamente ritenuti fondamentali al fine di mettere l’amministrazione decidente nelle condizioni di adottare provvedimenti di qualità: come è stato osservato,
tale disciplina «ha dato valenza generale all’istituto dell’”accantonamento” (o del
“prescindere”) dal parere quando la sua emanazione ritardi» 112.
Sotto diverso profilo, si rileva come l’organo consultivo che non adempia al
dovere di rendere il parere incorra nelle conseguenti responsabilità: amministrativo-contabile, dirigenziale, penale (ex art. 328, c.p.) 113. Per espressa previsione di
legge (invero pleonastica), il responsabile del procedimento che ha chiesto e che
non ha ottenuto nei termini anzidetti il parere va esente da responsabilità, non
potendo «essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri» (art. 16, comma 2, ultimo periodo, legge 241/1990).
Occorre rilevare che lo scadere del termine di legge non vale a fare consumare il correlato potere attribuito dall’ordinamento all’organo consultivo che sia
stato interpellato, dal momento che «la perentorietà del termine riguarda non la
sussistenza del potere o la legittimità del parere, ma l’obbligo di concludere la fase
del procedimento» 114. D’altronde, l’osservata facoltà per l’amministrazione decidente di attendere il rilascio della ritardata manifestazione del giudizio comprova
che l’inutile decorso del termine non comporta alcuna consumazione del correlato potere. Da ciò consegue che i termini indicati per l’emissione del parere hanno
G. Morbidelli, Il procedimento amministrativo, cit., 632.
Per l’approfondimento sull’integrazione della fattispecie di reato ex art. 328, c.p., in caso di comportamento omissivo dell’amministrazione consultiva, si v. V. Parisio, La funzione consultiva nella dinamica procedimentale, cit., 823.
114
Così Cons. Stato, Sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4914; da ultimo, TAR Campania, Sez. VI, 5 gennaio 2017, n. 138.
112
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natura ordinatoria e finalità acceleratoria, secondo quanto pacificamente ritenuto
in dottrina e in giurisprudenza, in ossequio al principio per cui sono tali i termini
fissati dal legislatore senza un’espressa sanzione decadenziale per attività amministrative cui è connesso il soddisfacimento di pubblici interessi 115. È ben possibile, dunque, che il consiglio richiesto pervenga all’amministrazione decidente successivamente allo spirare dei termini stabiliti dal legislatore. In questo caso, se il
parere fosse rilasciato prima dell’adozione della decisione, l’amministrazione attiva sarebbe comunque tenuta a tenerne conto, pena l’illegittimità del provvedimento amministrativo finale 116.
Sempre sul piano della scansione procedurale, l’amministrazione procedente non può comunque legittimamente provvedere prima che siano trascorsi i termini di legge per l’emissione del parere, sia esso obbligatorio o facoltativo. Considerato che l’acquisizione del parere rappresenta un elemento «essenziale perché il
procedimento possa ritenersi maturo per la decisione» 117 e visto che l’art. 16, cit.,
impone all’amministrazione di procedere solo quando, nel tempo prescritto, l’organo consultivo non abbia rilasciato la dichiarazione richiesta, non pare potersi
accogliere la tesi secondo cui non sussisterebbe il dovere di attendere il contributo
consultivo richiesto, ma solo quello di tenerne conto e di motivare in relazione al
medesimo solo laddove esso fosse stato effettivamente acquisito 118. In senso proprio, il parere costituisce un adempimento procedimentale, con la duplice conseguenza che sarebbe illegittima sia l’adozione del provvedimento amministrativo
prima dello scadere dei termini per il rilascio del richiesto parere, sia il provvedimento emanato senza che la richiesta di parere, pur adottata, sia stata effettivamente e debitamente inoltrata all’organo consultivo. Nel considerare l’illegittimità del provvedimento finale occorrerà comunque valutare l’applicabilità dell’art.
21-octies, comma 2, legge 241/1990.
A questo punto, si pone la questione dell’efficacia eventualmente sanante
del parere sopravvenuto rispetto all’adozione del provvedimento finale del relativo procedimento amministrativo.
Il tema è tutt’altro che agevole e pare prestarsi a una soluzione differenziata.
Nel caso in cui l’amministrazione attiva abbia effettuato la richiesta adottando il provvedimento senza attendere lo spirare dei termini del subprocedimento consultivo, mentre, da un lato, astrattamente l’organo consultivo è senz’altro
titolare del potere-dovere di rendere il parere anche postumo, in quanto per l’appunto sollecitato dall’amministrazione procedente, non pare davvero, dal lato
opposto, che detto parere emanato successivamente all’adozione del provvedi115
116
117
118

A. Angiuli, Sulla discrezionalità amministrativa nel “quando”, Bari, 1988, 55 e ss.
G. Morbidelli, Il procedimento amministrativo, cit., 633.
A. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, cit., 608.
F. Franchini, voce Parere, cit., 397; A.M. Sandulli, Il procedimento amministrativo, cit., 397.
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mento possa valere a rimediare al vizio di violazione di legge in cui è incorsa l’ente
decidente. La funzione consultiva si pone come antecedente logico dell’amministrazione attiva, sicché, il parere non può intervenire ex post rispetto al provvedimento finale, dovendo necessariamente precedere la fase decisoria, e non seguirla. E ciò non tanto per la formalistica ragione che il parere avrebbe dovuto essere reso “prima” e non “dopo”, bensì per la ragione sostanziale per cui quell’atto è
espressione della funzione consultiva, ontologicamente strumentale alla (migliore) determinazione della decisione finale e che dunque deve precederne e non
seguirne l’adozione 119. Senza contare il fatto che il parere è del tutto estraneo all’esercizio del diverso potere di riesame in sede di autotutela.
Nella diversa ipotesi in cui l’amministrazione procedente abbia provveduto
senza avere previamente richiesto il parere obbligatorio per legge, a tacere dell’eventuale disposizione che abiliti l’organo consultivo ad autonomamente decidere
di consigliare l’amministrazione attiva, sembra di potere affermare che il problema della sanabilità del parere postumo non si pone neppure. Infatti, la mancata richiesta, presupposto per il legittimo rilascio della manifestazione di giudizio,
non abilita l’organo consultivo a consigliare l’amministrazione attiva, con la conseguenza che il parere emanato senza essere domandato non sembra dispiegare
nessun effetto sanante con riguardo al provvedimento illegittimo. Anzi, in siffatta
ipotesi, a ben vedere, si può persino dubitare che ci si trovi, in tal caso, al cospetto di un atto propriamente qualificabile alla stregua di “parere”.
Proseguendo oltre, l’art. 16, comma 3, legge 241/1990, prevede che la disciplina acceleratoria sopra riportata non si applica ai pareri resi da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. Al più, ai pareri in materia ambientale, paesaggistica, territoriale, si applicano, ove esistenti, le discipline di settore recanti appositi meccanismi di semplificazione e relativi termini 120. In costanza dell’inerzia serbata da uno di questi organi consultivi, l’amministrazione procedente non deve, né può, superare lo stallo,
potendosi prospettare un arresto procedimentale sine die, eventualmente superabile ricorrendo all’azione giurisdizionale avverso il silenzio 121.
In dottrina è stato annotato che la disposizione in analisi vale a indirettamente riconoscere che i pareri possono costituire momenti di espressione di
determinati interessi 122. Il punto è già stato affrontato (si v. supra, paragrafo 2) e
E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit., 465.
In argomento, M. Poto, Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche, in Il
nuovo procedimento amministrativo, a cura di F. Caringella, M. Protto, Roma, 2009, 193.
121
F. Fracchia, Riti speciali a valenza endoprocedimentale, Torino, 2003, 71 e s. Ritiene che in questi casi
sarebbe stato opportuno introdurre una ipotesi di silenzio significativo, B. Cavallo, Provvedimenti e atti amministrativi, cit., 100.
122
C. Barbati, L’attività consultiva nelle trasformazioni amministrative, cit., 55.
119
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si è visto come possa sostenersi che gli atti resi da enti pubblici che introducono
interessi nei procedimenti amministrativi non costituiscano espressione di attività consultiva. Se si accetta l’assunto secondo cui l’attività consultiva stricto sensu
intesa è un’attività affatto neutrale, va da sé che non può poi affermarsi che l’attività consultiva medesima possa connotarsi come strumento per l’introduzione di
interessi nel procedimento decisionale.
Ci si deve chiedere, dunque, se il legislatore abbia opportunamente inserito nell’articolo 16, legge 241/1990, sussumendoli nel genus attività consultiva,
questi “pareri” riguardanti interessi sensibili e che non sembrano essere esplicazione dell’attività consultiva. Invero, come osservato, l’art. 16, cit., non riguarda
i pareri in quanto tali, ma detta la regolamentazione specifica dei pareri rilasciati
dagli organi consultivi 123, nel cui novero non rientrano quelli che costituiscono
espressione degli interessi di cui sono titolare gli enti/organi pubblici che li rilasciano. Pertanto, la disciplina dell’art. 16, cit., non si sarebbe comunque applicata ai pareri «rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini» per la semplice ragione che tali atti
non sono pareri propriamente detti. In buona sostanza, i pareri supra richiamati,
anche laddove il legislatore non li avesse espressamente inclusi nella disciplina in
commento, al fine di predicarne l’esclusione, sarebbero comunque rimasti estranei all’assoggettabilità del meccanismo procedurale di cui s’è dato conto.

6.

Sull’applicabilità dell’art. 16, legge 241/1990, ai pareri vincolanti e sulla
loro natura

L’art. 16, legge 241/1990, cit., non si riferisce espressamente ai pareri vincolanti. Si pone così il problema se questa tipologia di atti sia o meno assoggettata alla disciplina posta dalla suddetta norma.
In siffatta prospettiva, la soluzione negativa sembrerebbe coerente con la
natura stessa del parere vincolante, voluto dal legislatore in considerazione degli
effetti conformativi sull’attività amministrativa: difatti, se fosse assoggettato
all’art. 16, cit., nei casi di inerzia dell’organo consultivo il parere vincolante sarebbe “accantonabile”, perdendosi così il senso stesso dell’effetto conformativo che
ne costituisce la ratio del suo inserimento nella scansione procedimentale 124. Ne
conseguirebbe che, in quanto estranei all’art. 16, cit., i pareri vincolanti sarebbeA. Travi, voce Parere nel diritto amministrativo, cit., 615.
Sul punto, si v. G. Grasso, Art. 16 - Attività consultiva, cit., 414. P. Corso, La funzione consultiva,
cit., 117, ritiene che il meccanismo della accantonabilità del parere tardivo operi anche con riferimento ai pareri vincolanti.
123
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ro esclusivamente sottoposti alle norme speciali che li riguardano, aprendosi così
il problema di stabilirne in concreto la disciplina qualora il legislatore si limitasse
a prevederli, senza però dettare le relative regole procedimentali.
Ciò detto, sembra invero che la riflessione in materia possa essere diversamente impostata. Come si è anticipato (si v. supra, paragrafo 4), il parere vincolante costituisce una species del genus pareri obbligatori, espressamente richiamati dall’art. 16, legge 241/1990, cit. In questa prospettiva, il fatto che la norma in
ultimo menzionata non li preveda espressamente non pare di per sé decisivo per
predicarne la non applicabilità, perché il parere è vincolante e dunque non può
essere in nessun modo legittimamente disatteso (tranne se illegittimo) nel caso in
cui sia stato effettivamente rilasciato; nel caso di mancato rilascio da parte dell’organo consultivo, in quanto inesistente non può produrre effetti giuridici, sicché
non si vede per quale ragione non possa essere accantonato, recte, non necessariamente atteso prima dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento cui si riferisce.
Il problema circa l’applicabilità dell’art. 16, cit., ai pareri vincolanti per la verità non si pone laddove si ritenga che il parere vincolante non sia sussumibile nella
categoria dei pareri che sono estrinsecazione dell’attività consultiva, trattandosi di
atti di volizione e dunque estranei alla categoria dei pareri propriamente detti.
Dalle sopraesposte considerazioni, pare derivarne una conclusione pressoché obbligata: per risolvere la questione se o meno questa tipologia di atti sia
assoggettata alla disciplina generale posta dalla legge sul procedimento amministrativo occorre stabilirne la natura giuridica.
Ora, è evidente che il parere vincolante va al di là del mero consiglio, posto
che è capace di imporre all’amministrazione decidente la scelta da assumere, di stabilire, cioè, quale contenuto dovrà avere la decisione finale della fattispecie oggetto di esercizio del potere. È chiaro che vincolando l’organo decidente, i pareri in
disamina di fatto perdono la connotazione di “consiglio”, risolvendosi in atti decisori, appunto, «perché l’amministrazione attiva non può da ess[i] discostarsi» 125.
Proprio sulla scorta di queste considerazioni, i giudici amministrativi hanno nel
tempo affermato l’impugnabilità immediata e diretta del parere vincolante, consequenzialmente dichiarando tardivo il ricorso proposto avverso il provvedimento
finale la cui lesività dipenderebbe dal parere obbligatorio-vincolante cui l’ammi125
Così E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit., 465. Affermano che i pareri vincolanti non
sono pareri in senso proprio, «ma atti di decisione», anche M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., I, 127; D.
Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche, cit., 194; V. Cerulli Irelli, Lineamenti del diritto amministrativo,
cit., 338. Già U. Borsi, L’esecutorietà degli atti amministrativi, in Studi senesi 1901-1902, 140 e ss. (ora anche in
Id., Scritti di diritto pubblico, Padova, I, 1976, 81 e ss.) e D. Donati, Atto complesso, autorizzazione, approvazione, Modena, 1903, 39 e ss. (ora anche in Id., Scritti di diritto pubblico, Padova, 1966, 389 e ss.) hanno sostenuto che i pareri vincolanti non sono sussumibili, per via degli effetti prodotti sul piano giuridico, nella attività di consulenza.
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nistrazione decidente si è necessariamente uniformata 126. Il parere vincolante viene così qualificato a tutti gli effetti come un atto presupposto, dotato di autonomia rispetto al provvedimento finale ed espressione di effetti giuridici indipendenti rispetto a quelli propri del provvedimento cui pure ineriscono 127.
Diversamente opinando, altra teorica riconosce ai pareri vincolanti la natura di meri atti preparatori, estranei al piano della produzione degli effetti giuridici
e quindi non impugnabili perché non dotati di carica lesiva, insuscettibili di arrecare pregiudizi a situazioni giuridiche soggettive, dal momento che «[i] l parere
vincolante determina un obbligo di conformarsi, non un obbligo di attuare una
previa decisione altrui» 128.
Le due tesi sembrano entrambe fondarsi su valide argomentazioni: la seconda esibisce evidente coerenza sistematica, laddove la prima offre una ricostruzione più attenta ai profili sostanziali e applicativi, meglio raccordandosi all’interpretazione giurisprudenziale che, come visto, ritiene il parere vincolante suscettibile di autonoma e necessaria 129 impugnazione, in quanto di per sé lesivo prima
ancora di essere recepito nel provvedimento conclusivo del procedimento principale di competenza dell’organo decidente. È d’altronde indicativo che, sebbene in
sede consultiva, il Consiglio di Stato abbia recentemente affermato (ai fini di assumerne la sottoposizione alla disciplina dell’art. 17 bis, legge 241/1990) che i pareri vincolanti, «al di là della loro denominazione, attribuiscono di fatto all’autorità
consultata un potere di co-decisione» 130. È pur vero che la giurisprudenza amministrativa afferma pure che il parere vincolante reso una volta spirati i termini posti
126
Sull’immediata impugnabilità dei pareri vincolanti, si v., tra le più recenti, TAR Campania, Sez. VI,
5 luglio 2017, n. 3607; TAR Liguria, Sez. I, 8 giugno 2016, n. 579; TAR Veneto, Sez. II, 29 aprile 2015, n.
475; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 23 marzo 2015, n. 523; TAR Puglia, Sez. I, 23 ottobre 2014, n. 1226;
TAR Campania, Salerno, Sez. I, 6 giugno 2014, n. 1068; Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2012, n. 1829. Si
v. anche TAR Campania, Sez. VII, 20 settembre 2018, n. 5541, secondo cui è immediatamente impugnabile la comunicazione da parte dell’amministrazione procedente del parere vincolante negativo reso dall’organo
consultivo in quanto detta comunicazione costituisce concreta espressione di potere provvedimentale da parte
dell’organo che ne è titolare.
127
L’organo che lo adotta finisce dunque per porsi su di un livello partecipativo paritetico rispetto a
quello dell’organo che emette il provvedimento finale. In materia si v. P. Marzaro, Il coordinamento orizzontale tra amministrazioni: l’art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 dopo l’intervento del Consiglio di Stato. Rilevanza dell’istituto nella gestione dell’interesse paesaggistico e rapporti con la conferenza di servizi, in Riv. giur. urbanistica, 2016, 10 e ss. Su questi temi, si v. anche S. Dettori, Il rapporto di presupposizione nel diritto amministrativo, Napoli, 2006.
128
A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, cit., I, 640.
129
Si v. però TAR Piemonte, Sez. II, 21 dicembre 2016, n. 1585, secondo cui costituisce una facoltà
e non un obbligo dell’interessato attivare la tutela giurisdizionale subito dopo l’adozione del parere vincolante
anziché attendere l’adozione del provvedimento che lo recepisce.
130
Cons. Stato, Comm. spec., 13 luglio 2016, n. 1640. Appare criticabile questa interpretazione di
estendere la norma in questione anche ai pareri vincolanti in materia di interessi sensibili, posto che finisce con
il perdere di significato la diversa disciplina speciale posta dall’art. 16 della legge sul procedimento, specialmente alla luce del fatto che non è stata oggetto di modifiche a opera della legge 7 agosto 2015, n. 124 il cui art.
3 ha introdotto nel corpo della legge 241/1990 il menzionato art. 17 bis. In materia, si v. F. De Leonardis, Il
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dalla predetta norma perde il carattere della vincolatività, per divenire un elemento dell’istruttoria procedimentale, liberamente valutabile dall’organo di amministrazione attiva 131. In questo modo, si finisce quindi con l’ammettere, da un lato,
che anche i pareri vincolanti sono generalmente ricondotti alla disciplina generale
ex art. 16, legge 241/1990, cit.; dall’altro lato, che anche questi atti, quantomeno
qualora tardivi, hanno natura di “consigli” e, come tali, riconducibili alla categoria
dei pareri quale espressione dell’attività consultiva in senso stretto, di cui esibirebbero il carattere fondamentale di non coartare il contenuto della decisione finale.
In ultimo, una sollecitazione critica. Individuare il dies a quo del termine
decadenziale per agire dinanzi al giudice amministrativo al momento dell’adozione/piena conoscenza del parere vincolante negativo non sembra esibire i tratti
propri della regola assoluta. Infatti, non può tassativamente escludersi che l’amministrazione attiva, ricevuto il parere richiesto ex lege, se ne discosti. In questa ipotesi, emerge con evidenza che a fronte del provvedimento sopravvenuto
“favorevole all’amministrato”, benché illegittimo (perché non conforme al parere
disatteso), viene meno la lesione concreta e attuale rispetto a un parere che, per
quanto vincolante, non ha provocato alcun arresto procedimentale e, una volta
emanato il provvedimento finale, appare lesivo soltanto in via astratta. Al di là di
alcune somiglianze con l’annosa diatriba, risolta dal legislatore, in ordine all’onere di impugnazione degli atti di ammissione dei concorrenti alle gare pubbliche prima ancora della conclusione della procedura selettiva e, quindi, dell’effettiva lesione prodotta in capo agli altri partecipanti al concorso 132, la questione in disamina pare teoricamente soffrire di quell’impostazione che nega la sussistenza del potere amministrativo quando esso ha carattere vincolato – nel caso
che ci occupa, a quanto espresso nel parere. Ebbene, esercitata l’opzione teorica
silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17 bis introdotto dalla cd. riforma Madia, in
www.federalismi.it, 2015.
131
Si v. Cons. Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3179; TAR Sardegna, Sez. II, 8 gennaio 2016, n. 3.
In particolare, la giurisprudenza formatasi sul parere paesaggistico ex art. 146, commi 8 e 9, d.lgs. 22 gennaio
2004, n. 42, ha affermato che la decorrenza del termine previsto per l’emanazione del parere statale non determina la consumazione della relativa potestà, in quanto l’organo consultivo ha comunque il potere di esprimersi in merito alla istanza sottoposta al suo esame, ma comporta che laddove il parere fosse adottato tardivamente esso non avrebbe più carattere vincolante, per cui l’organo decidente può eventualmente discostarsene: TAR
Campania, Sez. III, 3 settembre 2018, n. 5317; Cons. Stato, sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3656; TAR Toscana,
Sez. III, 20 dicembre 2016, n. 1828; Cons. Stato, Sez. VI, 9 agosto 2016, n. 3561; Cons. Stato, Sez. VI, 18
luglio 2016, n. 3179; TAR Sardegna, Sez. II, 8 gennaio 2016, n. 3.
132
Il riferimento è ovviamente al dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, sorto intorno all’art. 120,
comma 2-bis, c.p.a., introdotto dall’art. 204, comma 1, lett. b), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, dichiarato compatibile con l’ordinamento europeo da Corte
Giustizia UE, Sez. IV, ord. 14 febbraio 2019, causa C-54/18 e su cui prima dell’abrogazione sancita dall’art. 1,
comma 22, lett. a), d.l. 18 aprile 2019, n. 32, TAR Puglia, Bari, Sez. III, ord. 20 giugno 2018, n. 903 e ord. 20
luglio 2018, n. 1097 aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale, mai decisa dalla Corte costituzionale proprio in virtù della sopravvenuta abrogazione a opera del d.l. 32/2019.

L’attività consultiva della pubblica amministrazione

59

per cui la sussistenza del (carattere costitutivo del) potere amministrativo e dunque del provvedimento in cui si estrinseca dipende non dal suo carattere innovativo, bensì dalla «produzione di un effetto giuridico che la legge riconduce a
quell’atto» 133, sembra potersi affermare, come peraltro già sostenuto dalla dottrina di cui poc’anzi si è dato conto 134, che per quanto vincolante il parere non
produce alcuna vicenda giuridica, giacché per disposizione di legge è il provvedimento adottato dall’ente di amministrazione attiva a creare, modificare, estinguere situazioni giuridiche, ossia a trasformare l’assetto giuridico degli interessi finali,
concretizzando le modificazioni giuridiche prefigurate dall’ordinamento giuridico in vista della realizzazione degli interessi pubblici.
7.

Osservazioni conclusive: dal parere “tollerato” alla decisione erronea ma
non annullabile perché tempestiva?

Traspare in modo nitido dalla disciplina posta dall’art. 16, legge 241/1990,
cit., come il legislatore abbia optato per una soluzione di modalità di esercizio del
potere consultivo improntata alla logica del massimo contenimento dei tempi,
laddove la scelta operata nel testo originario della norma in oggetto era solo quella di evitare le impasse procedurali in caso di ritardi nel rilascio degli apporti consulenziali da parte degli organi preposti.
Difatti, nel testo storico della norma non si faceva distinzione tra parere
obbligatorio e facoltativo e il termine residuale (in mancanza cioè di diverso termine posto da altra disposizione di legge o regolamentare) ivi fissato era di novanta
giorni dal ricevimento della richiesta, il cui inutile spirare abilitava l’organo decidente a esercitare la facoltà di procedere indipendentemente dall’acquisizione del
parere. A seguito della riforma operata prima dalla legge 127/1997, cit., e poi dalla
legge 69/2009, cit., invece, tramite la generalizzazione dell’istituto del c.d. “accantonamento” del parere tardivo, si è imposto un sistema in cui l’attività consultiva
risulta compressa e talora compromessa. Il testo vigente della disposizione in commento riduce sensibilmente i termini, sia quello generale che quello speciale in caso
di ampliamento dell’istruttoria; regola partitamente i pareri obbligatori e quelli
facoltativi, limitando la facoltà di proseguire senza la consulenza solo ai primi e rendendo invece obbligatorio il progredire dell’azione in caso di mancato rilascio dei
secondi; con fini palesemente monitori, introduce – seppure in negativo («non può
essere chiamato a rispondere») – il concetto di responsabilità per illecito da ritardo.
133
A. Travi, Semplificazione e tutela del cittadino, in Riv. giur. urbanistica, 1998, 111. Per una compiuta
analisi della questione teorica in questione, M. Occhiena, Situazioni giuridiche soggettive e procedimento amministrativo, cit., spec. 271 e ss.
134
Il richiamo è alla teoria elaborata da A.M. Sandulli nelle opere richiamate nelle precedenti note.
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I temi che si stagliano sullo sfondo sono noti e rappresentati da quella dottrina che ha evidenziato come nella legislazione degli ultimi anni emerga vivida
la «prevalenza dell’ansia di provvedere rispetto ai valori di garanzia, pubblicità e
completezza dell’istruttoria» 135, in cui l’istruttoria è spinta ai margini dell’azione
amministrativa, laddove la decisione è invece posta in posizione sempre più centrale, posto che l’«importante non è decidere bene, ma decidere in fretta» 136.
È altrettanto noto, però, che è ormai davvero improrogabile garantire la
soddisfazione dell’esigenza del cittadino (specie se operatore economico) di potere contare su una definizione, favorevole o sfavorevole che sia, dei processi decisionali pubblici in un lasso di tempo congruo rispetto agli interessi in gioco e
secondo modalità prevedibili 137. Ora, per stare collegati al tema dell’attività consultiva, a tacere delle diverse ragioni che, nei fatti, non hanno consentito, per
citare alcuni esempi, né al principio del non aggravamento del procedimento; né
alla regola dell’obbligo di provvedere ex art. 2, legge 241/1990, cit.; né all’istituto della conferenza di servizi (nelle sue varianti istruttoria e decisoria) di assicurare la certa e sollecita acquisizione dei pareri nei termini prefissati 138, resta comunque il fatto che la lentezza/l’inefficienza delle pubbliche amministrazioni costituisca problema del tutto irrisolto, con conseguenze economiche gravi 139, a dispetto
dei frequenti tentativi del legislatore di intervenire nel corpo della legge sul procedimento con propensione semplificatoria. Né sono stati posti in essere i necessari rimedi sul piano organizzativo: dopo il buon inizio negli anni Novanta del
secolo scorso, è mancata continuità nello sforzo riformatore dell’organizzazione
consultiva nell’ottica di una completa razionalizzazione degli organi preposti 140.
135
E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, cit., 514, tesi già esposta in Id., La difficoltà di “semplificare”, in Dir. amm., 1998, 335 ss. Su queste tematiche, si v. anche F. Salvia, La semplificazione amministrativa: tra scorciatoie procedimentali e semplicismi mediatici, in Nuove Autonomie, 2008, 447 ss.; R. Ferrara, Le
“complicazioni” della semplificazione amministrativa: verso un’amministrazione senza qualità, in Dir. proc. amm.,
1999, 327 ss.
136
Sul fenomeno per cui gli istituti di semplificazione comportano la trasformazione radicale del procedimento e, in specie, della fase istruttoria nonché, più in generale, sull’effetto della semplificazione dell’attività amministrativa di spingere ai margini il procedimento e di attirare al centro la decisione, sia consentito
rinviare a M. Occhiena, L’incidenza della semplificazione sul potere e sul procedimento amministrativi: riflessioni
anche alla luce della nuova disciplina del commercio, in Dir. società, 1998, 508 ss. (509 per la citazione riportata nel testo). Parla di una «esigenza di accelerare il procedimento amministrativo», G. Piperata, Semplificazione
e digitalizzazione nelle recenti politiche di riforma della pubblica amministrazione, in L’amministrazione che cambia. Fonti, regole e percorsi di una nuova stagione di riforme, a cura di F. Mastragostino, G. Piperata, C. Tubertini, Bologna, 2016, 255.
137
Sul punto, F. Merusi, La certezza dell’azione amministrativa fra tempo e spazio, in Dir. amm. 2002, 527 ss.
138
Sulla necessità di assicurare al massimo grado la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici, imponendo che i richiamati poteri debbano essere esercitati entro un termine certamente congruo, ma allo stesso tempo
certo e non superabile, si v. Cons. Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2015 n. 4927.
139
Sul tema, si rinvia alle riflessioni di P. Lazzara, Il principio di semplificazione del procedimento, in Studi
sui principi del diritto amministrativo, a cura di M. Renna, F. Saitta, Milano, 2012, 533 ss.
140
Si v. C. Barbati, cit., 137 ss. Esempi recenti di riforma razionalizzatrice degli apparati consultivi
dell’amministrazione pubblica sono i decreti approvati dal Governo francese nel 2006 e nel 2009, su cui si v.
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Sennonché, risulta assai complesso riuscire a inscrivere in una logica di sistema non tanto norme finalizzate a rendere sollecito l’esercizio dell’attività consultiva, contingentandone i tempi, quanto norme che la obliterano del tutto. Per
questa via, non sembra che dalla vigente disciplina dell’art. 16, legge 241/1990,
traspaia l’intenzione di attribuire particolare valore all’attività consultiva: dal quadro generale normativo sembra evincersi un generale disconoscimento della carica di momento insostituibile di acquisizione di dati e conoscenze utili e talvolta
necessari per adottare una decisione di qualità.
Potrebbe dirsi, con una battuta, che nella disciplina vigente il parere è, al
più, tollerato.
Ne consegue il sacrificio di quella qualità delle decisioni che ne costituisce
la ragione fondante siccome supra delineata, essendo il parere istituto finalizzato
a fornire valutazioni tecniche e scientifiche utili per emanare una decisione qualitativamente migliore, dunque in grado di meglio realizzare gli interessi pubblici e di meglio compendiare gli interessi (pubblici ma soprattutto) privati coinvolti dall’azione amministrativa. Ciò specialmente qualora venga fatto cadere pure
il limite dei c.d. “interessi sensibili” (è il caso del sopra menzionato art. 17-bis, cit.,
nella criticata interpretazione offerta dal Consiglio di Stato).
Si ritiene, allora e in ottica conclusiva, che per realizzare la semplificazione
non ci si possa esclusivamente limitare a eliminare momenti istruttori, accorciando la catena decisionale e riducendo lo spazio tra l’inizio del procedimento e l’adozione del provvedimento che lo conclude. Il timore è che, se si concede una
riflessione che ha il sapore della provocazione, dopo la formalizzazione dell’irrilevanza dei vizi procedimentali (il riferimento è, ovviamente, all’art. 21 octies, legge 241/1990), si debba un domani fare i conti con una norma che preveda la non
annullabilità di una decisione errata, in quanto adottata senza il prescritto parere, ma tempestiva.

J. Morand-Deviller, Vers une démocratie administrative délibérative. Consultation, concertation, participation, in
Foro amm.-TAR, 2011, 4179 ss.
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L’attività consultiva della pubblica amministrazione. In particolare, i pareri ex art. 16 della legge 241/1990
Lo scritto analizza i caratteri principali dell’attività consultiva della pubblica amministrazione, in particolare soffermandosi sull’analisi dei pareri e dei tratti tipici che contraddistinguono tali atti, anche alla luce della disciplina del procedimento consultivo posta dalla
legge 241/1990. Al riguardo, il saggio affronta criticamente le conseguenze derivanti dalla
spinta semplificatrice degli ultimi anni che, per favorire la rapida adozione delle decisioni
amministrative, invece di complessivamente migliorare l’organizzazione amministrativa
si è limitata a eliminare momenti istruttori.

The consultative activity of the public administration. In particular, the opinions of ex art.
16 of Law 241/1990
The article analyses the main features of the public administration’s consultative activity, in particular by focusing on an analysis of the opinions and typical features that distinguish such acts, also in the light of the rules of the consultative procedure laid down
by Law 241/1990. In this regard, the essay critically addresses the consequences deriving
from the simplification drive of recent years, which, in order to facilitate the rapid adoption of administrative decisions, instead of improving the administrative organisation as
a whole, has limited itself to the elimination of preliminary stages.
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Articoli e saggi
Prospettive evolutive del sistema di programmazione
e finanziamento delle infrastrutture portuali
Marco Calabrò
Sommario: 1. Premessa. – 2. L’evoluzione del modello di governance degli scali. – 3. L’attività di programmazione infrastrutturale. – 4. Gli strumenti di finanziamento delle
opere infrastrutturali. – 5. L’inadeguatezza del sistema di finanziamento ordinario.
Tra esigenze di attrazione di finanza privata e aiuti di Stato. – 6. Prospettive evolutive della funzione di programmazione delle infrastrutture portuali alla luce del
nuovo Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL) e del
D.lgs. n. 196/2016. – 7. Conclusioni. Spunti per una “svolta qualitativa” nel settore delle infrastrutture portuali.

1.

Premessa

Le infrastrutture portuali giocano un ruolo strategico per lo sviluppo dell’intero sistema Paese, se solo si considera che – come evidenziato da diversi studi di
settore – in Italia circa il 60% del trasporto di merci avviene via mare e tale stima
è destinata a crescere ulteriormente nei prossimi anni 1.
Nonostante la posizione geografica favorevole, dal 2007 la portualità italiana non solo non è cresciuta (come invece avvenuto in gran parte dei Paesi europei) ma ha perso circa il 10% di volume di traffico merci a favore sia dei porti del
nord Europa che di diretti concorrenti del Mediterraneo (Spagna e Marocco). La
scelta di uno scalo piuttosto che di un altro da parte di un armatore o di un operatore logistico è dettata, infatti, da logiche che guardano in primo luogo all’efficienza complessiva della catena di trasporto e all’affidabilità dei tempi, e solo in
un secondo momento alla distanza percorsa dalla merce.
1
Cfr. il documento elaborato dall’Ufficio Studi Confcommercio-Isfor, Osservatorio congiunturale trasporti, luglio 2019, dal quale emerge, tra l’altro, che la percentuale del trasporto marittimo di merci in Italia è
passata dal 52,1% (2005) al 57,7% (2019) (http://www.astrid-online.it/static/upload/3519/35193afd68942f6
1cb82e693879733a9.pdf)".
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Le principali criticità sono rappresentate in primo luogo dalla parziale inadeguatezza del sistema infrastrutturale. Ad esempio, la tendenza alla crescita
dimensionale delle navi al fine di beneficiare di economie di scala (c.d. gigantismo
navale) impone la (non agevole) realizzazione di lavori di allungamento delle banchine, come anche di opere di dragaggio per accrescere la profondità dei fondali 2.
Gioca un ruolo importante anche l’insufficiente sistema della logistica retro
portuale e dei collegamenti intermodali, che richiede la realizzazione di collegamenti diretti con l’infrastruttura autostradale per incrementare il traffico ro-ro
(banchina-strada), nonché interventi sul c.d. “ultimo miglio” ferroviario. Tale
evoluzione, tra l’altro, è ormai imposta anche dall’appartenenza dei maggiori scali italiani alla Rete TEN-T, la cui impostazione per corridoi avrà l’ulteriore effetto di spostare verso l’alto il contesto della concorrenza: dalla concorrenza tra porti alla concorrenza tra corridoi 3.
L’ultimo, ma forse più rilevante, profilo di criticità è, infine, costituito
(almeno fino alle recenti riforme, su cui v. infra) dall’assenza di una programmazione sovra-scalo in grado di massimizzare gli investimenti orientandoli sulla base
di una strategia nazionale.
Nelle pagine che seguono ci si occuperà principalmente di tale ultimo aspetto, che intercetta numerosi profili nodali, quali il ruolo delle Autorità di Sistema
Portuale ed il loro rapporto sia con l’amministrazione centrale che con le autorità
locali; il modello di finanziamento degli investimenti infrastrutturali; il rapporto
tra pianificazione territoriale e programmazione infrastrutturale.

2
La disciplina in materia di dragaggi è attualmente contenuta nell’art. 5-bis della l. n. 84/1994, introdotto dal D.l. 24 gennaio 2012, n. 1. In particolare, la realizzazione delle attività di dragaggio – per quanto
necessaria in funzione di una maggiore efficienza e competitività dello scalo – implica, tra l’altro, la difficile
gestione della sabbia e dei fanghi prodotti, da cui discende il necessario bilanciamento con le esigenze di minimizzazione dell’impatto sulle risorse ambientali. Sul tema v. G. Marchiafava, Il regime giuridico dell'attività di
dragaggio portuale, in Dir. dei trasporti, 2018, 27 ss.; M. Magri, Il riuso dei sedimenti marini da dragaggio: aspetti giuridici, in Riv. Giur. Amb., 2012, 205 ss.; F. Munari, Le norme sui dragaggi nei porti e il loro coordinamento
con la disciplina ambientale: norme speciali e recenti applicazioni in giurisprudenza, in Il Diritto marittimo, 2009,
627 ss. Di interesse, sul punto, anche l’analisi della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, ispirata ai principi di precauzione e prevenzione e fortemente restrittiva rispetto alle operazioni di dragaggio (cfr.
Corte Giust. UE, 1 luglio 2015, causa C 461-13, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland vs Bundesrepublik Deutschland).
3
La prima decisione del Parlamento e del Consiglio Europeo in materia di Rete TEN-T, la n. 1692/96/
CEM del 23 luglio 1996, affermava, tra l’altro, che la rete transeuropea deve «essere, per quanto possibile, interoperabile all’interno dei modi di trasporto e favorire l’intermodalità tra i vari modi di trasporto». Sul punto si rinvia a
E. Bergamini, Le scelte in materia di reti trans europee di trasporto, in Diritto del commercio internazionale, 2006,
3/4, 653 ss.; M. Badagliacca, L’evoluzione della politica europea dei trasporti nell’ottica dello sviluppo sostenibile e dell’integrazione dei trasporti, in Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente, 2013, 182 ss.

Prospettive evolutive del sistema di programmazione

2.

65

L’evoluzione del modello di governance degli scali

Come è noto, il modello di governance portuale prescelto dal legislatore italiano con la l. n. 84 del 1994 è quello misto pubblico-privato (c.d. Landlord port) 4,
ai sensi del quale all’ente di gestione dello scalo è preclusa la possibilità di operare
(direttamente o indirettamente) nel mercato delle operazioni portuali, affidate in
via esclusiva ad operatori economici privati mediante autorizzazione o concessione. La scelta operata dal legislatore italiano risponde evidentemente ad una duplice esigenza: da un lato, si ritiene che le infrastrutture portuali rivestano un ruolo
essenziale in funzione del soddisfacimento di diversi interessi pubblici (economici, urbanistici, ambientali), il che ne imporrebbe la titolarità pubblica; dall’altro
lato, l’inadeguatezza di una gestione interamente pubblica, sia da un punto di vista
finanziario che efficientistico, ha indotto il legislatore a riconoscere un ruolo essenziale ai privati in termini di sviluppo ed effettiva gestione dei beni, delle operazioni
e dei servizi portuali (in ragione di regimi autorizzatori e concessori).
Prima della recente riforma della disciplina statale in materia di porti (l.
n. 84/1994) – avvenuta ad opera del D.lgs. n. 169/2016, attuativo della l. n.
124/2015 (legge Madia) 5 – la figura chiave attorno a cui ruotava l’intero sistema
era l’Autorità Portuale, presente nei principali porti di rilievo nazionale, alla quale era affidata buona parte delle competenze di governance dello scalo, in un’ottica di separazione tra attività di amministrazione e regolazione da un lato, e attività di gestione ed erogazione di beni e servizi dall’altro 6. La ricostruzione che
4
Cfr. A.A. Pallis, P. Verhoeven, Does the EU Port Policy Strategy Encompass ‘Proximity’?, in T. Notteboom, C. Ducruet, P. De Langen (a cura di), Ports in proximity. Competition and Coordination among Adjacent
Seaports, Farnham-Burlington, Ashgate, 2009, 109 ss. Gli altri modelli organizzativi tradizionalmente individuati dalla dottrina sono quelli di Tool port, di Operating port e di Private port (cfr. H. Stevens, The institutional
position of seaports. An international comparison, Kluwer, 1999). In ordine al primo, l’autorità pubblica di vertice non è direttamente coinvolta nella gestione di operazioni e servizi, ma in questo caso essa non si limita a
creare infrastrutture, dovendo anche fornire alle imprese private tutti gli strumenti necessari per la loro utilizzazione (vedi l’esperienza dei porti statunitensi). L’ipotesi dell’Operating port è, invece, connotata da una presenza pressoché esclusiva del soggetto pubblico nell’intera gestione del porto, che si manifesta anche attraverso
l’erogazione in via diretta di servizi e operazioni connesse al trasporto di merci e persone (vedi l’esperienza dei
Paesi dell’Est europeo). Nell’ipotesi di Private port, infine, le autorità di gestione dello scalo sono tendenzialmente rappresentate da società di capitali (in alcuni casi partecipate da soggetti pubblici nazionali o locali) e la
loro azione è essenzialmente volta a massimizzare i profitti dello scalo, non avendo compiti di tipo regolatorio,
nè svolgendo direttamente servizi di interesse pubblico (v. Olanda e Inghilterra) In particolare, in ordine alla
peculiare figura dei Private ports si rinvia a K. Cullinane, Dong-Wook Song, Port privatization policy and practice, in Transport Review, 2002, 55 ss.
5
Cfr. D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, attuativo dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto
2015, n. 124.
6
G. Vermiglio, Autorità portuale, voce in Enc. Dir., Agg., vol. VI, Milano, 2002, 198 ss.; A.M. Citrigno, Autorità portuale. Profili organizzativi e gestionali, Milano, 2003; A. Romagnoli, L’autorità Portuale: profili
strutturali e funzionali, Bologna, 2003; G. Acquarone, Le attività di promozione, programmazione e regolazione
delle Autorità portuali, in Dir. mar., 2008, 1 ss.
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vedrebbe nettamente distinte l’attività regolatoria da quella gestoria è, invero, fortemente contestata non solo dalla Commissione Europea 7, ma anche da quella
dottrina che ritiene non sussista alcuna separazione tra regolazione e gestione né
nel modello legale italiano, nè nel modello astratto della landlord port authority:
si configurerebbe piuttosto, in tali ipotesi, una separazione tra gestione dell’infrastruttura e gestione dei servizi erogati suo tramite 8.
Ma al di là dell’adesione all’una o all’altra tesi sotto un profilo teorico-ricostruttivo, la pretesa separazione tra regolazione e gestione non è mai stata comunque effettiva sul piano concreto, laddove, oltre a compiti di tipo regolatorio, alle
Autorità Portuali era affidato anche l’esercizio diretto di servizi di interesse generale. La natura “ibrida”, tra amministrazioni indipendenti (o, comunque, enti pubblici non economici 9) e soggetti economicamente operativi nel mercato dei servizi
e delle operazioni portuali, le rendeva quindi non del tutto neutrali e, pertanto, non
pienamente in grado di pianificare e gestire autonomamente e responsabilmente lo
sviluppo del porto, né, spesso, di garantire la concorrenzialità dello scalo 10.
In relazione a tale profilo, il panorama non ha subito sostanziali modifiche
a seguito delle recenti riforme, cui si deve, tra l’altro, l’istituzione delle Autorità
di Sistema Portuale 11. Come sottolineato anche dal Consiglio di Stato in funzio7
Cfr., ad esempio, le decisioni della Commissione: del 15 dicembre 2009, sull’aiuto di Stato n.
385/2009 – Finanziamento pubblico di infrastrutture portuali nel porto di Ventspils; del 15 giugno 2011, sull’aiuto di Stato n. 44/2010 – Finanziamento pubblico dell’infrastruttura portuale a Krievu Sala – Repubblica di Lettonia; del 22 febbraio 2012, sull’aiuto di Stato SA.30742 (N/2010) – Lituania – Costruzione di infrastrutture
per il terminal traghetti passeggeri e merci a Klaipeda; del 2 luglio 2013, sull’aiuto di Stato SA.35418 (2012/N) –
Grecia – Ampliamento del porto del Pireo; del 18 settembre 2013, sull’aiuto di Stato SA.36953 (2013/N) – Spagna – Port Authority of Bahía de Cádiz; del 27 marzo 2014, sull’aiuto di Stato SA.38302 (2014/N) Italia – Aiuto all’investimento a favore del Porto di Salerno.
8
In termini v., estesamente, M. Ragusa, Porto e poteri pubblici. Una ipotesi sul valore attuale del demanio portuale, Napoli, 2017, 296 ss.
9
Utilizzano tale qualificazione, tra gli altri, v. G. Taccogna, Le operazioni portuali nel nuovo diritto pubblico dell’economia, Milano, 2000, 580 ss.; S.M. Carbone, F. Munari, La disciplina dei porti tra diritto comunitario e diritto interno, Milano, 2006, 48 ss.; A. Romagnoli, L’Autorità portuale: profili strutturali e funzionali, Bologna, 2003, 34 ss. Aderisce a tale orientamento anche la giurisprudenza maggioritaria: ex multis v. Corte Conti, sez. contr. Enti, 19 luglio 1996, n. 38, in Riv. corte conti, 1996, 38; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 7 marzo
2007, n. 739, in Foro amm. TAR, 2007, 3, 1120; Corte Conti, sez. contr., 16 luglio 2010, n. 15, in Riv. corte
conti, 2010, 4, 1; Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 16 febbraio 2011, n. 134, in Foro amm. CDS, 2011, 2,
675; Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2667, in Dir. trasporti, 2013, 2, 584; Cass. civ., sez. trib., 27 febbraio 2013, n. 4925; Cass. civ., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 3733. Contra, in passato, Cass. civ.,e Sez. lav., 14
ottobre 2000, n. 13729, in Giust. civ. Mass., 2000, 2142; Cass. civ., Sez. lav., 3 luglio 2004, n. 12232, in Giust.
civ. Mass., 2004; Cons. Stato, Sez. II, 25 luglio 2008, n. 2361, in Dir. maritt. 2009, 1, 163.
10
Per una ricostruzione del dibattito in merito alla natura giuridica ibrida delle Autorità portuali si rinvia a M. Calabrò, Il controverso inquadramento giuridico delle Autorità Portuali, in Foro amm.-TAR, 2011, 2923
ss.; M.R. Spasiano, Spunti di riflessione in ordine alla natura giuridica e all’autonomia dell’autorità portuale, in
Foro amm.-TAR, 2007, 2966 ss.
11
Per un’analisi dei profili di continuità e discontinuità tra la nuova figura delle Autorità di Sistema
Portuale e le precedenti Autorità portuali v. M. Ragusa, Una nuova fisionomia giuridica per i gestori dei porti italiani. O forse due? Sulla distanza di approccio tra il D.lgs. n. 169 del 2016 e il Regolamento (UE) n. 2017/352, in
Diritto e società, 2017, 2, 223 ss.; F. Munari, La riforma della l. 84/1994: prime riflessioni., in Il Diritto marit-
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ne consultiva 12, infatti, l’introduzione di tale ente – volto a riorganizzare, razionalizzare e semplificare la governance degli scali nazionali – non conduce ad un
definitivo chiarimento sul punto. Da un lato, emerge la volontà di accogliere una
accezione di Autorità quale ente pubblico cui attribuire compiti di rilievo puramente pubblicistico: in tal senso militano, ad esempio – oltre all’espressa qualificazione delle Autorità di Sistema Portuale quali enti pubblici non economici (art.
6 co. 5, l. n. 84/1994) – sia la rimodulazione dell’ex Comitato Portuale (divenuto Comitato di Gestione, v. art. 9, co. 1, l. n. 84/1994), i cui membri sono oggi
espressione dei soli soggetti pubblici coinvolti nel sistema porto e non anche delle
categorie professionali private ivi operanti (come invece previsto dalla disciplina
precedente); sia la conferma di quanto già previsto dalla precedente disciplina in
ordine alla esclusione della facoltà in capo alle nuove Autorità di svolgere, direttamente o tramite società partecipate, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse (art. 6, co. 11, l. n. 84/1994).
Dall’altro lato, tuttavia, la medesima riforma mantiene ferma la precedente
previsione che consentiva alle Autorità di governance dei singoli scali – sebbene in
termini di deroga al principio generale del regime concessorio – di erogare servizi di
interesse generale (art. 23, co. 5, l. n. 84/1994), e attribuisce loro una nuova facoltà
di «assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del
sistema portuale» (art. 6, co. 11, l. n. 84/1994) che rinvia, evidentemente, ad interventi a carattere operativo e non meramente regolatorio nell’ambito dello scalo 13.
Non è un caso che ancora di recente la Commissione Europea – con una
nota relativa al Sistema di tassazione nei porti italiani avente ad oggetto l’assoggettabilità a IRES dei proventi corrisposti agli enti di gestione degli scali come
timo, 2017, 2, 581 ss.; P. Rubechini, Critica della ragion portuale: una prima analisi del D.lgs. n. 169/2016, in
Giorn. dir. amm., 2017, 1, 19 ss. La giurisprudenza più recente ha avuto modo di ribadire, anche in relazione
alle nuove Autorità di Sistema Portuale, la loro natura di enti pubblici non economici (cfr. Tribunale Bari, sez.
lav., 29 aprile 2019, n. 1855; Corte Appello Genova, sez. lav., 1 febbraio 2019, n. 3).
12
Cfr. Cons. St., Commissione speciale, parere del 27 aprile 2016, n. 1142.
13
Deve segnalarsi come dal lontano 2002 il Parlamento italiano si sia impegnato nella discussione di
progetti di riforma del sistema portuale, volti ad incrementarne l’efficienza e la competitività, oltre che a superare alcune contraddittorietà di fondo. Uno dei disegni di legge di maggior interesse – sia in ordine all’ampiezza
degli interventi ivi previsti che allo stadio di avanzamento della procedura di approvazione cui è giunto (approvato in via definitiva in Senato, ma non alla Camera, a causa dell’anticipata chiusura della legislatura) – è quello approvato dal Senato in data 12 settembre 2012 (Testo unificato dei disegni di legge parlamentare nn. 143,
263 e 754, nonché del disegno di legge governativo n. 2403). Per quanto maggiormente rileva in questa sede,
può osservarsi come anche tale progetto di riforma – pur intervenendo efficacemente, tra l’altro, nel definire con
maggiore precisione le competenze dell’Autorità portuale – non conduceva al superamento del suddetto nodo
critico, consistente nella difficile conciliazione dell’attribuzione alle Autorità di un ruolo essenzialmente regolatorio e, nel contempo, della facoltà alle medesime riconosciuta di esercitare attività a carattere economico. Per
un’ampia disamina delle novità prospettate dal citato disegno di riforma sia consentito rinviare a M. Calabrò,
La disciplina dei porti in Italia: caratteri, criticità e prospettive, in M.R. Spasiano (a cura di), Il sistema portuale
italiano tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di sviluppo, Napoli, 2013, 5 ss.
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corrispettivo per le attività dagli stessi svolte – abbia ribadito la natura giuridica di
imprese e non di enti regolatori delle Autorità di Sistema Portuale 14.
Tale ricostruzione appare, del resto, pienamente coerente anche con gli ultimi interventi dell’UE in materia di servizi portuali (ovvero il Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio (Ue) n. 2017/352 Quadro normativo per la
fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria
dei porti), laddove si impone agli enti di gestione degli scali l’indicazione specifica
in sede di bilancio della ricezione di eventuali finanziamenti destinati alla compensazione di oneri di servizio pubblico, in tal modo implicitamente (ma incontestabilmente) qualificandoli come operatori economici. Su tale profilo, tra l’altro, da ultimo si segnala la recentissima sentenza del Tribunale di Genova (n.
1016/2019), con la quale – nell’ambito di un contenzioso antitrust – si afferma
espressamente la natura giuridica di imprese delle Autorità di Sistema Portuale
alla luce dell’attività (anche) economica da esse esercitata 15.
Per quanto attiene più nello specifico il tema oggetto del presente scritto,
ovvero quello delle infrastrutture, alle Autorità di Sistema Portuale sono affidate
diverse funzioni: programmatorie (in condivisione con il Ministero), finanziarie
(anche in questo caso non in via esclusiva), realizzative e manutentive 16, nonché
di affidamento della gestione mediante concessioni.
3.

L’attività di programmazione infrastrutturale

In relazione al profilo della programmazione, prima delle recenti riforme
che hanno interessato il settore, occorreva distinguere tra infrastrutture strategiche e investimenti strutturali ordinari 17. Nel primo caso la competenza era – ai
14
Cfr. la nota del 3 aprile 2018 della Commissione europea - Direzione generale Concorrenza (Aiuti di
Stato SA.38399 (2018/E), Sistema di tassazione nei porti italiani). Tale orientamento, a ben vedere, si pone sulla scia di diverse pronunce della Corte di Giustizia UE, tra le quali, da ultimo, Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, sentenza 10 settembre 2014, causa C-270/13, Haralambidis c. Casilli e altri.
15
In particolare, il Tribunale, partendo dalla premessa che «la nozione di impresa, nell’ambito del diritto comunitario della concorrenza abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo
status giuridico e dalle modalità di finanziamento», conclude affermando che è fuor di dubbio che le AdSP esercitino attività economica, in quanto «rilasciano concessioni o autorizzazioni (uso di un bene dietro pagamento di
un canone) a imprese (generalmente) private per l’impiego commerciale del bene (infrastruttura portuale di base) e la
fornitura di servizi (ad esempio carico, scarico, pilotaggio, traino) a compagnie di navigazione» (Tribunale di Genova, 11 aprile 2019, n. 1016).
16
Per un’ampia disamina delle funzioni esercitate dalle AdSP nell’attività di costruzione e manutenzione delle infrastrutture portuali, con particolare riferimento alle criticità connesse all’applicazione della disciplina degli appalti nei settori speciali di cui al combinato disposto degli artt. 114 e 119 del D.lgs. n. 50/2016, si
rinvia a M. Ragusa, Porti (voce), in Trattato sui contratti pubblici, diretto da M.A. Sandulli, R. De Nictolis, vol.
IV, Milano, 2019, 557 ss.
17
Per un’analisi generale della disciplina delle infrastrutture portuali antecedentemente alle recenti
riforme di settore si rinvia a D. Maresca, La disciplina giuridica delle infrastrutture portuali. Assetti istituzionali e
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sensi della c.d. Legge obiettivo – del Ministero, che definiva le priorità nell’Allegato infrastrutture al Documento di Economia e Finanza (DEF) 18. La programmazione degli interventi “minori” era, invece, di competenza delle Autorità Portuali, che li individuavano all’interno del Piano Operativo Triennale (POT). Per
quanto possa apparire paradossale, non era (e ancora non è) prevista alcuna forma di connessione necessaria tra tali modalità di programmazione, il che, come
vedremo, è solo uno dei sintomi di un vizio di fondo, rappresentato dall’assenza di un sistema di pianificazione generale degli investimenti e di coordinamento
delle fonti di programmazione.
Ai sensi della legge obiettivo, infatti, l’all. infrastrutture (contenente l’elenco
delle singole opere) avrebbe dovuto “tener conto” del Piano Generale dei Trasporti, il che avrebbe dovuto comportare che – come logico – fosse la programmazione generale a vincolare la realizzazione dei singoli interventi. Tuttavia – a prescindere dalla circostanza che il Piano Generale dei Trasporti, almeno relativamente
al settore in esame, risulta del tutto inattuato – la stessa legge obiettivo prevedeva
anche che l’inserimento nell’allegato infrastrutture di un’opera non presente nel
Piano trasporti costituisse automatica integrazione di quest’ultimo, con la conseguenza che il grado di vincolatività della programmazione generale si riduceva
notevolmente, finendo per rappresentare poco più che un mero atto di indirizzo.
Il modello appena descritto ha subito una sostanziale modifica ad opera del
nuovo Codice dei contratti pubblici e della coeva abrogazione delle disposizioni
di interesse della Legge obiettivo. In particolare, ai sensi della Parte V del D.lgs.
n. 50/2016 (artt. 200 e ss.) non si parla più di opere infrastrutturali “strategiche”,
bensì di «infrastrutture ed insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese», la cui
individuazione è affidata a due strumenti, quali il Piano generale dei trasporti e
della logistica (PGTL) 19, e il Documento pluriennale di pianificazione (DPP) 20.
La principale distinzione con il precedente assetto riposa, dunque, nella circostanza che le grandi infrastrutture portuali non sono più selezionate tra quelle ritenute strategiche in senso trasversale, bensì tra le sole connesse «al settore dei trasporti e
regolazione del mercato tra diritto interno e diritto dell’Unione Europea, Torino, 2012.
18
Cfr. l. 21 dicembre 2001, n. 443. Sul punto si rinvia a G. Montedoro, R. Dipace, Gli appalti di opere. Dal collegato infrastrutture alla legge obiettivo, Milano, 2003.
19
Ai sensi dell’art. 201, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016, il PGTL contiene le linee strategiche delle politiche della mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano si presenta come un documento di sintesi, frutto del coinvolgimento di più soggetti istituzionali, nella misura in cui
esso è «adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti».
20
Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP), di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n.
228, è di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e contiene l’elenco delle infrastrutture e
degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.
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della logistica». Nell’ambito di tali interventi verranno poi ritenuti prioritari quelli
«la cui progettazione di fattibilità è valutata meritevole di finanziamento».
È ancora presto per pronunciarsi sulla maggiore o minore efficacia del nuovo modello di programmazione, ma un aspetto indubbiamente positivo, che
la dottrina non ha mancato di sottolineare, è il nuovo rapporto di inscindibile
(almeno sulla carta) coerenza che deve sussistere tra PGTL e DPP, non godendo
quest’ultimo «dell’efficacia integrativa dello strumento di pianificazione generale dei
trasporti già propria del Programma infrastrutture strategiche introdotto dalla legge
obiettivo» 21. In altri termini, dunque, se è vero che anche a seguito delle recenti
riforme è confermato il meccanismo bottom-up ai sensi del quale sono le singole amministrazioni (meglio, Autorità di sistema portuale) a proporre al Ministero
gli interventi da inserire nel Documento Pluriennale di Pianificazione, alla luce
del nuovo assetto tali proposte devono comunque rientrare tra quelle previamente contemplate all’interno del PGTL 22.
Nel passare all’esame della programmazione degli interventi infrastrutturali minori, deve registrarsi come anche in tale contesto emerga la medesima inversione logica tra pianificazione delle opere e concreta calendarizzazione delle stesse descritta in ordine alle infrastrutture strategiche (oggi prioritarie). Con il Piano Operativo Triennale, infatti, l’Autorità di Sistema Portuale individua le infrastrutture da realizzare e ne determina la localizzazione, a prescindere, però, da
una più ampia analisi di contesto territoriale 23. La legge generale sui porti, infatti, non garantisce un collegamento tra Piano Operativo Triennale, Piano Regolatore Portuale (o, nelle sedi di AdSP, Piano Regolatore di Sistema Portuale) e Piani urbanistici territoriali: l’elevata difficoltà, tecnica e politica, nell’adozione degli
strumenti di pianificazione delle aree portuali fa si che in gran parte dei casi la
programmazione delle opere infrastrutturali avviene in assenza di qualsiasi forma
di pianificazione generale territoriale 24.
21
M. Ragusa, Porto e poteri pubblici, op. cit., 194. Sul punto, tuttavia, lo stesso autore sottolinea come
se è vero che «già sulla base del quadro normativo previgente, un’azione amministrativa spontaneamente più incline a valorizzare e rispettare le scelte del piano generale dei trasporti avrebbe ben potuto scongiurare i rischi di sottoinfrastrutturazione in segmenti o nodi strategici, di grovigli infrastrutturali e di produzione di sovra-capacità, allora sarebbe irragionevolmente ottimistico ritenere che la riaffermazione di un rapporto gerarchico tra pianificazione
e programmazione sia, da sé sola, condizione sufficiente a limitare e orientare in modo ottimale, in futuro, la discrezionalità del programmatore».
22
Per un esame delle prime esperienze applicative di tale modello si rinvia al successivo par. 6.
23
In particolare, il POT – oggi di competenza del Comitato di gestione – contiene le strategie di sviluppo delle attività portuali e logistiche e rappresenta, nel contempo, l’atto tramite il quale le nuove AdSP propongono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quantificandone la spesa, le opere da realizzare per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e miglioramento dei porti.
24
Per un’ampia disamina delle criticità connesse al mancato coordinamento tra la pianificazione territoriale e la pianificazione delle aree portuali si rinvia a M. Immordino, Pianificazione urbanistica e pianificazione
portuale; M. Ragusa, La costa, la città e il porto. Il coordinamento tra pianificazione urbanistica e portuale nei porti di interesse nazionale e internazionale; M. C. Cavallaro, Profili problematici in tema di pianificazione portuale,
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Ma al di là del rapporto tra pianificazione e programmazione, la principale criticità si rivela l’isolamento in cui operano le Autorità di sistema portuale nella programmazione infrastrutturale del singolo scalo. La sostanziale assenza di una
programmazione nazionale a carattere vincolante comporta che – anche in relazione alle opere di grande infrastrutturazione – il Ministero si limita a ricevere e valutare le diverse proposte da parte delle singole Autorità, le quali, evidentemente,
sono tutte portate a prospettare sviluppi infrastrutturali ambiziosi dei propri scali, a prescindere sia dalla effettiva possibilità di un correlato sviluppo dei traffici, sia
dall’opportunità dell’intervento in una prospettiva di più ampia strategia nazionale.
A seguito delle recenti riforme della l. n. 84/1994, invero, risulta in parte
superato il modello precedente che – sotto il profilo della programmazione – configurava impropriamente lo scalo come un elemento avulso dal contesto territoriale di rifermento e da una più ampia strategia nazionale di sviluppo. Il potere
di pianificazione esercitato dalle Autorità di Sistema Portuale, infatti, non appare più dotato (almeno sulla carta) di un elevato livello di discrezionalità: da un
lato, il Documento di pianificazione strategica di sistema (DPSS, “cuore” del Piano regolatore di sistema portuale) è oggi chiamato ad essere coerente con il Piano
generale dei trasporti e della logistica, con gli orientamenti europei in materia,
nonché con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica 25; dall’altro lato (e in special modo), l’approvazione dello stesso DPSS richiede la previa
intesa con il MIT 26. Tuttavia, l’uso del termine “coerenza” – che lascia intendere
la sussistenza di (più o meno ampi) margini di non pieno rispetto degli strumenti di pianificazione sovraordinati – e la scelta di uno strumento di raccordo tra
pp.aa. notoriamente poco efficace, quale l’intesa, induce a dubitare che l’attuale
disciplina possa segnare un vero e proprio “cambio di passo”.
Il quadro delineato è destinato a mutare positivamente nei prossimi anni
in ragione del nuovo ruolo che sarà chiamata a ricoprire la programmazione in
sede UE. Il regolamento di settore n. 1315/2013 27 ha, infatti, rafforzato la funzione di indirizzo dell’Unione Europea, non più limitata ai soli collegamenti di
confine tra reti nazionali, bensì estesa alla realizzazione di tutti i progetti di interesse comune, ovvero quelli relativi ai corridori prioritari ed alla rete globale che
tutti in M.R. Spasiano (a cura di), Il sistema portuale italiano tra funzione pubblica, liberalizzazione ed esigenze di
sviluppo, cit., rispettivamente, 389 ss.; 393 ss.; 427 ss.
25
Cfr. art. 5, co. 1 bis, l. n. 84/1994, così come da ultimo modificato dall’art. 1, co. 1, lett. a), del D.lgs.
13 dicembre 2017, n. 232. A ciò deve aggiungersi che, ai sensi del co. 2 dello stesso art. 5 cit., «I piani regolatori portuali di cui al comma 1-sexies sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della
logistica e del documento di pianificazione strategica e di sistema nonchè in conformità alle Linee guida emanate dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
26
Cfr. art. 5, co. 1-quater l. n. 84/1994, comma aggiunto dall’art. 1, co. 1, lett. a), D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232.
27
Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013,
sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.
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compongono la c.d. TEN-T, Rete Transeuropea dei Trasporti 28. Alla luce di tale
impianto, pertanto, almeno in relazione alle principali reti di trasporto dovrebbe
prospettarsi una netta riduzione del grado di discrezionalità dei singoli Stati nella
programmazione delle linee di sviluppo infrastrutturale.
Affinché la Rete funzioni è, però, necessario un effettivo coordinamento tra
le politiche di programmazione dei porti appartenenti al medesimo corridoio.
Ciò non solo in ordine a quali interventi porre in essere, bensì anche in relazione
a quando realizzarli. In tale ottica devono essere inquadrate la prevista nomina di
un Coordinatore europeo 29, nonché la realizzazione di Forum operativi per ciascun corridoio 30. Ma non può non tenersi conto della circostanza che i modelli di
governance europei sono piuttosto differenti tra loro, anche in relazione al sistema
della programmazione e del finanziamento delle infrastrutture, con la conseguente possibilità che uno o più degli scali non sia in grado di affrontare nei tempi previsti gli investimenti necessari per lo sviluppo dell’intero corridoio. In tale contesto, da un punto di vista procedurale, si porrà all’attenzione del dibattito la questione della “forza” da riconoscere alle raccomandazioni del Coordinatore europeo di corridoio: allo stato, infatti, non appaiono chiare le conseguenze derivanti dall’eventuale non ottemperanza a tali raccomandazioni da parte di uno Stato
membro, né, in particolare, se siano previsti meccanismi di tipo sanzionatorio.
Come si avrà modo di osservare amplius nelle pagine che seguono, in ogni
caso, nel prossimo futuro sembra sia legittimo attendersi un ulteriore passo in
avanti verso una maggiore razionalizzazione del sistema di programmazione
infrastrutturale, proprio a fronte della recente razionalizzazione del modello di
governance, attraverso l’introduzione delle Autorità di Sistema Portuale.
28
La rete TEN-T è strutturata secondo due livelli, uno cd. globale (comprehensive network), che assicura
la connettività multimodale di tutte le Regioni dell’Unione, ed uno di rilievo strategico, centrale (core network),
che connette i nodi principali dell’Unione. Per una più approfondita analisi delle caratteristiche e degli obiettivi
della Rete TEN-T si rinvia a E. Bergamini, Le scelte in materia di reti transeuropee di trasporto, in Diritto del commercio internazionale, 2006, 3/4, 653 ss.; M. D’Arienzo, Il contributo dell’UE alla pianificazione portuale: problematiche attuali e prospettive future, in M.R. Spasiano (a cura di), Il sistema portuale italiano tra funzione pubblica,
liberalizzazione ed esigenze di sviluppo, cit., 457 ss. Più in generale v. L. Ammannati, A. Canepa, La politica dei
trasporti in Europa: verso uno spazio unico?, Torino, 2015.
29
Il ruolo del Coordinatore di corridoio, come definito dal Regolamento TEN-T, include le seguenti
funzioni: a) presiedere un forum di corridoio che veda coinvolti tutti i maggiori portatori d’interessi (rap-presentanti degli Stati membri, delle Regioni, dei soggetti gestori delle infrastrutture della rete centrale afferenti al
corridoio – tra cui le Autorità di sistema portuale); b) strutturare dei gruppi di lavoro su temi specifici (approfondimenti, dibattito e cooperazione tra Regioni, tra rappresentanti portuali e delle vie d’acqua, ovvero ad hoc
su temi specifici – ad esempio sull’innovazione o sulla dimensione transfrontaliera); c) redigere un piano di lavoro per il corridoio da sottomettere all’approvazione degli stati membri.
30
Il forum è composto da rappresentanti di: Stati membri, regioni, gestori di infrastruttura (quindi
AdSP), gestori delle reti ferroviarie. Gli obiettivi principali dei forum sono quelli di condividere informazioni
sullo sviluppo del corridoio e creare partnership, in un’ottica di governance multilivello e transnazionale del corridoio stesso. In ordine a tale ultimo profilo si rinvia a M. Öberg, K. Nilsson, C. Johansson, Governance of major
transport corridors involving stakeholders, in Transportation Research Procedia, 2016, 14, 860 ss.
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Gli strumenti di finanziamento delle opere infrastrutturali

Nel passare all’esame del connesso profilo dell’identificazione delle risorse indispensabili alla realizzazione delle opere, le principali fonti di finanziamento pubblico delle grandi infrastrutture portuali sono oggi rappresentate dal PON
Infrastrutture e reti 2014-2020 31 (per quanto riguarda le Regioni che rientrano nell’obiettivo convergenza), dal Programma europeo CEF (Connecting Europe Facility) 32, finalizzato alla risoluzione delle attuali “strozzature” di rete e allo
sviluppo delle c.d. Autostrade del Mare 33, nonché dal c.d Marebonus, incentivo introdotto dalla Legge di stabilità 2016-2018 al fine di sviluppare la modalità combinata strada-mare attraverso la creazione di nuovi servizi marittimi e il
miglioramento di quelli già esistenti 34.
Inevitabilmente, tra i diversi strumenti di finanziamento si possono creare rischi di “duplicazione” di interventi o, peggio, di finanziamento di progetti
contraddittori, con relative inefficienze di sistema. Proprio al fine di evitare tali
criticità è stato correttamente previsto che la Direzione ministeriale responsabile dell’attuazione dei progetti finanziati con il CEF programme, prima di aggiudicare un finanziamento, si coordini con l’autorità di gestione del PON, anche al
fine di verificare lo strumento di finanziamento più adatto a ciascun progetto 35.
Tale accorgimento, tuttavia, non è in grado di risolvere quello che rappresenta il principale nodo critico, ovvero la circostanza che – così come manca una
programmazione infrastrutturale unitaria – il nostro Paese difetta anche di una
pianificazione strategica nazionale nell’uso dei finanziamenti. Sia in relazione al
PON che al CEF, infatti, il soggetto promotore è rappresentato quasi esclusivamente dalle singole Autorità di Sistema Portuale, e spesso ciascuna di esse non
tiene conto degli interventi ipotizzati dagli altri scali o, peggio, si pone in competizione con porti limitrofi senza considerare le reali potenzialità di crescita globale della movimentazione merci. Se più porti italiani decidono di investire con31
È possibile verificare l’aggiornamento degli interventi realizzati e da realizzarsi nell’ambito del PON
Infrastrutture e reti 2014-2020 su http://www.ponir.mit.gov.it.
32
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1316/2013, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il “Meccanismo per collegare l’Europa” (Connecting Europe facility - CEF).
33
Le Autostrade del Mare rientrano nell’ambito del sistema dei servizi di trasporto marittimo a corto
raggio (Short Sea Shipping) e nascono al fine precipuo di costituire una valida alternativa al trasporto terrestre,
anche in ragione del conseguimento di obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale. Sul tema v. M. Lupi, A.
Farina, A. Pratelli, A. Gazzarri, Evoluzione della rete italiana delle autostrade del mare, in Rivista di Economia e
Politica dei Trasporti, 2015, 1, 1 ss.
34
Cfr. art. 1, commi 647 e 649, della l. 28 dicembre 2015 n. 208. In data 13 settembre 2017 è stato,
poi, pubblicato il Regolamento n. 176, contenente le modalità di assegnazione ed erogazione dei fondi.
35
In generale, per un’analisi specifica delle modalità di acquisizione e utilizzo dei finanziamenti di cui
al CEF Programme ed al ruolo a cui sono chiamate le Autorità di Sistema Portuale in questo contesto si rinvia a
F. De Bari, G. Di Meglio, Connecting Europe Facility: Le Autorità portuali e la massimizzazione dell’effetto leva,
in Rivista di Economia e Politica dei Trasporti, 2014, 3, 2 ss.
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temporaneamente nella realizzazione di opere infrastrutturali analoghe al fine di
intercettare i medesimi flussi di traffico (ad esempio la costruzione di nuovi terminal container), è evidente che nessuno dei suddetti investimenti renderà quanto ipotizzato originariamente da ciascuna Autorità.
Ma anche a prescindere dal fenomeno del c.d. individualismo portuale, alle
Autorità di sistema portuale non sono oggi riconosciuti gli strumenti necessari
per realizzare appieno il proprio ruolo di soggetto promotore di sviluppo infrastrutturale, né in termini di effettivo coordinamento con le altre amministrazioni coinvolte, né in termini finanziari 36. L’autonomia finanziaria – pur legislativamente riconosciuta a tali enti – si rivela ancora oggi più formale che sostanziale.
Basti pensare che negli ultimi anni si è registrato come ad una riduzione di circa
il 45% dei contributi pubblici statali a favore delle Autorità di gestione degli scali
abbia fatto seguito una riduzione di ben il 50% degli investimenti infrastrutturali da parte di queste ultime 37.
Prima del 2012 le diverse entrate legate al maggiore o minore traffico realizzato (tassa erariale, tassa sulle merci e tassa di ancoraggio) erano quasi totalmente acquisite dallo Stato, che provvedeva a distribuirle sulla base delle diverse
richieste presentate dalle Autorità Portuali, a prescindere, tuttavia, dall’efficienza dimostrata dai singoli scali 38. Oggi il sistema presenta connotati differenti. Il
nuovo art.18-bis della l. n. 84/1994, infatti, introdotto dal Decreto Sviluppo n.
83/2012 39, istituisce un fondo ministeriale per il finanziamento degli interventi
di adeguamento dei porti, il cui meccanismo di riparto attribuisce a ciascun porto l’80% della quota dell’IVA da esso prodotta 40. In tal modo, quindi, si introdu36
Le entrate delle Autorità di Sistema Portuale ulteriori rispetto ai contributi pubblici, quali i canoni
concessori, i proventi di autorizzazioni per le operazioni portuali e le tasse portuali, sono sostanzialmente utilizzati per la gestione ordinaria dello scalo, nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione, non certo
per finanziare la realizzazione di opere infrastrutturali.
37
Cfr. la Relazione Annuale sull’attività delle Autorità portuali, anno 2016 (http://www.mit.gov.it/sites/
default/files/media/pubblicazioni/2017/12/Relazione%20anno%202016%20sull%27attivit%C3%A0%20
delle%20Autorit%C3%A0%20portuali.pdf). Il trend è confermato anche dall'analisi della Relazione annuale sull'attività delle Autorità di Sistema Portuale, anno 2017, da ultimo pubblicata sul sito del Ministero nel
settembre del 2019 (http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/pubblicazioni/2019-09/Relazione%20
sull%27attivit%C3%A0%20delle%20Autorit%C3%A0%20di%20Sistema%20Portuale%202017.pdf).
38
Per una critica al precedente modello di distribuzione dei finanziamenti pubblici, svincolato dalla
valutazione delle performance dei singoli scali cfr. E. Musso, C. Ferrari, Verso la riforma portuale, in Quaderni
Regionali, 2009, 1003 ss.; G. Sirianni, I porti marittimi, in S. Cassese (a cura di) Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, II, Milano, 2003, 2252 ss.
39
Cfr. l’art. 14 del D.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134.
40
Più nello specifico, tale fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, è alimentato dall’1% delle riscossioni dell’IVA relative alle operazioni nei porti (per un ammontare massimo annuo pari a 90 milioni di euro) e prevede un meccanismo di riparto che mira innanzitutto a premiare la competitività e l’efficienza dello scalo (a ciascun porto è attribuito l’80% della quota dell’IVA da esso
stesso prodotta), contenendo, nel contempo, un correttivo di tipo perequativo consistente nel conferimento del
restante 20% ai porti più «deboli» dal punto di vista commerciale, tenendo conto delle previsioni dei rispettivi
strumenti di pianificazione.
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ce un legame diretto tra ricchezza prodotta e finanziamenti ottenuti: si auspica,
pertanto, che, dotando le Autorità di Sistema Portuale di risorse proporzionali ai
traffici, ciascuna di esse – in una logica di costi/benefici – sarà portata a selezionare solo quei progetti di sviluppo infrastrutturale destinati ad incrementare effettivamente la competitività dello scalo, nella consapevolezza che l’ottimizzazione
degli investimenti rappresenta la condizione imprescindibile per il conseguimento di ulteriori finanziamenti 41.

5.

L’inadeguatezza del sistema di finanziamento ordinario. Tra esigenze di
attrazione di finanza privata e aiuti di Stato

Data l’entità e la tipologia degli investimenti infrastrutturali portuali, non
si può comunque ormai prescindere dal coinvolgimento di finanza privata, il cui
grado di attrazione è (almeno tendenzialmente) direttamente proporzionale alla
prevedibilità circa l’effettiva redditività dell’investimento 42: giocano, pertanto, un
ruolo fondamentale la stabilità della regolazione ed un utilizzo accorto dello ius
variandi da parte della p.a. Tra l’altro, l’essere in grado di garantire un’adeguata
copertura finanziaria privata riveste oggi un’importanza essenziale anche alla luce
del fatto che l’Unione europea individua in tale elemento un indicatore – se non
una condizione essenziale – per il cofinanziamento delle opere 43.
Tuttavia, proprio per tali ragioni, si impone una specifica attenzione a che il
coinvolgimento del soggetto privato non orienti i processi di sviluppo infrastrutturale in direzioni non pienamente coerenti con gli obiettivi di interesse pubblico. È necessario, in altri termini, evitare la c.d. “cattura del programmatore” 44,
rischio particolarmente forte nel contesto del sistema portuale a causa delle rendite di posizione di cui godono molti terminalisti, nonché del potere “contrattuale”
41
Su tale profilo sia consentito rinviare a M. Calabrò, L’autonomia finanziaria delle Autorità portuali, in
Il Libro dell’Anno del Diritto 2013, Roma, 2013, 483 ss.
42
Del resto, proprio nella consapevolezza della probabile insufficienza del gettito derivante dal fondo
Ministeriale esaminato nel precedente paragrafo – a fronte della realizzazione e manutenzione delle numerose
opere necessarie ad incrementare il livello di efficienza dell’intero sistema portuale – il co. 5 dell’ art. 18 bis della
l. n. 84/1994 consente alle Autorità di Sistema Portuale di «fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale
privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto».
43
Cfr. i considerando nn. 6 e 44, nonché l’art. 47, del Regolamento UE n. 1315/2013 sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.
44
Al riguardo, la dottrina ha sottolineato come – sotto la vigenza della disciplina programmazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche individuata dalla legge obiettivo – al Ministero fosse in realtà attribuita una funzione di programmazione di sola facciata. «Questa funzione, invece, veniva sostanzialmente assunta dai
soggetti aggiudicatori e, per sessi, assai spesso, dalle imprese che – in veste di autrici dei progetti (definitivi o, nel caso
della finanza di progetto, anche preliminari), di finanziatrici o di collettori di finanziamento – individuavano infrastrutture strategiche di proprio interesse, puntando a ottenerne l’inserimento nel c.d. “perimetro CIPE» (M. Ragusa,
Porto e poteri pubblici, cit, 186).

76

Marco Calabrò

delle grandi compagnie marittime, la cui scelta di uno scalo piuttosto che di un
altro come porto di riferimento per i propri traffici commerciali può significare la
fortuna o, al contrario, il fallimento di quel determinato scalo.
Il tema intercetta anche il profilo della configurabilità o meno di ipotesi
di aiuti di Stato illegittimi. Sul punto, la Commissione europea distingue tra:
a) public (general) infrastructures, accessibili da parte della generalità dell’utenza,
ritenute finanziabili con risorse pubbliche; b) user specific infrastructures, viceversa
dirette a specifici operatori, in linea di principio non finanziabili con risorse pubbliche 45. Tuttavia, anche in ordine a quest’ultima categoria di opere la Commissione autorizza oramai da tempo il finanziamento di una serie di interventi pubblici in deroga al divieto degli aiuti di Stato 46: alcune opere, solo apparentemente
realizzate a favore di pochi (concessionari terminalisti), ma in realtà necessarie per
lo sviluppo complessivo del settore, risultano poco remunerative e, quindi, il mercato spontaneamente non si orienterebbe in tal senso. Gli aiuti di Stato, quindi,
da elementi distorsivi del mercato, diventano in tale ottica strumenti di integrazione in positivo, in quanto funzionali al raggiungimento di obiettivi strategici europei, quali, nel caso di specie, la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti 47.
In ordine a tale profilo, da ultimo, occorre richiamare il recente Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (Ue) n. 2017/352 del 15 febbraio
2017 in materia di «accesso al mercato dei servizi portuali e di trasparenza finanziaria dei porti» 48. Per quanto maggiormente rileva in questa sede, l’art. 11 del suddetto regolamento (Trasparenza delle relazioni finanziarie) contiene una serie di
disposizioni finalizzate proprio a garantire «un controllo equo ed efficace degli aiu45
Cfr. Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament of 13
February 2001: Reinforcing Quality Services in Sea Ports: a Key for European Transport COMM(2001) 35, dove
è specificato, tra l’altro, che Public (general)’ infrastructure is open to all users on a non-discriminatory basis and
the Commission regards investments in this type of infrastructure as general measures, provided that they are open to
all users, be they actual or potential. As regards “user specific” infrastructures, in general, if public authorities prepare land in their possession for development and sell or lease it at market rates, the Commission does not regard such
investments in infrastructure as state aid.
46
Cfr. Comm. CE, 8 aprile 2009, France - Mesures fiscales en faveur du secteur portuaire, aff. C 13/2009.
Per quanto riguarda nello specifico l’Italia, si segnalano le decisioni della Commissione Europea con le quali sono stati dichiarati aiuti di Stato “compatibili” quelli destinati all’ammodernamento delle infrastrutture dei
Porti di Salerno(cfr. http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251758/251758_1536126_127_2.pdf)e
Augusta (cfr.http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/246189/246189_1407361_65_2.pdf).
47
Ovviamente può accadere anche il fenomeno contrario, ovvero che interventi “etichettati” come general infrastructures si rivelino in concreto idonei a produrre quale effetto principale un favor verso uno specifico operatore di servizi, il che comporta che – in tal caso – il loro finanziamento non risulterebbe estraneo alla
disciplina degli aiuti di Stato. Sul punto, ed anche per una più ampia disamina delle modalità applicative della
disciplina degli aiuti di Stato alla realizzazione di infrastrutture di interesse generale, si rinvia alla Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea del 19 luglio 2016, dove, tra l’altro, si distingue tra “Aiuti ai proprietari dell’infrastruttura”, “Aiuti ai gestori” e “Aiuti agli utenti finali”.
48
Per una analisi delle recenti evoluzioni della politica Europea in tema di trasporti marittimi v. M.
Colangelo, V. Zeno-Zenovich, Introduction to European Union Transport Law, Roma, 2019, 125 ss.
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ti di Stato, prevenendo in tal modo le distorsioni del mercato» (considerando n. 6
del medesimo regolamento). Più nello specifico, sono ivi imposti agli enti gestori
dei porti obblighi di trasparenza finanziaria, consistenti: nella evidenziazione delle assegnazioni di fondi pubblici operate dalle autorità pubbliche direttamente o
indirettamente in loro favore e l’utilizzo per il quale i fondi sono stati assegnati;
nonché nell’indicazione della ricezione di eventuali finanziamenti destinati alla
compensazione di oneri di servizio pubblico 49.

6.

Prospettive evolutive della programmazione delle infrastrutture portuali
alla luce del nuovo Piano Strategico Nazionale della Portualità e della
Logistica (PSNPL) e del D.lgs. n. 196/2016

Ebbene, dalla breve analisi effettuata emerge chiaramente come il nodo
attorno cui ruotano le principali criticità dell’attuale sistema regolatorio delle
infrastrutture portuali è rappresentato dall’assenza di un modello sinergico di
governance e dalla inadeguata ripartizione delle competenze programmatorie tra
i diversi livelli di governo 50. Il tradizionale approccio fortemente localistico, consistente nell’affidamento del ruolo cardine, anche in termini programmatori, alle
Autorità vertice di ciascuno scalo ha comportato, ad esempio, che il 74% degli
investimenti programmato nel triennio 2015-2017 ha riguardato nuove costruzioni 51, il che ha in diversi casi condotto a situazione di overcapacity, con relativo
spreco di risorse. Al contrario, una programmazione ispirata ad una prospettiva
di sistema e non meramente individuale avrebbe probabilmente orientato almeno
una parte dei suddetti investimenti verso interventi di manutenzione e ristrutturazione di infrastrutture già esistenti, diversificando l’utilizzo delle risorse in funzione della vocazione propria di ciascuno scalo.

49
Per un più approfondito commento del Regolamento n. 2017/352 si rinvia a M. Ragusa, Una nuova
fisionomia giuridica per i gestori dei porti italiani. O forse due? Sulla distanza di approccio tra il D.lgs. n. 169 del
2016 e il Regolamento (UE) n. 2017/352, cit., 223 ss., il quale sottolinea, condivisibilmente, che «Il Parlamento
europeo e il Consiglio hanno fatto proprio, insomma, l’orientamento finora espresso dalla Commissione sull’assoggettabilità al regime degli artt. 107 e 108 del T.f.Ue dei finanziamenti pubblici concessi alle autorità portuali
per la realizzazione di infrastrutture: prescindendo del tutto dalla circostanza che l’autorità portuale beneficiaria
operi o no anche quale prestatore di servizi all’utenza, la gestione di uno scalo marittimo è ritenuta dal regolamento del 2017 un’attività economica», 255-256.
50
In ordine ai caratteri ed alle possibili criticità connesse a modelli di multilevel governance v. H. J.
Blanke, Governance multilivello. Una prospettiva giuridica, in Teoria del diritto e dello Stato, 2010, 1 ss.; F. Pizzetti, Le nuove esigenze di Governance in un sistema policentrico esploso, in Le Regioni, 2001, 1153 ss.
51
Dati riportati nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, ove è indicato altresì
come la quota destinata alle demolizioni e al recupero sia pari rispettivamente al 11% e al 10%; residuali quelle di ristrutturazione e restauro.
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Un modello di riferimento potrebbe essere rappresentato dall’ordinamento spagnolo, ove le Autorità portuali – pur godendo di un’autonomia gestionale
e finanziaria tale da consentire loro di amministrare adeguatamente lo sviluppo
degli scali – sono tenute, tuttavia, a rispettare un complessivo disegno di sviluppo e manutenzione infrastrutturale predisposto da un’apposita agenzia nazionale,
denominata Puertos del Estado 52.
Prospettive di accentramento di alcune funzioni e di ripensamento del rapporto tra autorità di gestione degli scali e Governo sono, in effetti, presenti sia
nel D.lgs. n. 196/2016 (attuativo della legge Madia n. 124/2015) che nell’ultimo
Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL), definitivamente approvato nel mese di marzo del 2016 53. Dopo che per anni il Parlamento
italiano ha provato, senza successo, a mettere mano in modo sostanziale alla legge generale sui porti, come noto, l’art. 8 della legge Madia ha finalmente delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legge volti, tra l’altro, alla riorganizzazione e razionalizzazione della disciplina delle autorità portuali, con particolare riferimento ad un loro accorpamento. Tale intervento è stato anticipato dall’adozione del nuovo Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica 54,
dove, tra gli obiettivi dichiarati, vi è per l’appunto quello di superare la dimensione mono-scalo degli organi di governo dei porti, a favore di strutture unitarie per sistemi portuali multi-scalo, attraverso la sostituzione delle Autorità Portuali con Autorità di sistema portuale, aventi ambiti geografici più ampi. Come è
noto, a ciò ha fatto seguito l’art. 6 del D.lgs. n. 169 del 2016, il quale ha istitui52
Per una recente analisi del complessivo livello di efficienza espresso dai principali scali del sistema portuale spagnolo v. F. González Laxe, M. Jesús Freire, C. Pais Montes, La conectividad de los puertos españoles del
Mediterráneo, in Investigaciones Regionales – Journal of Regional Research, 2015, 31, 7 ss.
53
L’art. 29, c. 1, del D.l. n. 133 del 2015 (c.d. Sblocca-Italia) aveva attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza ad adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un “Piano strategico nazionale della portualità e della logistica” (PSNPL). Tale processo aveva subito un arresto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2015, con la quale si era dichiarata l’illegittimità dell’articolo dello Sblocca-Italia che affidava al Governo la redazione del PSNPL. Configurando i “porti civili” materia di
competenza legislativa concorrente, la Corte – pur riconoscendo la sussistenza dei presupposti per la chiamata
in sussidiarietà statale – ha sancito l’illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevedeva alcuna forma di concertazione tra Governo e regioni nella redazione del Piano. Il Governo si è visto pertanto costretto
a riprendere l’iter di formazione del Piano, coinvolgendo nella redazione dei diversi obiettivi strategici e delle
misure di intervento le regioni. Ciò, invero, non ha comportato sostanziali variazioni nel merito, in quanto la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella seduta del 31 marzo
2016, ha agevolmente raggiunto l’intesa sul decreto del presidente del consiglio dei ministri del 26 agosto 2015
con il quale era stato approvato il testo definitivo del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica,
anteriormente al pronunciamento della Corte Costituzionale. Su tale vicenda, in senso critico, v. F. Monceri, La
“reviviscenza” del Piano strategico nazionale della logistica a seguito dell’intesa raggiunta in sede di Conferenza Statoregioni. Considerazioni sul “seguito” della sentenza 261/2015 della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 2016, 23.
54
A tale documento di programmazione è stato espressamente attribuito il fine di «migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell’intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all’accorpamento delle Autorità portuali esistenti».
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to 15 Autorità di Sistema Portuale, attraverso l’accorpamento della totalità degli
scali precedentemente sede di Autorità portuale 55.
Per quanto maggiormente rileva in questa sede, non vi è dubbio che la riunificazione gestionale di più scali miri anche ad una razionalizzazione degli investimenti infrastrutturali, subordinandone la programmazione alla verifica delle effettive opportunità di sviluppo del traffico merci, nonché delle reali esigenze del “corridoio” intermodale di riferimento in cui esse si innestano. A ciò si aggiunga che
l’utilizzo nel PSNPL del termine “strategico” quasi come un “mantra” – se non si
rivelerà mera retorica – fa ben sperare in una valorizzazione della programmazione degli interventi infrastrutturali che tenga conto della loro rilevanza intrinseca
e non solo della loro fattibilità astratta o appetibilità economica per gli investitori privati. In tal senso militano sia la previsione in base alla quale la pianificazione portuale e territoriale deve necessariamente fungere da premessa alla programmazione infrastrutturale, sia, e in special modo, l’obbligo di sottoporre alla previa
approvazione della Direzione generale della portualità e della logistica del Ministero qualsiasi scelta infrastrutturale che richieda l’utilizzo di risorse pubbliche.
Di notevole interesse si rivela, poi, la neo-istituita Conferenza nazionale di
coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale 56, avente il compito di coordinare e armonizzare, a livello nazionale, le scelte strategiche infrastrutturali, le
scelte di pianificazione, nonché le strategie di promozione del sistema portuale nazionale. Componenti di tale organo sono i Presidenti delle singole Autorità di Sistema Portuale, ma i lavori sono presieduti e coordinati dallo stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 57. Il breve lasso di tempo trascorso dalla
sua istituzione non consente ancora di cogliere appieno il ruolo che tale Conferenza dovrà ricoprire, o, meglio, quale grado di vincolatività dovrà essere riconosciuto alle indicazioni da essa provenienti. Si segnala, in ogni caso, che – atteso
che l’oggetto della sua attività copre buona parte delle funzioni delle Autorità di
gestione degli scali – una eventuale accezione non meramente consultiva (come
del resto sembra indicare il nomen iuris “conferenza di coordinamento”) finirebbe per attribuire un considerevole potere di incisione sulle scelte di gestione e sviluppo dei singoli scali in capo al Governo, per il tramite del Ministro/coordinatore dei lavori dell’organo.
55
Per un’analisi complessiva della riforma, con particolare riferimento all’evoluzione della figura delle
Autorità di gestione degli scali, si rinvia a M. Ragusa, Una nuova fisionomia giuridica per i gestori dei porti italiani, cit. 244 ss.
56
Cfr. art. 11-ter, l. n. 84/1994, aggiunto dall’art. 14, co. 1, del D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169.
57
L’organo è altresì composto da cinque rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre
delle regioni, uno delle città metropolitane e uno dei comuni. A ciò si aggiunga che al Ministro è riconosciuta la
facoltà – che presumibilmente sarà puntualmente esercitata – di «nominare un esperto, avente comprovata esperienza e qualificazione professionali nei settori dell’economia dei trasporti e portuale, con compiti di supporto».
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Indici di una concreta applicazione di tale innovativo modello di programmazione (e consequenziale finanziamento) delle infrastrutture portuali – ispirato a criteri di maggiore razionalità e coordinamento – sono, in effetti, rinvenibili
nei più recenti interventi governativi di settore. Ci si riferisce, in primo luogo, al
D.m. 8 marzo 2018, n. 95, con il quale il MIT ha definito le modalità di ammissione al finanziamento e di assegnazione delle risorse relative al Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate 58. In tale decreto – oltre a prevedersi la necessaria coerenza delle infrastrutture
da finanziare con le indicazioni strategiche presenti nel PSNPL – si stabilisce che
le proposte di programmazione provenienti da ciascuna Autorità di Sistema Portuale vengano sottoposte ad un duplice vaglio da parte del Governo: a) ex ante,
esse devono essere valutate dalla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità
portuali e le infrastrutture portuali del MIT (nonché condivise nell’ambito della
Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale) sulla base di parametri di coerenza (interna e con il complessivo panorama di sviluppo infrastrutturale nazionale); b) ex post, ciascun intervento è sottoposto ad una
verifica di congruità e rispondenza agli obiettivi prefissati 59.

7.

Conclusioni. Spunti per una “svolta qualitativa” nel settore delle
infrastrutture portuali

In conclusione, sebbene il quadro complessivo offra senza dubbio non poche
criticità, non mancano profili che fanno ben sperare in un cambio di rotta nello
sviluppo infrastrutturale del sistema portuale italiano. Ci si riferisce, innanzitutto, alle diverse iniziative che numerose Autorità di Sistema Portuale stanno intraTale Fondo è stato istituito dal co. 1, lett. a), dell’art. 202, D.lgs. n. 50/2016.
Da ultimo, si veda il recentissimo D.m. 10 maggio 2019, n. 171, con il quale il MIT ha disposto la
ripartizione tra le diverse AdSP, sulla base della suddetta procedura e dei relativi criteri, di più di 21 milioni di
euro destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali.
Più in generale, dalla lettura dell’Allegato infrastrutture al DEF 2018 (Connettere l’Italia: lo stato di
attuazione dei programmi per le infrastrutture di trasporto e logistica) si evince un netto “cambio di passo”
rispetto al passato, in termini di implementazione del livello di coordinamento statale nelle attività di programmazione e vigilanza nel settore delle infrastrutture portuali. Da un lato, si è disposto un processo di verifica e razionalizzazione dei fabbisogni prospettati dalle singole AdSP «in base al loro grado di coerenza rispetto ai documenti di pianificazione della AdSP stesse e/o con altri documenti di pianificazione, con gli Obiettivi
e le Azioni enunciate nel Piano Nazionale Strategico della Portualità e della Logistica nonché con le già citate
strategie e programmi portuali previsti negli Allegati Infrastrutture al DEF 2016 e 2017». Dall’altro lato, è previsto un processo di project review per le opere proposte dalle AdSP ritenute utili, ma le cui «scelte progettuali non risultano convincenti perché molto costose, impattanti sul territorio e quindi non pienamente giustificate secondo criteri il più possibile omogenei a quelli contenuti nel Codice degli appalti e nelle Linee guida».
58
59
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prendendo nel settore dell’intermodalità, quali: a) la stipula di protocolli d’intesa
con Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, Enti locali e Ministero (Genova, Savona); b) la partecipazione in società ferroviarie (Trieste, Napoli); c) la costituzione
di società di promozione dell’intermodalità e della logistica (Taranto, Venezia).
Ciò assume un significato particolarmente rilevante, se solo si pensa che il fatturato che si produce in caso di sdoganamento e stoccaggio di un container è di gran
lunga superiore rispetto a quello prodotto da semplici operazioni di transhipment;
eppure buona parte dei milioni di TEUs che transitano nei porti italiani non escono dalla cinta doganale a causa, soprattutto, della ridotta capacità intermodale.
Altro elemento di novità da salutare con favore è l’attuale processo di semplificazione delle procedure di importazione ed esportazione merci 60. Complessivamente per il transito di un container in Italia sono necessari in media 18 giorni contro i 14 dei porti Africani (ad es. Marocco e Egitto) e i 9 dei porti del nord
Europa (ad es. Belgio e Germania), il tutto principalmente a causa dell’assenza di
un efficace coordinamento tra le amministrazione coinvolte nel processo di sdoganamento 61. Al riguardo, si segnala la (relativamente) recente introduzione in
via transitoria dello Sportello Unico Doganale 62, in relazione al quale è ancora in
via di completamento il collegamento telematico tra le diverse amministrazioni
coinvolte nel processo 63: l’obiettivo è quello di offrire alle imprese una “interfaccia” unitaria (secondo il modello one stop shop 64), che consenta la presentazione e
il rilascio di tutte le autorizzazioni e nulla osta (in via telematica 65) da parte di un
60
Per una analisi delle tipologie di oneri di tipo burocratico che ancora oggi ostacolano l’incremento
del livello di efficienza del processo di scambio di merci intra-Europeo si rinvia a N. Alabanos, S. Theodoropoulos, European Maritime Transport Space and the Administrative Burden Reduction, consultabile in www.academia.edu, 2017.
61
I dati a livello globale relativi ai costi complessivi (in termini di giorni e di tasse) derivanti dall’attività di importazione e sdoganamento di merci sono annualmente riportati nel Report Doing business della Banca Mondiale (http://www.doingbusiness.org/).
62
L’istituzione di tale Sportello è stata, invero, originariamente prevista dalla legge Finanziaria del
2004 (cfr. art. 4, co. 59 della l. n. 350/2003), che tuttavia ha trovato attuazione solo diversi anni dopo con il
D.P.C.M. 4 novembre 2010, n. 242.
63
Per una consultazione aggiornata degli scali nei quali è già operativa l’attività di sdoganamento a mare
(che rappresenta una delle novità di maggior impatto derivanti dall’introduzione dello Sportello unico doganale), si rinvia al seguente link: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/ecustoms-aida/progetti-aida/sdoganamento-in-mare.
64
In Italia, dagli anni ‘90 del secolo scorso, si è registrata in diversi settori (imprenditoriale, edilizio,
ecc.) l’introduzione di un modello semplificato di amministrazione consistente nella previsione di uno sportello unico cui è seguita, in alcune ipotesi, una conseguente concentrazione delle funzioni, in altre, una più limitata attribuzione di compiti di front office nei confronti del cittadino. Sul tema si rinvia a F. Ferrara (a cura di),
L’amministrazione per sportelli, in Quaderni Formez, 2006, 48; G. Piperata, Lo sportello unico, in Riv. trim. dir.
pubbl., 2002, 1, 41 ss. Nel caso di specie, Il D.P.C.M. n. 242/2010 non incide sul sistema di riparto delle competenze, con la conseguenza che all’Agenzia delle Dogane è attribuito un ruolo di semplice coordinamento e di
interposizione tra l’utente e le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.
65
Connesso al profilo dell’unificazione dell’assetto organizzativo e delle competenze è, infatti, l’utilizzo
di strumenti telematici: è necessario investire in Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS), ossia in modelli in grado
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unico ufficio, con connessa implementazione del livello di trasparenza procedimentale e contestuale riduzione dei tempi e dei costi 66.
Il complessivo rilancio della portualità italiana deve, tuttavia, innanzitutto passare attraverso un generale cambio di approccio che guardi alla qualità della dotazione infrastrutturale piuttosto che alla quantità della stessa, alla capacità
di agire in modo coordinato e di valorizzare le specializzazioni, piuttosto che al
numero delle grandi opere da realizzare. La limitatezza delle risorse pubbliche e
le sfide che la Rete Transeuropea dei Trasporti ci presenta impongono una selezione delle scelte infrastrutturali basata sulla differente vocazione dei singoli porti: a fronte di scali con vocazione hub (ossia nodi nei quali la merce viene sbarcata e poi, tramite navi di piccole dimensioni, feeder, inviata in porti a rilevanza
regionale) non è opportuno investire, ad esempio, in collegamenti intermodali,
quanto piuttosto in ampliamento di aree per deposito temporaneo di container.
Discorso contrario è da farsi in relazione ai porti gateway, ossia destinati ad accogliere merci e persone consentendo loro l’accesso diretto alle reti stradali e ferroviarie 67. A ciò devono affiancarsi azioni in grado di incrementare il livello di affidabilità complessiva del sistema, in termini di stabilità della regolazione, nonché
di efficienza dei servizi di accoglienza e interconnessione fra la banchina e il luogo
di origine o destinazione delle merci.
Ebbene, sul piano della programmazione occorrerebbe agire su diversi livelli. In primo luogo, partendo dalla “scala” più elevata, appare indispensabile garantire il rispetto della funzione di indirizzo oggi espressamente riconosciuta all’UE
nella definizione degli interventi infrastrutturali concernenti i corridori prioritari e la rete globale che compongono la c.d. TEN-T, Rete Transeuropea dei Tradi integrare le competenze ingegneristiche con quelle informatiche, ad esempio ottimizzando la filiera procedurale legata al passaggio doganale attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche uniche per la gestione di tutti
gli adempimenti burocratici. Il ricorso a strumenti di dialogo tra cittadino e p.a. di tipo esclusivamente telematico riguarda, ormai, l’intero campo del diritto amministrativo (v. Codice amministrazione digitale e L. Madia).
Ma, mentre in alcuni ambiti (ad es. quello dell’erogazione servizi sociali) non può non tenersi conto del fondato rischio di nuocere, piuttosto che agevolare, il cittadino che per cultura o età non è in grado di usare strumenti telematici, nel settore portuale tale rischio non sussiste, nella misura in cui il cittadino che dialoga con la p.a.
non è l’utente debole, bensì un imprenditore, un operatore marittimo. In generale, per un’analisi delle principali novità scaturenti dall’implementazione delle recenti politiche di digitalizzazione della pubblica amministrazione si rinvia a G. De Maio, Semplificazione e digitalizzazione: un nuovo modello burocratico, Napoli, 2016.
66
Dalla lettura del documento elaborato dall’Ufficio Studi Confcommercio-Isfor, Analisi e previsioni per il
trasporto merci in Italia, ottobre 2017 si evince che i costi annui che gravano sulle imprese a causa dell’inefficienza
amministrativa italiana nel settore del trasporto merci via mare è pari a 142,2 milioni di euro.
67
Si pensi, ad esempio, al Memorandum d’intesa di recente (marzo 219) stipulato tra l’Italia e la Cina in
relazione al futuro sviluppo della Belt and Road Initiative (BRI), progetto di sviluppo di infrastrutture e di collegamenti portuali tra Asia, Europa ed Africa (http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Memorandum_Italia-Cina_IT.pdf). In particolare, i preaccordi seguiti alla stipula del documento individua, tra l’altro, i porti di
Genova e Trieste come vere e proprie “porte” della Cina per l’Europa, il che dovrebbe comportare per entrambi gli scali l’arrivo di ingenti investimenti stranieri finalizzati a potenziarne le infrastrutture, sia interne che ferroviarie connesse al porto.
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sporti. In tale ottica la politica Europea dei trasporti risulterà tanto più efficace,
quanto maggiore sarà la forza vincolante riconosciuta alle decisioni degli organi
di coordinamento a ciò preposti, quali il Coordinatore europeo ed i Forum operativi di corridoio 68.
A livello nazionale, e in particolar modo in merito alla programmazione delle grandi infrastrutture, la valorizzazione del coordinamento europeo deve essere accompagnata dalla corretta implementazione della rinnovata relazione di coerenza tra PGTL e DPP, imposta dalle recenti riforme di settore 69. In tale ottica
sarebbe opportuno introdurre procedure di verifica periodica da parte del Governo – o, meglio, della neo-istituita Conferenza nazionale di coordinamento delle
Autorità di Sistema Portuale – in grado di monitorare l’effettivo rispetto da parte dei singoli scali delle scelte operate a monte nel Piano Generale dei Trasporti
e della Logistica.
Il livello di programmazione che registra, ancora oggi, maggiori criticità è,
infine, quello relativo alle opere infrastrutturali minori. In tale ambito urge un
intervento sul piano normativo, attraverso una modifica della legge generale sui
porti, modifica volta a definire in maniera chiara la relazione esistente tra pianificazione territoriale e programmazione infrastrutturale, in modo da garantire
che le scelte presenti nel Piano Operativo Triennale non possano prescindere da
una adeguata analisi di contesto, scaturente dall’imprescindibile coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale (così come del resto già previsto
nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica definitivamente
approvato nel 2016) 70.
In ordine al profilo del finanziamento, invece, il nuovo modello di distribuzione delle risorse ministeriali – fondato su un rapporto di proporzionalità diretta tra ricchezza prodotta e finanziamenti ottenuti – dovrebbe garantire nei prossimi anni un netto incremento del livello di efficienza dell’allocazione delle risorse.
In tale ottica, uno strumento sulla cui corretta e rigorosa implementazione occorre vigilare è rappresentato dalla project review delle infrastrutture già finanziate,
introdotta con l’All. Infrastrutture al DEF 2018, il cui obiettivo è garantire un
monitoraggio costante circa la congruità del finanziamento e la corrispondenza
dell’opera agli obiettivi prefissati.
68
Sul punto v. M. Oberg, K.L. Nilsson, C.M. Johansson, Complementary governance for sustainable
development in transport: The European TEN-T Core network corridors, in Case Studies in Transport Policy, 2018,
6, 674 ss.
69
Cfr. G.F. Ferrari, Commento all’art. 201 del D.lgs. n. 50/2016, in R. Ferrara, G.F. Ferrari (a cura di),
Commentario breve alle leggi in materia di edilizia e urbanistica, Padova, 2019, 779 ss.
70
Sul nuovo ruolo al quale sono chiamate le Autorità di sistema portuale nella attività di programmazione e realizzazione delle opere infrastrutturali minori, in connessione con le altre autorità locali di riferimento, v.
S. Bigazzi, La strategicità della governance portuale: dalla frammentazione al nuovo assetto delle Autorità di Sistema
Portuale. Criticità e prospettive alla luce della riforma, in Riv. di Economia e Politica dei Trasporti, 2017, 3, 1 ss.
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In conclusione appare indispensabile proseguire nel percorso di riconoscimento al Governo di un ruolo di coordinatore delle politiche infrastrutturali strategiche, impattanti sulla rete nazionale ed europea, scongiurando, in tal modo,
la moltiplicazione di iniziative nelle varie realtà portuali al di fuori di una strategia globale e sinergica. Di contro, occorre ridurre le competenze statali in relazione alla gestione ordinaria dello scalo, da affidare alle sole Autorità di Sistema
Portuale, in coordinamento con le amministrazioni territoriali di riferimento 71.
Tutto ciò richiede che in un prossimo futuro si realizzi – in una prospettiva che
superi la logica del porto come “monade” impermeabile alle realtà circostanti – il
completamento del processo di razionalizzazione (non solo in termini numerici)
dell’attuale assetto delle Autorità poste al vertice dei singoli scali, ed il contestuale
riconoscimento alle stesse di un grado di autonomia finanziaria e decisionale tale
da consentire loro di dialogare ad armi pari con gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nella filiera logistica.

71
Per un’ampia analisi dell’attuale ruolo ricoperto dalle Autorità di Sistema Portuale e dell’eterogeneo
novero di funzioni ad esse affidato, si rinvia a M. Ragusa, Porto e poteri pubblici. Una ipotesi sul valore attuale del
demanio portuale, cit., passim, spec. 296 ss.
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Prospettive evolutive del sistema di programmazione e finanziamento delle infrastrutture
portuali
La recente riforma della disciplina statale in materia di porti (l. n. 84/1994), avvenuta ad
opera del D.lgs. n. 169/2016, in uno con l’approvazione del Piano Strategico Nazionale
della Portualità e della Logistica, sono destinati ad incidere profondamente sul sistema di
programmazione e finanziamento delle infrastrutture portuali. In tale contesto, l’Autore
si prefigge l’obiettivo di verificare se le novità introdotte in sede regolativa – ed in particolare la rimodulazione del regime delle competenze tra il MIT e le nuove Autorità di Sistema Portuale – potranno consentire nel prossimo futuro, almeno in chiave teorica, il superamento delle principali criticità che il settore tradizionalmente esprime, quali l’assenza di un modello sinergico di governance e l’inadeguato (perché non coordinato) esercizio
delle funzioni di programmazione.

Evolutionary perspectives on the system of programming and financing of port infrastructure
The recent reform of state regulations on ports (law No. 84/1994) by legislative decree
No. 169/2016 – together with the approval of the National Strategic Plan for Ports and
Logistics – will deeply affect the port infrastructure’s planning and financing system. In
this context, the Author aims to verify whether the innovations introduced in the regulatory framework – and, in particular, the new competence regime between the Ministry of Infrastructure and Transport and the Port Authorities – in the near future, at least
theoretically, will be able to overcome the main critical issues: the absence of a synergistic
model of governance, and the uncoordinated exercise of planning functions.
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La semplificazione digitale*
Angelo Giuseppe Orofino
Sommario: 1. Considerazioni preliminari: burocrazia, semplificazione e sviluppo economico. – 2. La digitalizzazione al servizio del più efficace svolgimento delle funzioni.
– 3. Riflessioni critiche: l’approccio semplicistico alla semplificazione digitale. – 4. I
problemi di maggiore rilievo: gli strumenti di validazione e l’uso di standard aperti
e condivisi. – 5. Alcune riflessioni conclusive.

1.

Considerazioni preliminari: burocrazia, semplificazione e sviluppo
economico

In una occasione convegnistica volta all’approfondimento delle relazioni tra
diritto pubblico ed economia 1, di come la crisi economica stia influendo sull’evoluzione del diritto delle amministrazioni pubbliche 2 e di come la semplificazione 3, nelle sue varie forme 4, possa contribuire allo sviluppo delle libertà econo*
Questo scritto è destinato agli scritti in onore di Vincenzo Cerulli Irelli e costituisce la rielaborazione del testo della relazione svolta in occasione del convegno «Oltre la crisi: diritto amministrativo ed economia
a confronto», organizzato dal Dipartimento di Economia ed Impresa dell’Università degli Studi di Catania in
data 19 e 20 novembre 2018.
1
Sui rapporti tra le due discipline, anche per ulteriori richiami, v. G. Miele, Tecnica giuridica e fatto economico (1956), ora in Id., Scritti giuridici, vol. II, Milano, 1987, 711; G. Napolitano, Diritto amministrativo e
processo economico, in Dir. amm., 2014, 695.
2
Sul punto v. gli studi raccolti da J.L. Piñar Mañas (a cura di), Crisis económica y crisis del estado de bienestar: el papel del derecho administrativo, Madrid, 2013.
3
A. Natalini, Le semplificazioni amministrative, Bologna, 2002; M.A. Sandulli (a cura di), Il procedimento amministrativo fra semplificazione e partecipazione. Modelli europei a confronto, parte prima, Milano, 2000; Id.
(a cura di), Il procedimento amministrativo fra semplificazione e partecipazione. Modelli europei a confronto, parte seconda, Milano, 2001; G. Sciullo, La semplificazione nelle leggi e nell’azione amministrativa. Una nuova stagione, Bologna, 2008; F. Bassanini, L. Castelli, Semplificare l’Italia, Firenze, 2008; G. Spina, La semplificazione
amministrativa come principio dell’essere e dell’agire dell’amministrazione, Napoli, 2014; L. Míguez Macho, M.
Almeida Cerreda, D. Santiago Iglesias (a cura di), La simplificación de los procedimientos administrativos. Actas
del IX Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, Santiago di Compostela, 2014.
In argomento v. anche il numero monografico 157 (fasc. 1 del 2016) della Revue française d’administration publique, intitolato Simplifier l’action publique ?, nonché il numero monografico 72 (fasc. 3 del 2006) della
Revue internationale des sciences administratives, intitolato Moderniser l’Etat.
4
Sui vari strumenti di semplificazione cfr. la dettagliata analisi di E. Gamero Casado, Hacia la simplificación de los procedimientos administrativos: el procedimiento administrativo adecuado, in L. Míguez macho, M.
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miche 5, appare certamente opportuno focalizzare l’attenzione sul tema della digitalizzazione amministrativa al fine di verificare se, ed in che misura, attraverso di
essa si possa contribuire a rendere più efficienti le p.a. 6, così da agevolarne il ruolo di volano per la ripresa 7, ed evitare che costituiscano un elemento di intralcio
per lo svolgimento di attività produttive ed imprenditoriali 8.
Le esigenze della competitività e del mercato, come noto, richiedono una
amministrazione in grado di darsi una organizzazione in linea con i bisogni dei
tempi 9, e di rapportarsi ai suoi interlocutori in maniera tale da garantire una
gestione efficiente in relazione agli obiettivi perseguiti 10.
Una simile necessità è stata già avvertita in passato anche da chi ha pensato alle p.a. non più come apparati burocratici, intesi formalisticamente e orientati alla mera produzione di provvedimenti (il riferimento è alla cosiddetta «amministrazione per atti»), ma come organizzazioni proiettate verso la realizzazione di
obiettivi puntuali 11, il cui conseguimento ha rilievo strumentale rispetto allo svolAlmeida Cerreda, D. Santiago iglesias (a cura di), La simplificación de los procedimientos administrativos, cit., 75.
5
Cfr. E. Gamero Casado, La simplificación del procedimiento administrativo: «better regulation», «better
administration», in Revista española de derecho administrativo, n. 160, 2013, 79 e spec. 81, che osserva: «Además
del valor intrínseco que representa la simplificación en cualquier circunstancia, adicionalmente nos encontramos ante
una coyuntura en la que resulta preciso que los poderes públicos dinamicen y estimulen la recuperación económica,
pero sin incrementar las políticas de gasto, debido a un balance presupuestario deficitario diseñado bajo el patrón de los
recortes y no de la inversión». In argomento v. anche B.G. Mattarella, La semplificazione per la ripresa economica,
in G. Vesperini (a cura di), Che fine ha fatto la semplificazione amministrativa?, Milano, 2006, 45; F. Monceri,
La semplificazione dell’amministrazione nella crisi delle economie di mercato, Napoli, 2016, 63.
6
Sul rapporto tra efficienza e semplificazione v., da ultimo, D. Vese, Sull’efficienza amministrativa in
senso giuridico, Padova, 2018, 257, anche per richiami bibliografici. Per alcune riflessioni critiche in merito ad
una «giuridificazione spinta» dei principi efficientistici v. R. Ursi, Le stagioni dell’efficienza. I paradigmi giuridici
della buona amministrazione, Santarcangelo di Romagna, 2016; A. Sandulli, Il ruolo del diritto in Europa. L’integrazione europea dalla prospettiva del diritto amministrativo, Milano, 2017, 85.
7
J. Delors, Crescita, competitività, occupazione, Milano, 1994, 194. In argomento v. anche M. Clarich, Istituzioni, nuove tecnologie, sviluppo economico, in Dir. pubb., 2017, 75, il quale afferma che le amministrazioni hanno un ruolo importante nell’innescare il circuito virtuoso tra promozione dell’innovazione e sviluppo economico.
8
Osservava F. Benvenuti, Mondo economico e Pubblica Amministrazione (1960), ora in Id., Scritti giuridici, vol. III, Milano, 2006, 1907, che «il mondo dell’economia ragiona con un metro che non è il metro della
pubblica amministrazione e viceversa il mondo della pubblica amministrazione valuta i fatti del mondo economico con un metro tutto suo particolare». In argomento A. Travi, La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica, in Giustamm, 2016, n. 5.
9
E. Gamero Casado, Simplificación del procedimiento administrativo. Una respuesta idónea desde el Derecho Administrativo ante la crisis, in J.L. Piñar Mañas (a cura di), Crisis económica y crisis del estado de bienestar,
cit., 407. In argomento v. anche A. Bartoli, G. Jeannot, F. Farat, La simplification des formes et modalités de l’action publique: origines, enjeux et actualité, in Revue française d’administration publique, n. 157, 2016, 7, dove si
legge che «l’attente de simplification est forte, comme en témoigne le rejet du carcan bureaucratique généralement
vécu comme pesant et pénalisant pour l’usager, que celui-ci soit individu, entreprise, ou organisation».
10
R. Ferrara, Procedimento amministrativo, semplificazione e realizzazione del risultato: dalla “libertà
dall’amministrazione” alla libertà dell’amministrazione?, in Dir. soc., 2000, 101.
11
V. L. Iannotta, Merito, discrezionalità e risultato nelle decisioni amministrative (l’arte di amministrare),
in Dir. proc. amm., 2015, 1 e spec. 10, che afferma: «Il modello giuridico di amministrazione che la dottrina ha
denominato di risultato, di risultati, per risultati appare contraddistinto dal dovere di conseguire – celermente,
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gimento di varie attività economiche, le quali finiscono per essere inevitabilmente condizionate dalla prontezza di risposte che ricevono dalle amministrazioni 12.
È, del resto, noto che le iniziative imprenditoriali e i capitali sono attratti da
una serie di fattori convergenti, tra i quali ha certamente rilievo la capacità delle istituzioni di fornire, agli imprenditori che le chiedano, risposte tempestive e
prevedibili 13.
La celerità e prevedibilità delle decisioni amministrative 14, per un’imprenditoria abituata alla programmazione 15 delle proprie attività ed al rispetto di tempi
stringenti (si suole ripetere che «il tempo è denaro») entro cui portare a compimento quanto preventivato, finiscono per assumere rilievo condizionante delle scelte tese alla individuazione delle aree verso le quali indirizzare nuovi investimenti.
Gli imprenditori, dunque, sono certamente scoraggiati da amministrazioni
inefficaci ed inefficienti 16.
con uso diligente e accurato delle risorse, con piena conoscenza dei fatti e del contesto e con trasparenza – risultati concreti tecnicamente validi, corrispondenti ai fini determinati dalla legge e agli obiettivi definiti dagli organi di governo della stessa amministrazione, non ingiustamente pregiudizievoli ed anzi massimamente satisfattivi sia dei diritti e delle libertà delle persone, delle formazioni sociali e delle comunità amministrate – con la loro
partecipazione e il loro consenso e in una dimensione sussidiaria – della stessa Amministrazione; sia dell’interesse
pubblico primario allo sviluppo ed in particolare allo sviluppo economico, che Stato, Regioni, Province, Comuni e altri enti locali ed altri soggetti ad essi collegati, coordinandosi e cooperando tra loro e con i privati (e trasformandosi in fattori di sviluppo, in promotori dei propri territori e in interlocutori diretti dei mercati) sono
chiamati ad assicurare, nel rispetto delle esigenze della salute, della sanità, della sicurezza pubblica, della tutela
dell’ambiente e dei diritti fondamentali» (corsivo aggiunto).
12
Osserva F. Merusi, Sentieri interrotti della legalità, Bologna, 2007, 44, che «lo Stato del mercato […]
ha proprio nel fattore tempo uno dei suoi elementi caratterizzanti. Nello Stato del mercato la pubblica amministrazione è una componente del mercato. Non solo deve essere efficiente come gli operatori economici per partecipare allo sviluppo economico, ma, soprattutto, deve dare certezze temporali ai privati per non creare asimmetrie nel contraddittorio paritario nel quale si sostanzia, giuridicamente, la concorrenza».
13
Cfr. T. Padoa-Schioppa, Il governo dell’economia, Bologna, 1997, 58. Su questi temi v. J.C.N. Raadschelders, Public Administration. The Interdisciplinary Study of Government, Londra e New York, 2015, 185.
14
A. Police, La predeterminazione delle scelte amministrative. Gradualità e trasparenza nell’esercizio del
potere discrezionale, Napoli, 1997.
15
Cfr. I.M. Marino, Aspetti giuridici della programmazione: programmazione e mete sociali (1990), ora in
A. Barone (a cura di), I.M. Marino. Scritti giuridici, vol. I, Napoli, 2015, 683, cui adde A. Barone, Programmazione e progettazione nel codice dei contratti pubblici, in Federalismi, 2018, n. 1.
16
Cfr. V. Cerulli Irelli, F. Luciani, La semplificazione dell’azione amministrativa, in Dir. amm., 2000,
617, dove si afferma che «il principio dell’efficacia è proprio dell’azione amministrativa singolare e concreta,
e per questo può tradursi, almeno parzialmente, in criterio di legittimità; mentre si distingue dai princìpi di
efficienza e di buon andamento, genericamente riguardanti l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici.
Segnatamente, il principio di efficienza, ben noto nell’ambito della scienza dell’amministrazione, come quello
che indica la capacità dell’ente di lavorare bene, di produrre al proprio interno, nell’ambito della propria organizzazione, si presenta distinto dal principio di efficacia, anche se, almeno in termini politici, è a questo strettamente connesso. Invero, sia il principio di efficacia sia quello di efficienza trovano la loro origine in alcune diffuse convinzioni, di carattere politico, ormai dominanti nel dibattito sulla pubblica amministrazione. In
primo luogo, emerge l’idea che anche l’amministrazione provvedimentale, quella che si esprime nella produzione di beni puramente giuridici (atti produttivi di effetti), ascrivibili al diritto pubblico come provvedimenti veri e propri, o al diritto privato derogato da norme pubblicistiche, come contratti, è un servizio per la collettività. Come la gestione degli ospedali o della scuola, o il trasporto urbano o la produzione e la distribuzione
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A ciò si aggiunga che spesso la complessità di determinati passaggi burocratici 17 e la poca chiarezza delle regole applicabili alimentano la corruzione 18, che è
ulteriore elemento che scoraggia le imprese sane, e costituisce un costo occulto 19,
il quale è di ostacolo alla ripresa economica 20.
Attenta dottrina, valorizzando il rilievo dell’organizzazione amministrativa
quale strumento per garantire un’azione efficace ed efficiente, già evidenziato da
maestri del calibro di Nigro e Berti 21 e ribadito anche dalla Consulta 22, ha tenudell’energia, ecc.; tutte complesse attività nelle quali l’obiettivo da perseguire, e che le leggi devono assicurare,
è quello di fornire il servizio migliore in termini qualitativi, compatibilmente ai costi consentiti; così, la produzione di atti giuridici, autorizzazioni, concessioni, espropriazioni, certificazioni, ecc., concretizza analogo servizio, questo mediante atti produttivi di effetti, quello mediante operazioni. Di entrambi i servizi la collettività
ha bisogno per il suo operare, il sistema economico ha bisogno per produrre, i cittadini singoli hanno bisogno
per affrontare le esigenze della vita quotidiana. Insomma, si tratta sempre di utilità strumentali, le quali devono essere valutate per il loro risultato in termini pratici. Un’espropriazione non è un valore in sé, ma uno degli
strumenti necessari per la realizzazione di un’opera pubblica che serve in un determinato momento alla cura di
interessi di una certa collettività. La stessa legittimità dell’atto, cioè la sua conformità alla legge, è strumento, a
sua volta, del positivo risultato pratico dell’intera operazione amministrativa (la realizzazione dell’opera, appunto) nella quale l’atto si inserisce».
17
Cfr. M. Amendola, Burocrazia, in Enc. dir., V, Milano, 1959, 712, il quale, pur affermando che alcuni formalismi amministrativi trovano la loro ratio nella esigenza di garantire gli stessi cittadini che si confrontino con l’agire amministrativo, ritiene doveroso riconoscere «che talune procedure non sono allineate con la dinamicità dei tempi moderni», sicché talvolta si incorre in una «defatigante complessità di alcuni procedimenti».
18
Cfr. G. Gallone, La prevenzione amministrativa del rischio corruzione, in Dir. econ., 2018, 349, dove
si legge che «un’amministrazione in grado di contenere i fenomeni corruttivi è un’amministrazione efficiente;
e, specularmente, un’amministrazione efficiente si mostra meno permeabile alla corruttela. Del resto l’efficienza viaggia di pari passo con la riduzione dei margini di incertezza che connotano l’azione amministrativa». In
argomento v. anche F. Costantino, Semplificazione e lotta alla corruzione nella legge 241 del 1990, in Dir. amm.,
2016, 623; A. Barone, La prevenzione della corruzione nella “governance” del territorio, in Dir. econ., 2018, 571;
A. Cerrillo i Martínez, El principio de integridad en la contratación pública: mecanismos para la prevención de los
conflictos de intereses y la lucha contra la corrupción, Cizur Menor, 2014; M. Fernández Salmerón, Buen gobierno,
innovación y contratación pública: Examen crítico de algunas técnicas para el fomento de la integridad en los contratos públicos, a la luz del Derecho Europeo y de su recepción por la Ley 9/127, de 8 de noviembre, in Id., R. Martínez
Gutiérrez (a cura di), Transparencia, innovación y buen gobierno en la contratación pública, Valencia, 2019, 341.
19
Osserva A. Travi, La semplificazione amministrativa, cit., § 1, che «dall’assunzione dell’amministrazione come un costo d’impresa (sono i c.d. ‘costi amministrativi’, che vengono considerati una componente dei
costi di produzione)» consegue che «in un contesto caratterizzato in ogni Paese dall’attenzione prioritaria per la
concorrenza, la ricerca verso una nuova competitività passa necessariamente anche attraverso un ridimensionamento dei costi correlati all’amministrazione. […] La semplificazione viene assunta come un fattore essenziale,
in una prospettiva che non è più microeconomica, concentrata sulle ragioni della singola realtà d’impresa, ma è
ormai di crescita del ‘sistema Paese’, attraverso un ridimensionamento dei costi correlati all’amministrazione».
20
V.H. Monteverde, El costo de la corrupción y el beneficio indebido: dos caras ocultas del mismo espejo, in
Revista internacional de transparencia e integridad, n. 6, 2018, 1.
21
M. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano, 1966; G. Berti,
La pubblica amministrazione come organizzazione, Padova, 1968.
22
Si legge in Corte cost., 5 marzo 1998, n. 40, che «al principio di buon andamento deve essere improntata sia la disciplina dell’organizzazione che quella delle attività e delle relazioni dell’amministrazione con altri
soggetti; i relativi procedimenti devono essere idonei a perseguire la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti dall’attività amministrativa. […] In
questa prospettiva anche la disciplina dei procedimenti amministrativi deve essere improntata al principio di
buon andamento, quindi coerente e congrua rispetto al fine che si vuol perseguire (sentenza n. 331 del 1988;
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to a precisare che le norme di contrasto della corruzione incidono anche sul profilo organizzativo, oltre che su quello di svolgimento delle funzioni, sebbene la corruzione stia, logicamente prima ancora che giuridicamente, negli atti e nei comportamenti 23.
Occorre, dunque, pensare all’organizzazione amministrativa, anche nella
prospettiva di un ammodernamento mediante l’utilizzo dei mezzi che l’evoluzione tecnologica offre.
I vantaggi dell’informatizzazione, del resto, erano già stati enunciati da
Giannini nel suo famoso Rapporto sui principali problemi della amministrazione
dello Stato 24, nel quale si attribuiva alla scarsa dotazione informatica degli apparati amministrativi ed alla inattitudine dei dipendenti all’utilizzo dei computer una
delle cause della inefficienza delle amministrazioni.
Da allora molte cose sono cambiate: soprattutto, a partire dall’ultimo decennio del secolo precedente, vi è stata una consistente opera di ammodernamento
amministrativo, mediante la quale si è incentivato e si è promosso l’uso delle tecnologie dell’informazione da parte dei soggetti pubblici 25.
È certamente opportuno procedere decisamente verso questa direzione,
anche per garantire – attraverso un adeguamento degli strumenti organizzativi – una maggiore prontezza dell’apparato amministrativo al soddisfacimento
degli interessi alla cui cura è chiamato 26 e, dunque, una attività qualitativamente
apprezzabile e pienamente improntata al canone di buon andamento.
Alcune ricostruzioni dottrinali hanno delineato un diritto dei cittadini all’esercizio qualificato delle funzioni pubbliche 27, dal quale deriva un dovere delle

sentenza n. 123 del 1968), in relazione sia all’esigenza generale di efficienza dell’azione amministrativa (sentenza n. 266 del 1993) che agli obiettivi particolari cui è preordinata la disciplina di specifici procedimenti».
23
Sono opinioni espresse da M. Dugato, Organizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici e contrasto
alla corruzione nel settore degli appalti pubblici, in Munus, 2015, 667.
24
In Foro it., 1979, V, 289.
25
A.G. Orofino, L’informatizzazione dell’attività amministrativa nella giurisprudenza e nella prassi, in
Giorn. dir. amm., 2004, 1371.
26
Ricorda M. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice, cit., 91, che il potere di autoorganizzazione della pubblica amministrazione trova fondamento nel principio di efficienza.
27
In argomento v. B. Tomás Mallén, El derecho fundamental a una buena administración, Madrid,
2004; J. Wakefield, The right to good administration, Alphen aan den Rijn, 2007, i quali – valorizzando quanto previsto dall’art. 41 della Carta di Nizza – configurano un vero e proprio diritto di cittadinanza ad una buona amministrazione. Cfr. altresì G. Arena, Cittadini attivi, Roma-Bari, 2006, 108, che include nel novero dei
nuovi diritti anche quello ad una amministrazione efficiente. Sul punto v., poi, quanto affermato da L. Cotino
Hueso, El derecho a relacionarse electrónicamente con las Administraciones y el estatuto del ciudadano e-administrado en la Ley 11/2007 y en su normativa de desarrollo”, in E. Gamero Casado, J. Valero Torrijos (a cura di), La Ley
de administración electrónica. Comentario sistemático a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los servicios públicos, III ed., Cizur Menor, 2010, 177 e spec. 188, il quale parla del governo elettronico come «elemento esencial para garantizar al ciudadano su derecho fundamental a una buena Administración».
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amministrazioni di ammodernarsi 28 per garantire al meglio la qualità della propria azione 29 e, conseguentemente, la qualità della vita dei cittadini 30, così da
poter svolgere al meglio «il grande compito a cui partecipa l’amministrazione:
servire gli uomini» 31.
Anticipando quanto verrà ribadito nelle conclusioni, però, va evidenziato
che l’informatica è solamente uno strumento – ancorché di incredibile potenza
e efficacia – che può essere adoperato per un migliore svolgimento delle funzioni amministrative 32 e per lo snellimento di passaggi e procedure 33. E però, perché
tale strumento possa portare i frutti auspicati, è necessario che la digitalizzazione
amministrativa sia attuata con grande attenzione e consapevolezza.
2.

La digitalizzazione al servizio del più efficace svolgimento delle funzioni

Chi si è occupato delle varie forme di semplificazione ha operato distinzioni
in relazione al suo fine, ovvero al suo oggetto.
Con riferimento al fine, si è distinto tra: a) semplificazione rivolta a garantire il miglior utilizzo delle risorse disponibili nel settore pubblico che, diventate
più scarse all’esito della crisi economica, debbono essere gestite in maniera sem28
Conviene ricordare le parole di C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, tomo I, IX ed., Padova,
1975, 157, il quale configura un dovere di tutti i lavoratori (occorre aggiungere: ivi compresi quelli che prestino
servizio presso una pubblica amministrazione) di svolgere le proprie professioni facendo tutto ciò che è materialmente possibile per concorrere, con la loro prestazione, al progresso materiale e spirituale della società ex
art. 4, comma 2, Cost. In argomento v. anche G.M. Lombardi, Contributo allo studio dei doveri costituzionali,
Milano, 1967, 453, il quale individua il fondamento costituzionale delle prestazioni di «collaborazione civica»,
richieste a chi lavori all’interno di pubbliche amministrazioni, non solo nell’art. 54 Cost., ma anche nell’art. 2
Cost. (e nei principi solidaristici posti dalla norma) e nell’art. 4, comma 2, Cost., che impone a ciascun lavoratore (è bene ripeterlo: anche a quelli che operino presso una amministrazione) di attivarsi (ed aggiornarsi) per
contribuire al progresso sociale.
29
Cfr. M. Almeida Cerreda, L. Miguez Macho, Breve contextualización, cit., 17, i quali, dopo aver tratteggiato i vantaggi connessi all’uso delle tecnologie informatiche, affermano che «esto convierte su introducción
efectiva en el funcionamiento ordinario de las Administraciones públicas en un verdadero deber constitucional».
30
Cfr. I.M. Marino, Effettività, servizi pubblici ed evoluzione dei sistemi «a diritto amministrativo»
(2007), ora in A. Barone (a cura di), I.M. Marino. Scritti giuridici, vol. II, cit., 1189, il quale insegna a guardare
alla qualità democratica di un ordinamento giuridico, che va ponderata mediante l’analisi di come le varie utilità concrete che la Repubblica si impegna a riconoscere alle collettività siano realmente e concretamente conseguibili dai cittadini. In argomento v. anche R. Ferrara, Il diritto alla felicità e il diritto amministrativo, in E. Follieri, L. Iannotta (a cura di), Scritti in ricordo di Francesco Pugliese, Napoli, 2010, 85.
31
Sono parole di U. Allegretti, Amministrazione pubblica e Costituzione, Padova, 1996, 11.
32
M. Almeida Cerreda, L. Miguez Macho, Breve contextualización del estudio del nuevo régimen jurídico
del funcionamiento por medios electrónicos del sector público y de la tramitación informática del procedimiento administrativo común, in M. Almeida Cerreda, L. Miguez Macho (a cura di), La actualización de la Administración
electrónica, II ed., Santiago di Compostela, 2018, 17.
33
M.A. Sandulli, Il procedimento amministrativo e la semplificazione, in Jus publicum, 2012, n. 4, 57, che
definisce l’uso della telematica quale strumento di snellimento «trasversale», giacché «esula dalla congerie delle
misure strettamente procedimentali […] ma che con esse si interrelazionano, consistendo in soluzioni che, se
applicate al procedimento, ne determinano in concreto una semplificazione».
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pre più efficiente per cercare di offrire ai cittadini le stesse utilità che venivano
offerte prima dell’avvento della crisi; b) semplificazione volta a far fronte alla perdita di competitività che un’amministrazione eccessivamente burocratizzata comporta per le imprese e per tutti gli operatori economici 34.
Con riferimento all’oggetto, invece, si suole distinguere tra: a) semplificazione normativa 35; b) semplificazione procedimentale; c) semplificazione dei rapporti interorganici e intersoggettivi.
Occorre riconoscere che la ripartizione qui proposta 36, ancorché tendenzialmente accettata in dottrina 37, è stata avversata da chi ha ritenuto di sottolineare le
evidenti differenze morfologiche e strutturali tra i vari istituti di semplificazione, che
renderebbero poco proficuo accomunare sotto un unico paradigma tali istituti 38.
34
Cfr. A. Travi, La semplificazione amministrativa, cit., § 1, nonché S. Salvi, La misurazione e la riduzione degli oneri regolatori: verso un allineamento alle migliori pratiche europee, in Giorn. dir. amm., 2012, 696.
35
J. Chevallier, La simplification de l’action publique et la question du droit, in Revue française d’administration publique, n. 157, 2016, 205, che osserva: «Le droit n’est pas seulement le cadre et le vecteur de formalisation
de l’action publique : relevant de l’ordre de l’action, c’est encore un outil, utilisé pour atteindre certains objectifs, produire certains résultats ; le droit fait partie de cette panoplie d’“instruments” qui permettent de matérialiser et d’opérationnaliser l’action publique, avec lesquels il se combine selon un équilibre variable et évolutif. Simplifier l’action
publique conduira dans cette perspective à s’interroger sur le bien-fondé du recours à cet instrument et sur les conditions d’emploi de la technique juridique. L’exigence d’un meilleur usage de l’outil juridique fait désormais l’objet d’un
très large consensus : partout s’exprime l’idée qu’il conviendrait de “mieux légiférer”, en remédiant aux dysfonctions qui
affectent le dispositif juridique ; l’inflation normative, qui se traduit par la prolifération et l’alourdissement des règles
dans tous les domaines de la vie sociale, s’accompagnerait en effet d’une dégradation toujours plus nette de la qualité
des textes». In argomento v. M.A. Sandulli (a cura di), Codificazione, semplificazione e qualità delle regole, Milano,
2005; J. Pousson-Petit, F. Rueda (a cura di), Qu’en est-il de la simplification du droit ?, Tolosa, 2010 ; A. Louvaris, Régulation économique et l’inflation normative, in Revue du droit public, 2014, 304; M. Bombardelli, Semplificazione normativa e complessità del diritto amministrativo, in Dir. pubbl., 2015, 985; F. Colin, La régulation
de la simplification administrative, in Revue française d’administration publique, n. 157, 2016, 171 e spec. 176.
36
In parte mutuata dalla classificazione operata da S. Martín-Retortillo Baquer, De la simplificación de
la Administración pública, in Revista de administración pública, n. 147, 1998, 7, il quale parla di «una simplificación normativa, tanto desde la perspectiva del ordenamiento legal que, conforme al principio de legalidad, es habilitante de todo el actuar de la Administración como del sistema normativo propio de la Administración, el reglamentario; también, simplificación orgánica, simplificación del aparato administrativo; y, por último, simplificación procedimental, simplificación, en definitiva, del actuar de las Administraciones públicas, que es siempre, no se olvide, un
actuar procedimentalizado». Una distinzione leggermente differente è operata da V. Cerulli Irelli, F. Luciani, La
semplificazione, cit., § 2, dove si afferma che gli istituti di semplificazione «possono essere ordinati in tre specie,
a cui sono rispettivamente dedicati i seguenti paragrafi; istituti di delegificazione, di liberalizzazione, infine di
semplificazione del procedimento in senso stretto».
37
Che, però, non manca di evidenziare come il termine stesso «semplificazione» in realtà si riveli generico e polisenso, apparendo quasi come una clausola giuridica indeterminata e, quindi, priva di un sicuro ed inequivoco valore euristico: così R. Ferrara, Le «complicazioni» della semplificazione amministrativa: verso un’amministrazione senza qualità?, in Dir. proc. amm., 1999, 323 e spec. 344.
38
G. Corso, Attività economica privata e deregulation, in Riv. trim. dir. pubbl., 1988, 629 e spec. 632:
«non è possibile […] costruire un comune paradigma – la semplificazione – di cui la deregolazione, delegificazione, liberalizzazione e privatizzazione sarebbero manifestazioni o mezzi. Non solo perché si finirebbe per conglobare in un unico concetto fenomeni diversi (che cosa hanno in comune la semplificazione delle fonti dell’azione amministrativa a cui viene ricondotta la delegificazione con la semplificazione del procedimento attraverso la riduzione degli atti necessari?): ma anche perché la semplificazione costituisce un esito piuttosto limita-
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Sennonché – pur nella consapevolezza delle differenze insite tra i disomogenei strumenti mediante i quali si vuole ridurre la complessità dell’ordinamento amministrativo – pare che il comune scopo perseguito da tali strumenti renda comunque utile una classificazione unitaria che valorizzi gli elementi di convergenza, al fine di consentire una analisi più completa e consapevole di tutte le
misure di semplificazione.
Tenendo ferme le classificazioni innanzi operate, può quindi dirsi che l’uso
della digitalizzazione, sotto il profilo finalistico, pare rivolto sia ad un miglior uso
delle risorse pubbliche, che ad una riduzione dei costi amministrativi: in questo,
dunque, risulta riconducibile ad entrambi gli scopi che tendenzialmente contraddistinguono l’introduzione di istituti semplificativi.
Quanto al profilo oggettivo, invece, può dirsi che l’uso delle tecniche digitali di svolgimento dell’agire amministrativo non pare riconducibile a nessuna delle
categorie innanzi indicate: non serve sottolineare che non si tratta di una misura
di semplificazione normativa, ma non è propriamente nemmeno uno strumento
di snellimento procedimentale, né dei rapporti tra organi o enti.
È, piuttosto, una modalità di semplificazione riferita soprattutto ai mezzi
che vengono ad essere adoperati, i quali – pur non intervenendo sulla organizzazione dei procedimenti o dei rapporti interorganici, che ad oggi rimane inalterata
– rendono più agevole lo svolgimento di determinate funzioni 39 per via delle agevolazioni offerte dalle tecniche digitali di comunicazione e documentazione delle
informazioni e degli atti 40.
Si badi bene che non è escluso che in futuro una decisa propensione per la
informatizzazione amministrativa possa portare a talune modifiche sulle strutture procedimentali: questo è auspicabile che accada soprattutto quando si implementi l’uso di strumenti di informatica decisionale 41 più potenti e «autonomi»
to rispetto a tendenze imponenti come la deregolazione sicché sarebbe riduttivo quantificare questa solo come
mezzo di semplificazione».
39
J. Sauret, Efficacité de l’administration et service à l’administré : les enjeux de l’administration électronique, in Revue française d’administration publique, n. 110, 2014, 279: «Jusqu’à aujourd’hui, une administration
et les agents publics qui la composent étaient essentiellement jugés sur la qualité de leur production (budgétaire, juridique ou autre) : maîtrise des sujets traités, rigueur dans la gestion des dossiers et sécurité juridique constituent les principaux critères d’évaluation. Deux autres aspects de l’efficacité sont peu ou pas pris en compte : la rapidité d’instruction et le coût de production. L’administration électronique permet d’améliorer ces trois critères de qualité, de rapidité et de maîtrise des coûts».
40
Afferma C. Cierco Seira, La Administración electrónica al servicio de la simplificación administrativa
luces y sombras, in Revista aragonesa de administración pública, n. 38, 2011, 155 e spec. 179, che «está fuera de
toda discusión que el formato electrónico acumula grandes virtudes: se eliminan los desplazamientos; se suprimen las
colas; se ofrece una mayor libertad horaria en tanto en cuanto se permite realizar las gestiones en cualquier momento
del día y se facilita, en fin, la consulta habitual de la marcha del expediente».
41
I. Martín Delgado, Naturaleza, concepto y régimen jurídico de la actuación administrativa automatizada,
in Revista de administración pública, n. 180, 2009, 353 e spec. 355 dove si legge: «La Administración electrónica,
como anticipábamos, trae consigo nuevos retos. Uno de los más importantes – que constituye el objeto de este estudio – es
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dall’uomo rispetto a quelli sino ad oggi già adoperati dalle amministrazioni pubbliche italiane. E però, ancorché l’informatizzazione rechi con sé inevitabili mutamenti 42, appare opportuno che tali cambiamenti – perché possano essere più
facilmente accettati e meglio valorizzati da parte dei cittadini 43, oltre che da parte
delle stesse amministrazioni – comportino un adattamento dei vecchi istituti alle
nuove situazioni 44, piuttosto che uno stravolgimento delle classiche modalità di
organizzazione dell’attività e del funzionamento delle p.a. 45.
el relativo a la construcción del concepto y del régimen jurídico de la actuación administrativa realizada íntegramente
por medios electrónicos, sin intervención de persona física, denominada en la LAE actuación administrativa automatizada». In argomento v. anche J. Valero Torrijos, Las garantías jurídicas de la inteligencia artificial en la actividad
administrativa desde la perspectiva de la buena administración, in Revista catalana de dret públic, n. 58, 2019, 82.
42
V. l’interessante scritto di D. Marongiu, Mutamenti dell’amministrazione digitale. Riflessioni a posteriori, in D. Marongiu, I. Martín Delgado (a cura di), Diritto amministrativo e innovazione, Napoli, 2016, 29,
cui adde G. Duni, L’amministrazione digitale, Milano, 2008.
43
Sulle difficoltà che la digitalizzazione può comportare per alcuni cittadini, v. C. Cierco Seira, La Administración electrónica al servicio de la simplificación administrativa, cit., 180: «Por mucho que para la realización del
trabajo doméstico de la administración las tecnologías de la información y de la comunicación aparezcan como una
medida claramente ventajosa en términos de ahorro de energías y recursos, su valoración puede ser muy distinta desde la
óptica del ciudadano y es este el punto de vista que, en última instancia, debe primar puesto que así lo exige el carácter
vicarial de la administración que la CE elevó a pared maestra del edificio administrativo. […] Habrá que estar, pues,
especialmente atentos a la percepción del público y tomar el pulso de la aceptación social de los instrumentos electrónicos de simplificación». In argomento v., poi, le interessanti riflessioni di C. Sarmento e Castro, Direito à Internet,
in Cyberlaw, n. 2, 2016, 3 e spec. 21, dove viene detto: «Para que a liberdade de expressão na plataforma privilegiada que é a Internet, o acesso a serviços públicos eletrónicos, o acesso a informação online, ou a participação política
em rede, não constituam privilégios reservados às elites – seja por razões económicas (que impossibilitam a aquisição de
equipamentos ou do próprio acesso), por razões sociais (como as derivadas da separação geracional, por razões de limitação da acessibilidade, ou relacionadas com o nível de escolaridade), geográficas (associadas à cobertura de rede) ou
políticas -, é indispensável que todos possam aceder à rede sem distinção». Nello stesso senso v. Id., 40 anos de “Utilização da Informática” - o artigo 35.º da Constituição da República Portuguesa, in e-Pública, vol. 3, 2016, n. 3, 43.
44
Può essere utile ricordare che l’art. 34 della Ley 11/2007, del 22 giugno 2007, in materia di «Acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos», dispone che «La aplicación de medios electrónicos a la gestión
de los procedimientos, procesos y servicios irá siempre precedida de la realización de un análisis de rediseño funcional
y simplificación del procedimiento, proceso o servicio, en el que se considerarán especialmente los siguientes aspectos:
a) La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, mediante su sustitución por
datos, transmisiones de datos o certificaciones, o la regulación de su aportación al finalizar la tramitación.
b) La previsión de medios e instrumentos de participación, transparencia e información.
c) La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.
d) La racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de las comunicaciones internas».
In parte coincidente con quanto enunciato nella norma spagnola è quanto previsto dall’art. 15, comma
2, del d.lgs. n. 82/2005, dove si afferma che, nell’attuazione degli obiettivi di riorganizzazione gestionale e strutturale delle pubbliche amministrazioni, queste ultime «provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare
i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese».
45
In tal senso v. A.G. Orofino, L’informatizzazione dell’attività amministrativa, cit., 1374, nota 21, con
osservazioni condivise al par. 7 di Cons. Stato, sez. cons. atti norm., 7 febbraio 2005, n. 11995/2004, dove si
legge: «Come rilevato dalla migliore dottrina, la presenza di nuovi mezzi di svolgimento dell’attività amministrativa impone, quando le innovazioni lo consentono, il compimento di operazioni di adattamento dei vecchi
istituti alle nuove situazioni (si ricordi l’insegnamento di “interrogare i nuovi ordinamenti adoperando gli antichi istituti e modificandoli, quando necessario”). Oltre che di un generale criterio di qualità della produzione
normativa, si tratta in questo caso di uno specifico precetto contenuto nella norma di delega». Sul punto v. L.
Cotino Hueso, El derecho a relacionarse electrónicamente con las Administraciones y el estatuto del ciudadano, cit.,
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Ovviamente non si invoca una fossilizzazione dell’amministrazione, ma si
auspica che le novità – talvolta persino necessarie – siano introdotte nella misura in cui strumentali alla valorizzazione di peculiari esigenze o opportunità che
la digitalizzazione rechi con sé: occorre, quindi, evitare stravolgimenti inutili, ed
introdurre adattamenti cauti, calibrati e meditati.
L’amministrazione digitale, dunque, viene ad innovare soprattutto con riferimento agli strumenti di svolgimento dell’attività e di interazione con le pubbliche amministrazioni e tra di esse: in questo sta la sua peculiarità e la sua diversità
rispetto agli altri istituti di semplificazione sino ad oggi adoperati.
Nonostante la diversità innanzi evidenziata, non appare utile dubitare delle
facilitazioni offerte dalle nuove tecnologie e delle potenzialità agevolatrici che esse
possiedono 46: del resto, che la corretta informatizzazione sia ritenuta strumento
fondamentale di semplificazione è chiaramente affermato nell’art. 3 bis della l. n.
241/1990, in cui si fa esplicito riferimento alla telematica per il conseguimento
di una maggiore efficienza amministrativa.
La digitalizzazione è considerata mezzo di snellimento in gran parte degli
interventi riformatori avutisi negli ultimi anni 47, a principiare da quelli portati a
compimento dall’Unione europea.
Si pensi, per esempio, a quanto previsto dalla direttiva Bolkestein 48 che, tra
i mezzi di semplificazione elettronica indicati dal capo II dell’articolato normativo, prevede l’istituzione di sportelli unici ai quali relazionarsi per l’ottenimento di
tutte le informazioni, la presentazione di tutte le istanze e l’espletamento di tutte le formalità prodromiche all’avvio di un’attività volta alla prestazione di servizi
(art. 6), con la specificazione che il contatto con tali sportelli deve potersi espletare facilmente a distanza e per via elettronica (art. 7, par. 3 e 8, par. 1) 49.
189, che afferma: «Ante cualquier pretensión de modernización tecnológica, el rediseño de los procedimientos tramites y gestión administrativos debería convertirse en una prioridad». Sul tema v. anche I. Martín Delgado, La gestión
electrónica del procedimiento administrativo, in Cuadernos de derecho local, n. 21, 2009, 84; F. Costantino, Autonomia dell’amministrazione e innovazione digitale, Napoli, 2012, 149.
46
Cfr. E. Gamero Casado, Hacia la simplificación de los procedimientos administrativos, cit., 110, il quale
osserva che «la implantación de soluciones de administración electrónica se encuentra reputada como uno de los más
eficaces instrumentos de simplificación administrativa».
47
G. Piperata, Semplificazione e digitalizzazione nelle recenti politiche di riforma della Pubblica Amministrazione italiana, in F. Mastragostino, C. Tubertini, G. Piperata (a cura di), L’amministrazione che cambia. Fonti, regole e percorsi di una nuova stagione di riforme, Bologna, 2016, 255.
48
J.J. Díez Sánchez, R. Martínez Gutiérrez, Directiva de servicios y administración pública electrónica, in
M.A. Arias Martínez, M. Almeida Cerreda, A. Nogueira López, La termita Bolkestein: mercado único vs. derechos
ciudadanos, Pamplona, 2012, 153.
49
V. il capo II della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato
interno del 12 dicembre 2006, n. 123, attuata in Italia con il d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Cfr. altresì quanto
detto nel cinquantaduesimo considerando della direttiva Bolkestein: «La realizzazione in tempi ragionevolmente brevi di un sistema di procedure e di formalità espletate per via elettronica costituirà la condicio sine qua non
della semplificazione amministrativa nel settore delle attività di servizi, a beneficio dei prestatori, dei destinatari e delle autorità competenti. Per ottemperare all’obbligo vigente in relazione ai risultati, può rivelarsi necessa-
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Impostazione non dissimile è stata fatta propria dal legislatore nazionale.
Il riferimento è anzitutto alle disposizioni della legge «Madia» 50 che, tra
gli strumenti di semplificazione disciplinati dal capo I dell’articolato, individua
la carta della cittadinanza digitale, prevista al fine di garantire ai cittadini e alle
imprese di accedere digitalmente a tutti i dati, documenti e servizi di loro interesse, così da ridurre al minimo necessità di accesso fisico agli uffici pubblici 51.
Con la stessa disposizione normativa, poi, si introduce una delega affinché
il Governo: a) ridefinisca e semplifichi i procedimenti amministrativi e le procedure interne ad ogni amministrazione in modo da permetterne lo svolgimento
in forma digitale; b) renda possibili forme telematiche di partecipazione ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; c) favorisca l’elezione di un domicilio
digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell’interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili; d) razionalizzi
gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni pubbliche
al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo l’uso di software open source 52, tenendo comunque conto di
una valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili; e) razionalizzi le
strutture e i meccanismi deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al
fine di semplificare i processi decisionali.
Si è, in tal modo, voluto potenziare il diritto all’uso delle tecnologie nei rapporti con le amministrazioni esplicitamente concretato dall’art. 3 del Cad 53.
In particolare, leggendo il testo del Codice dell’amministrazione digitale,
così come risultante all’esito delle modifiche apportate dai decreti legislativi di
attuazione della «Madia» 54, si evince che il richiamo alla semplificazione è apparentemente usato dal legislatore sia per riferirsi a strumenti di organizzazione del
lavoro interno alle amministrazioni (c.d. back office), sia a strumenti di agevolazione del contatto con cittadini e imprese (c.d. front office), che dovrà essere incentirio adattare le legislazioni e le altre regolamentazioni nazionali applicabili ai servizi. Tale obbligo non osta a che
gli Stati membri offrano, oltre a mezzi elettronici, altri strumenti per espletare tali procedure e formalità. Il fatto che tali procedure e formalità debbano poter essere espletate a distanza richiede, in particolare, che gli Stati
membri provvedano affinché ciò possa avvenire a livello transfrontaliero. Restano escluse da tale obbligo le procedure o le formalità che, per loro natura, non possono essere espletate a distanza».
50
Legge 7 agosto 2015, n. 124.
51
Cfr. l’art. 1 della l. n. 124/2015.
52
Sul punto cfr. quanto verrà detto infra.
53
F. Costantino, Autonomia dell’amministrazione, cit., 28. In argomento v. anche A. Cerrillo, e-Administración, Barcellona, 2008, 59; J. Valero Torrijos, El alcance de la protección constitucional del ciudadano frente al uso de medios electrónicos por las administraciones públicas, in L. Cotino Hueso, J. Valero Torrijos (a cura
di), Administración electrónica. La ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y los retos jurídicos del e-gobierno en España, Valencia, 2010, 139 e spec. 143; L. Cotino Hueso, Un
futuro derecho a relacionarse informalmente con la administración por medios electrónicos y la presente regulación del
derecho a la carpeta ciudadana y a la autoadministración, ivi, 455.
54
Ci si riferisce al d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 ed al d.lgs. n. 13 dicembre 2017, n. 217.
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vato dalla razionalizzazione dei procedimenti e dall’uso di documenti e formulari predisposti per l’interlocuzione virtuale, che prescinda da un incontro fisico 55.
E però, ancorché le disposizioni sulla digitalizzazione prevedano che l’ammodernamento strutturale e gestionale delle p.a. debba avvenire attraverso un più
esteso e migliore uso delle tecnologie della comunicazione, in funzione della realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione 56, ad uno sguardo più accorto non sfugge che l’attenzione del legislatore è appuntata principalmente sulle forme di trasferimento a distanza di atti e informazioni, così come si evince dalle norme del
Cad che incentivano la partecipazione telematica (artt. 9 e 41), le comunicazioni
informatiche con le pubbliche amministrazioni e tra di esse (artt. 5 bis, 45 e 47),
la proposizione di istanze telematiche (art. 65), l’accesso diretto ai servizi in rete
della p.a. (artt. 7, 64 e 64 bis), oppure ai dati detenuti da pubbliche amministrazioni (artt. 50 e 50 ter).
Il tutto, valorizzando quale strumento identificativo il domicilio digitale del
cittadino (artt. 3 bis e 6), il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale
di cittadini e imprese (art. 64), la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi (art. 66).
La rivoluzione digitale è, dunque, intesa soprattutto come una facilitazione nell’approccio comunicativo 57 e conoscitivo alle amministrazioni pubbliche,
attraverso il potenziamento degli strumenti di front office; facilitazione perseguita con tale intensità che si è prevista la regola dell’esclusività digitale 58, in ragione
della quale le interlocuzioni tra amministrazioni e con le amministrazioni – tranne in tassative ed eccezionali ipotesi – debbano svolgersi precipuamente per il tramite del canale telematico 59.
F. Costantino, Autonomia dell’amministrazione, cit., 28.
Cfr. l’art. 12, comma 1, e l’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005.
57
In tal senso anche E. Carloni, La semplificazione telematica e l’agenda digitale, in Giorn. dir. amm.,
2012, 708, ancorché con riflessioni riferite al d.l. 9 febbraio 2012, n. 5.
58
G. Pesce, Digital first. Amministrazione digitale: genesi, sviluppi, prospettive, Napoli, 2018, 79.
59
Recitava l’art. 63, comma 3 bis, del Cad, aggiunto dall’articolo 47 quinquies, comma 1, del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, e successivamente abrogato dall’articolo 49, comma 1, lettera c), del d.lgs. 26 agosto 2016, n.
179, che «a partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e
di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l’utilizzo dei propri servizi, anche a
mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie
fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché
per la richiesta di attestazioni e certificazioni».
Oggi l’art. 3 bis, comma 3 bis, del Cad, aggiunto dall’articolo 4, comma 1, lettera e), del d.lgs. n.
179/2016, e successivamente sostituito dall’articolo 5, comma 1, lettera f), del d.lgs. 127/2017, pone delle disposizioni meno rigide, laddove stabilisce che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale
le comunicazioni tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un
55
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Vi sono, ovviamente, anche disposizioni volte a implementare un ammodernamento interno alle p.a.
Il riferimento è innanzitutto agli artt. 12 e 15 del Cad, i quali individuano, tra i vari obiettivi da perseguire per mezzo della riorganizzazione strutturale
e gestionale delle pubbliche amministrazioni, anche quello riferito ad una maggiore semplificazione dei procedimenti che, secondo quanto previsto dall’art. 41,
debbono essere gestiti mediante l’uso delle tecnologie della comunicazione e della informazione.
Si ha, però, la netta impressione che tali norme abbiamo un rilievo soprattutto programmatico, cioè volto ad indirizzare i futuri cambiamenti dell’amministrazione.
Quanto detto pare confermato dalla disattenzione che ad esse riservano le
amministrazioni italiane, soprattutto locali, evidentemente poco intimorite dalla
responsabilità dirigenziale minacciata dall’art. 12 stesso.
3.

Riflessioni critiche: l’approccio semplicistico alla semplificazione digitale

Occorre, dunque, domandarsi se l’approccio di cui si è detto sia quello corretto e, quindi, se sia sufficiente perseguire un intento semplificatore usando la digitalizzazione precipuamente per lo snellimento delle funzioni di front office, e meno
per la semplificazione della organizzazione interna delle funzioni amministrative.
La risposta è probabilmente negativa, visto che la facilitazione del mero
approccio esterno e, quindi, del dialogo con le p.a., comporta vantaggi solo relativi, laddove non si proceda anche ad implementare una digitalizzazione interna,
volta a garantire un ammodernamento della macchina amministrativa, attraverso
lo sviluppo e l’impiego di tutte le tecnologie utilizzabili allo scopo.
Tra queste, innanzitutto quelle facenti riferimento alle varie forme di informatica decisionale 60 – dall’automazione amministrativa, all’intelligenza artificiadomicilio digitale ai sensi del comma 1 bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e
sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale». Viceversa, lo stesso art.
3 bis, al comma 4, per le comunicazioni con i gestori di pubblici servizi dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano
con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’ articolo
21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».
60
Si legge nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa ad un «Quadro europeo di interoperabilità -
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le ed all’uso di reti neurali e sistemi di apprendimento automatico 61 –, strumenti che, come detto, oggi vengono occasionalmente adoperati, soprattutto dalle
amministrazioni centrali, ma senza che vi sia una reale politica di promozione e
sviluppo e, soprattutto, senza che ne siano chiariti adeguatamente i presupposti
e limiti di utilizzo 62.
Il che ha portato al sorgere di molte perplessità ed al susseguirsi di provvedimenti (sia amministrativi, che giurisdizionali) dai toni controversi ed ambigui,
contenenti affermazioni spesso inesatte proprio sotto il profilo della percezione
del dato empirico, e cioè di come l’elaboratore opera e funziona quando utilizza
le differenti tecniche di intelligenza artificiale.
In tali provvedimenti si sono affrontati i temi della informatica decisionale con logiche spesso contrastanti e manichee, cioè volte ad ammettere o negare
la possibilità di utilizzo delle nuove tecniche da parte degli enti pubblici, senza
riserve ed eccezioni, e senza considerare le tipicità e peculiarità caratteristiche dei
differenti sistemi di automazione o intelligenza artificiale e degli specifici procedimenti nei quali tali sistemi sono stati di volta in volta adoperati.
Già in altra occasione si è avuto modo di evidenziare che le amministrazioni italiane da tempo usano meccanismi automatizzati di supporto rispetto all’adozione di atti amministrativi, spesso esternati in forma cartacea 63: questo lo si è
storicamente fatto – con il sostanziale assenso della giurisprudenza 64 – per la correzione di talune peculiari prove concorsuali il cui vaglio non richiedeva la spendita di discrezionalità, come ad esempio per la correzione ottica di test a risposta
multipla o di prove di dattilografia.
Ed ancora oggi si continua a ricorrere all’automazione per correzioni di elaborati 65 o per la gestione di complesse procedure inerenti trasferimenti dei dipenstrategia di attuazione», del 23 luglio 2017, COM(2017)134 final, che «esiste ancora un notevole potenziale per
migliorare ulteriormente i servizi pubblici mediante un’integrazione completa e l’automazione, un uso migliore delle fonti di informazione attendibili e la pubblicazione in formato aperto dei dati pubblici, garantendo allo
stesso tempo che i record dei cittadini e delle imprese siano trattati nel rispetto delle norme sulla protezione dei
dati per accrescere la fiducia» (corsivo aggiunto).
61
Sulle quali v. S.J. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, Global Edition, III
ed., Upper Saddle River, 2009; B.W. Wirtz, J.C. Weyerer, C. Geyer, Artificial Intelligence and the Public Sector.
Applications and Challenges, in International Journal of Public Administration, vol. 42, 2019, 596.
62
D. Bourcier, La décision artificielle. Le droit, la machine et l’humain, Paris, 1995.
63
Per alcuni esempi di attività amministrativa automatizzata v. A.G. Orofino, L’informatizzazione
dell’attività amministrativa, cit., 1372, ma anche Id., La patologia dell’atto amministrativo elettronico: sindacato
giurisdizionale e strumenti di tutela, in Foro amm. C.d.S., 2002, 2256.
64
Vagliando la legittimità dell’utilizzo, da parte di una amministrazione, dello strumento della preselezione informatica, il Consiglio di Stato ha in varie occasioni affermato che esso non si sostanzia in un sistema ontologicamente inidoneo a dimostrare la preparazione dei candidati, o comunque contrario al parametro
del buon andamento dell’amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5743; Id., sez. IV, 27 marzo 2008, n. 1245).
65
Cfr. gli artt. 7 e 19 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62.
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denti di grandi amministrazioni statali, senza un chiaro quadro (anche normativo) di riferimento.
A ciò consegue che l’incertezza giuridica nella quale si svolge l’azione amministrativa automatizzata continua a portare a decisioni giurisdizionali contrastanti, ed a clamorosi annullamenti di intere vicende gestite mediante sistemi di informatica decisionale.
Da un lato vi è il Consiglio di Stato, che pare confermare un risalente indirizzo giurisprudenziale 66 a mente del quale è ritenuta insindacabile, in quanto
afferente al merito, la decisione della p.a. di avvalersi di procedure automatizzate
nella conduzione della propria attività, tranne quando l’eventuale ricorso a sistemi informatici richieda lo svolgimento di processi logici complessi di elaborazione del pensiero, poiché questi ultimi, per definizione, non sarebbero programmabili in un elaboratore elettronico, ma realizzabili solo dal cervello umano 67.
In aderenza all’indirizzo appena espresso – dopo aver affermato che un più
elevato livello di digitalizzazione dell’amministrazione pubblica sia fondamentale per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini ed agli utenti – una parte
della giurisprudenza ha tenuto a sottolineare gli indiscutibili vantaggi derivanti
dalla automazione del processo decisionale dell’amministrazione, ma ha ritenuto
che tali vantaggi possano essere apprezzati solo con riferimento a procedure seriali o standardizzate, caratterizzate dall’assenza di ogni apprezzamento discrezionale; quando ciò accada, il ricorso a strumenti di automazione sarebbe conforme ai
canoni di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali, secondo il
principio costituzionale di buon andamento, impongono alla p.a. il conseguimento dei propri fini con il minor dispendio di mezzi e risorse e attraverso lo snellimento e l’accelerazione dell’iter procedimentale 68. E però, simili affermazioni non
potrebbero essere svolte anche con riferimento a procedure nelle quali l’amministrazione usi discrezionalità, giacché l’eccessiva rigidità che caratterizza i computer
non permetterebbe che siano affidati alla macchina procedimenti discrezionali e,
Di cui si dà atto in A.G. Orofino, La patologia, cit., 2264.
Tar Campania, Napoli, sez. I, 26 ottobre 1992, n. 333.
68
In tal senso v. Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270, dove si aggiunge: «Per questa ragione, in
tali casi [quelli in cui si gestiscano procedimenti privi di valutazioni discrezionali, Ndr] – ivi compreso quello
di specie, relativo ad una procedura di assegnazione di sedi in base a criteri oggettivi – l’utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione finale non deve essere stigmatizzata, ma anzi, in linea di
massima, incoraggiata: essa comporta infatti numerosi vantaggi quali, ad esempio, la notevole riduzione della
tempistica procedimentale per operazioni meramente ripetitive e prive di discrezionalità, l’esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di
imparzialità della decisione automatizzata. In altre parole, l’assenza di intervento umano in un’attività di mera
classificazione automatica di istanze numerose, secondo regole predeterminate (che sono, queste sì, elaborate
dall’uomo), e l’affidamento di tale attività a un efficiente elaboratore elettronico appaiono come doverose declinazioni dell’art. 97 Cost. coerenti con l’attuale evoluzione tecnologica». In argomento v. anche Id., sez. IV, 24
giugno 2019, n. 4294.
66
67

102

Angelo Giuseppe Orofino

comunque, imporrebbe che l’amministrazione svolga un costante ruolo di monitoraggio sul funzionamento del software, soprattutto quando si adoperino strumenti ad apprendimento progressivo e di deep learning 69.
Più drastico il convincimento espresso da altra parte della giurisprudenza,
a mente della quale nessuna ragione semplificatrice potrebbe giustificare la devoluzione di un procedimento ad un meccanismo informatico o matematico del
tutto impersonale e privo di capacità valutative delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che
deve caratterizzare l’attività amministrativa: un algoritmo, quantunque preimpostato in guisa da tener conto di posizioni personali, di titoli e punteggi, giammai
potrebbe assicurare la salvaguardia delle guarentigie procedimentali che la legge
sul procedimento amministrativo ha apprestato, tra l’altro in recepimento di un
inveterato percorso dottrinario e giurisprudenziale.
Sviluppando simili argomentazioni, si giunge ad affermare che le procedure
informatiche, finanche ove pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non potrebbero mai soppiantare l’attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un’istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è
in grado di svolgere. Pertanto, al fine di assicurare l’osservanza degli istituti di partecipazione, di interlocuzione procedimentale, di acquisizione degli apporti collaborativi del privato e degli interessi coinvolti nel procedimento, è il funzionario che
deve seguitare ad essere il dominus del procedimento, all’uopo usando le stesse procedure informatiche predisposte in funzione servente, ed alle quali va dunque riservato un ruolo strumentale e meramente ausiliario in seno al procedimento amministrativo, e giammai dominante o surrogatorio dell’attività dell’uomo 70.
E però, pretendere (come auspica la giurisprudenza da ultimo richiamata)
che l’uomo verifichi l’esito di ogni procedimento – e non solo di quelli in relazione ai quali sorgano problemi o vengano segnalate delle criticità – significa ridurre
in maniera consistente i vantaggi derivanti dalla automazione.
Sono opinioni tratte da Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270, cit.
Così Tar Lazio, Roma, sez. III bis, 10 settembre 2018, n. 9227, che continua affermando: «Il Collegio
è del meditato avviso secondo cui non è conforme al vigente plesso normativo complessivo e ai dettami dell’art.
97 della Costituzione, ai principi ad esso sottesi, agli istituti di partecipazione procedimentale definiti agli artt.
7, 8, 10 e 10 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, all’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi
sancito dall’art. 3, stessa legge, al principio ineludibile dell’interlocuzione personale intessuto nell’art. 6 della legge
sul procedimento e a quello ad esso presupposto di istituzione della figura del responsabile del procedimento,
affidare all’attivazione di meccanismi e sistemi informatici e al conseguente loro impersonale funzionamento, il
dipanarsi di procedimenti amministrativi, sovente incidenti su interessi, se non diritti, di rilievo costituzionale, che invece postulano, onde approdare al corretto esito provvedimentale conclusivo, il disimpegno di attività
istruttoria, acquisitiva di rappresentazioni, di circostanze di fatto e situazioni personali degli interessati destinatari del provvedimento finale, attività, talora ponderativa e comparativa di interessi e conseguentemente necessariamente motivazionale, che solo l’opera e l’attività dianoetica dell’uomo può svolgere» (corsivo aggiunto). In
argomento cfr. A.G. Orofino, La patologia, cit., 2270 e 2272.
69
70
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In realtà, dai provvedimenti innanzi trascritti traspare una sorta di sfiducia nelle possibilità degli elaboratori, ritenuti incapaci di «pensare» umanamente.
Se tale sfiducia sia mossa da un pregiudizio ideologico 71 o, al contrario, sia
giustificata, dovrà essere chiarito da chi ha le necessarie competenze tecniche per
affrontare la questione: appare, infatti, pretenzioso che siano dei giuristi, spesso a
digiuno di capacità di programmazione e sforniti di elevate competenze informatiche, a rispondere al quesito innanzi posto 72.
Chi scrive si limita a ricordare che, in alcuni campi, l’elaborazione elettronica
è arrivata a livelli di sofisticazione tali da aver consentito, già in alcuni incontri che
si tennero tra il 1996 ed il 1997, ad un elaboratore (il famoso Deep Blue) di battere, in una partita di scacchi, l’allora campione del mondo in carica Garri Kasparov.
Il che dimostra le enormi potenzialità dell’informatica decisionale 73, che vanno approfondite adeguatamente, per mezzo di una sinergia strettissima che deve
essere attuata tra giuristi, informatici ed esperti di scienza della amministrazione.
Ed ancorché si sia creato un gruppo, all’interno dell’Agenzia per l’Italia
Digitale, che ha anche provveduto alla predisposizione di un libro bianco 74, al
momento gli sforzi profusi non appaiono sufficienti, come peraltro dimostra la
non particolare attenzione dedicata al tema all’interno del Piano triennale per
l’informatizzazione 2019-2021.
Occorrerebbe, invece, procedere con sempre più frequenti indagini e sperimentazioni, condotte interdisciplinarmente 75 e volte all’approfondimento delle
possibilità offerte dall’informatica cognitiva nei vari settori dell’agire amministra71
Come ipotizzano M. Boyd, N. Wilson, Rapid Developments in Artificial Intelligence how might the
New Zealand government respond?, in Policy Quarterly, vol. 13, 2017, n. 4, 36 e spec. 42.
72
Vale, ovviamente, anche la regola contraria: i tecnici, per poter soddisfare al meglio le esigenze delle
amministrazioni, debbono dialogare con coloro che ben conoscano tale mondo. Come osservato da T.J. Barth,
E. Arnold, Artificial intelligence and administrative discretion. Implications for public administration, in American Review of Public Administration, vol. 29, 1999, 332 e spec. 349: «The real danger of AI in government is represented by researchers who are divorced from the world of public administration scholars and practitioners and are
engaged in discussions and making technological decisions without understanding the implications for governance of
the administrative state». Su questi temi v. anche D. Marongiu, L’attività amministrativa automatizzata, Santarcangelo di Romagna, 2005, 60; J.B. Duclercq, Le droit public à l’ère des algorithms, in Revue du droit public,
2017, 1401; D. Marongiu, Inteligencia artificial y administración pública, in C. García Novoa, D. Santiago Iglesias (a cura di), 4ª Revolución industrial: impacto de la automatización y la inteligencia artificial en la sociedad y la
economía digital, Cizur Menor, 2018, 395.
73
Anche per approfondimenti bibliografici cfr. M. Fernández Salmerón, De la reutilización de sentencias
al «big data» judicial. Aproximación a la metamorfosis experimentada por los modelos de uso de la información en el
marco de la actividad jurisdiccional, in M.F. Gómez Manresa, M. Fernández Salmerón (a cura di), Modernización digital e innovación en la administración de justicia, Cizur Menor, 2019, 63.
74
Reperibile al seguente indirizzo: https://ia.italia.it.
75
Cfr. B.W. Wirtz, J.C. Weyerer, C. Geyer, Artificial Intelligence and the Public Sector. Applications and
Challenges, in International Journal of Public Administration, vol. 42, 2018, 596, che osservano: «Artificial intelligence (AI) is an interdisciplinary research field». Nello stesso senso si era già espresso A. Predieri, Gli elaboratori elettronici nell’amministrazione dello Stato, Bologna, 1971, 51, il quale aveva parlato di «interdisciplinarietà o
di superdisciplinarietà fecondatrice».
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tivo, come quello relativo al rilascio di titoli edilizi, alle verifiche in ambito urbanistico, alla gestione delle pubbliche gare 76, ed agli altri settori nei quali può essere proficuamente adoperata 77.
4.

I problemi di maggiore rilievo: gli strumenti di validazione e l’uso di
standard aperti e condivisi.

Se la semplificazione digitale appare semplicistica nell’approccio metodologico, essa rischia di apparire confusa con riferimento a taluni degli strumenti adoperabili per le comunicazioni telematiche.
Basti pensare alla circostanza che vengono previsti ben quattro diversi tipi di
firme elettroniche, di incerta individuazione e definizione.
È noto che, dopo essere stata tra le prime nazioni a normare in tema di firma digitale 78, l’Italia è dovuta tornare sui propri passi e dare nuove disposizioni che – in attuazione di quanto previsto dalle norme comunitarie 79 ed al principio di neutralità tecnologica da esse recato 80 – non limitassero l’uso dei meccanismi di identificazione e sottoscrizione informatica in ragione della peculiare tecnica adoperata 81.
Si sono, quindi, susseguiti negli anni vari interventi normativi volti confusamente a riconoscere differenti firme elettroniche: la firma elettronica semplice,
la firma elettronica avanzata 82, la firma elettronica qualificata 83 e quella digitale 84.
Sennonché, con il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, sono state espunte dal
Codice dell’amministrazione digitale le disposizioni che recavano la definizione
76
I. Gallego Córcoles, Contratación pública e innovación tecnológica, in Revista española de derecho
administrativo, vol. 184, 2017, 193; Id., Contratación pública y catálogos electrónicos: Una oportunidad para la
innovación, in M. Fernández Salmerón, R. Martínez Gutiérrez (a cura di), Transparencia, innovación y buen
gobierno en la contratación pública, cit., 135.
77
Per alcune esperienze pratiche v. il risalente, ma comunque interessante, volume P. Mercatali, G.
Soda, D. Tiscornia (a cura di), Progetti di intelligenza artificiale per la pubblica amministrazione, Milano, 1996.
78
Cfr. il d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513, emanato in attuazione dell’art. 15 comma 2, della l. 15
marzo 1997, n. 59.
79
Il riferimento è alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre
1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.
80
A. Boix Palop, Previsiones en materia de neutralidad tecnológica y acceso a los servicios de la Administración, in L Cotino Hueso, J. Valero Torrijos (a cura di), Administración electrónica, cit., 305.
81
G. Buonomo, A. Merone, La scrittura privata informatica: firme elettroniche, valore probatorio e disconoscimento in giudizio [alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 221/2012], in Dir. inf., 2013, 255.
82
Cfr. O. Grigorjew, Beweiseignung fortgeschrittener elektronischer Signaturen, Kassel, 2015, ma anche
I. Martín Delgado, Identificación y autenticación de los ciudadanos, in E. Gamero Casado, J. Valero Torrijos (a
cura di), La Ley de administración electrónica, cit., 463 e spec. 493.
83
C.M. Laborde, Electronic Signatures in International Contracts, Francoforte sul Meno, 2010, 67.
84
E. Battelli, Il valore legale dei documenti informatici, Napoli, 2012.
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delle varie tipologie di firme elettroniche, e con l’art. 1 bis del Cad si è disposto di
rinviare alle definizioni recate dal regolamento eIDAS 85.
Solo per la firma digitale la normativa italiana continua a offrire una disciplina compiuta e autonoma, e ciò per l’ovvia ragione che tale tipologia di sottoscrizione è prevista unicamente dalla legislazione nazionale, e non anche da quella europea.
Come si chiarisce esplicitamente nei «considerando» che precedono il regolamento eIDAS, la necessità di prevedere differenti strumenti di segnatura digitale – identificati con riferimento al livello di sicurezza garantito, piuttosto che alle
tecnologie impiegate –, corrisponde ad una precisa esigenza di eliminare «barriere informatiche» e consentire il dipanarsi di un libero mercato europeo dei servizi elettronici, che non sia ostacolato dalla richiesta di precise tecniche utilizzate in
una nazione, ma non usate negli altri Paesi europei 86.
Sennonché, la libertà delle forme adoperabili, se da un lato contribuisce ad
evitare irrigidimenti che condizionerebbero e limiterebbero lo svolgimento dei traffici nel mercato dei servizi elettronici, dall’altro è fonte di incertezze tutte le volte in
cui l’uso di strumenti non tipizzati di segnatura informatica possa far suscitare dubbi sulla validità di tali strumenti e dei documenti con essi firmati 87: dubbi accresciuti dalla circostanza che, mentre gli atti manifestati su supporto cartaceo sono caratterizzati da una tendenziale omogeneità nelle forme utilizzabili, quelli che si perfezionano elettronicamente acquisiscono diverso rilievo giuridico in ragione dei differenti strumenti adoperati per conferire loro valore e, quindi, in ragione della sicurezza delle differenti firme elettroniche usate per contrassegnarli 88.
Solo esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, può evidenziarsi che si continuano a coltivare dubbi circa il rilievo attribuibile ad istanze presentate via Pec da privati ad amministrazioni: da alcune parti si è dubitato della
valida sottoscrizione di una istanza di accesso trasmessa a mezzo Pec 89, laddove in
altre occasioni si è ritenuto che l’uso della Pec costituisse meccanismo idoneo per
la firma elettronica delle istanze ostensive 90.
85
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.
86
C. Cuijpers, J. Schroers, eIDAS as guideline for the development of a pan European eID framework in
FutureID, in D. Hühnlein, H. Roßnagel (a cura di), Open Identity Summit 2014, Bonn, 2014, 23.
87
A.G. Orofino, Forme elettroniche e procedimenti amministrativi, Bari, 2008, 90.
88
A.G. Orofino, L’esternazione informatica degli atti amministrativi, in L. Torchia, S. Civitarese Matteucci (a cura di), La tecnificazione. Vol. IV degli studi coordinati da L. Ferrara e D. Sorace in occasione dei 150
anni dell’unificazione amministrativa italiana, Firenze, 2016, 181.
89
Tar Basilicata, 23 settembre 2015, n. 595. Sul punto v. anche Tar Lazio, Latina, sez. I, 6 ottobre
2014, n. 837, in cui si afferma il difetto di forma di una Scia prodotta a mezzo Pec.
90
Tar Toscana, sez. II, 15 gennaio 2019, n. 84. In termini v. Tar Campania Napoli, sez. III, 11 marzo 2015, n. 1450, che ritiene validamente firmate delle istanze di ammissione ad un finanziamento regionale
prodotte mediante Pec.
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Non occorre indugiare oltre, producendo ulteriori esempi: quello formulato
appare già sufficientemente significativo, soprattutto ove si consideri che l’incertezza
è riferita ad uno strumento, come la posta certificata, sul quale vi è già una soddisfacente chiarezza normativa, accresciuta dalla produzione di circolari interpretative 91.
Ovviamente la soluzione non può essere l’irrigidimento delle forme elettroniche adoperabili, giacché una simile opzione si scontrerebbe con il già richiamato principio di neutralità tecnologica, di matrice comunitaria.
L’unica soluzione possibile, dunque, deriva dalla ricerca di una maggiore
chiarezza sull’utilizzo dei mezzi da impiegare, sia grazie alla sedimentazione di
esperienze che si sta via via accumulando, sia (e soprattutto) grazie alla indicazione da parte delle istituzioni procedenti di collaudati sistemi che, ove adoperati,
possano ridurre al minimo le incertezze.
Ulteriore profilo problematico, poi, è quello relativo agli strumenti tecnici utilizzati.
L’informatica è certamente un mezzo: è, però, un mezzo molto peculiare, per
via della sua capacità di condizionare consistentemente le stesse amministrazioni.
Il condizionamento può avvenire sotto vari profili.
Innanzitutto con riferimento alle tecnologie adoperate che, se non sono
disponibili, interoperabili e facilmente utilizzabili, rischiano di imporre determinati standard comunicativi che favoriscano coloro che adoperano taluni linguaggi, e non altri.
Il problema della standardizzazione, piuttosto rilevante in passato, è oggi
superato solo in parte 92 per via del fatto che è lo stesso mercato ad aver offerto
tecnologie standardizzate, alle quali le amministrazioni hanno fatto riferimento.
Non di rado, però, il problema riemerge, soprattutto quando la lettura di
determinati documenti digitali presuppone il possesso di taluni programmi non
agevolmente reperibili sul mercato 93, ovvero quando si adoperino piattaforme
informatiche il cui utilizzo richieda la padronanza di peculiari protocolli operativi.
Al tema dell’interoperabilità 94 ha dedicato molte energie pure l’Unione europea, che in differenti occasioni 95 ha sottolineato l’importanza, in funzione della
91
D. Marongiu, La trasmissione del documento informatico: il ruolo della posta elettronica certificata, in
Inf. dir., 2005, 135.
92
Cfr. E. Gamero Casado, Interoperabilidad y administración electrónica: conéctense, por favor, in Revista
de administración pública, n. 179, 2009, 291 e spec. 293, che parla della «emergencia de islas de administración
electrónica que son frecuentemente incapaces de interoperar». In argomento v. anche Id., Administración electrónica
e interoperabilidad, in I. Martín Delgado (a cura di), La reforma de la Administración electrónica: Una oportunidad para la innovación desde el Derecho, Madrid, 2017, 499.
93
Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2016, n. 1357, dove si ritiene legittima la richiesta di uso di un software non difficilmente reperibile ed utilizzabile, ancorché non diffusissimo.
94
Definito come «un problema trascendental» all’interno de «el ámbito de las tecnologías de la información
y la comunicación» da E. Gamero Casado, Interoperabilidad y administración electrónica, cit., 292.
95
Cfr. quanto affermato nella decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, relativa all’erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministra-
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riduzione degli oneri amministrativi e burocratici, dell’utilizzo di formati aperti
e della eliminazione degli ostacoli alle comunicazioni elettroniche tra le amministrazioni pubbliche di ogni livello, oltre che tra queste, le imprese ed i cittadini 96.
Anche in questi anni, mediante il programma ISA² - Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens 97, l’Ue continua a perseguire iniziative volte a garantire un approccio coordinato e volto a prevenire e contrastare la «frammentazione digitale» 98.
Va, poi, sottolineata l’importanza di utilizzare tecnologie sulle quali l’amministrazione possieda il pieno dominio, così da essere assolutamente consapevole di come esse operano.
Il riferimento è al tema del software open source 99, cioè quel software del
quale sia accessibile il cosiddetto codice sorgente, ovvero il cuore operativo che
consente il funzionamento di ogni programma informatico.
La questione è emersa in maniera chiara con riferimento ad una procedura
indetta dal Miur per il trasferimento interprovinciale del personale docente che
avesse fatto domanda di mobilità, interamente gestita dal Ministero mediante un
software di elaborazione che, incrociando una serie di dati riferiti alle domande di
mobilità effettuate dai singoli professori e le esigenze di copertura delle sedi manifestate dall’amministrazione, ha provveduto ad evadere tutte le richieste di trasferimento pervenute dai docenti.
zioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC), dove, al considerando n. 17, si afferma che «è essenziale
utilizzare nella massima misura possibile norme o specifiche pubbliche o aperte per lo scambio di informazioni
e l’integrazione dei servizi, in modo da assicurare la piena interoperabilità e quindi accrescere i benefici dei servizi paneuropei di governo elettronico e delle connesse reti telematiche transeuropee». In argomento v. anche
la decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 che istituisce un
programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i
cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico.
96
V. il considerando n. 10 della richiamata decisione 2004/387/CE.
97
Riferimenti al programma possono essere reperiti a questo sito internet: https://ec.europa.eu/isa2/
home_en.
98
Cfr la già citata comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Quadro europeo di interoperabilità - strategia di attuazione, del 23 luglio 2017 deoc. COM(2017)134 final, dove è scritto che «tra le dieci priorità della Commissione indicate dal presidente Juncker vi è la rimozione delle barriere esistenti per la realizzazione del mercato unico digitale in Europa».
99
A.G. Orofino, Open source e pubblica amministrazione, in G. Cassano (a cura di), Diritto delle nuove
tecnologie informatiche e dell’Internet, Milano, 2002, 1317; F. Fracchia, Open source e pubblica amministrazione,
in M. Bertani (a cura di), Open source, Milano, 2005, 216; F. Macrez, R. Riviere, Les logiciels libres, l’administration et les marchés publics. Des principes juridiques à la pratique (et inversement), in Revue Lamy droit de l’immatériel, n. 16, 2006, 57; F. Bravo, Software «open source» per la p.a. tra diritto d’autore, appalti pubblici e diritto dei contratti. la licenza pubblica dell’UE per i programmi a codice sorgente aperto, in Dir. inf., 2008, 865; D.
Marongiu, Organizzazione e diritto di internet, Milano, 2013, 61; M. Fernández Salmerón, La reforma del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo en España, in Diritto mercato e
tecnología, 2016, n. 2, 207 e spec. 228; E. Mouriesse, L’opacité des algorithmes et la transparence administrative,
in Revue française de droit administratif, 2019, 45.

108

Angelo Giuseppe Orofino

È, però, accaduto che alcuni professori, insoddisfatti della sede di assegnazione, abbiano inteso accedere all’algoritmo usato dal programma utilizzato dal
Ministero per gestire la procedura, ed abbiano chiesto l’acquisizione del codice
sorgente del programma.
Il Tar ha accolto il gravame ed ha ritenuto ostensibile il codice visto il rilievo
assolutamente determinante nello svolgimento della vicenda avuto dal software,
il quale ha provveduto – sulla base di parametri rigidi e predeterminati dall’amministrazione – alla concreta indicazione delle sedi di servizio assegnate ai docenti che avevano chiesto la mobilità 100.
Simili argomentazioni sono state recentemente riprese anche dal Consiglio
di Stato il quale, dopo aver affermato che l’uso di sistemi di informatica decisionale non deve essere stigmatizzato ma, in linea di massima, incoraggiato giacché
comporta vantaggi quali il notevole risparmio di tempi e l’esclusione di interferenze dovute a negligenza o dolo del funzionario, ha aggiunto che il ricorso a procedure robotizzate non può, tuttavia, essere motivo di elusione dei princìpi che
conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell’attività amministrativa, così che il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione
robotizzata (ovvero l’algoritmo) deve essere conoscibile 101, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza 102.
Si tratta di argomentazioni condivisibili: la ricerca della trasparenza deve
essere sempre perseguita con grande intensità, soprattutto quando si adoperino
programmi informatici dalle non evidenti e chiare tecniche di elaborazione e trattamento dei dati.
Va, però, evidenziato che la conoscenza del codice sorgente può rivelarsi
di scarsa utilità ai fini della corretta intelligenza e comprensione delle operazioni compiute dall’elaboratore, tutte le volte in cui le amministrazioni adoperino
sistemi di apprendimento automatico nei quali le soluzioni sono influenzate da
quanto autonomamente «imparato» dal programma, non meno che dalle istruzioni che il software riceve al momento della programmazione 103: il che, ovviamente, non fa venir meno il problema di conoscibilità innanzi accennato e, anzi,
lo acuisce e dimostra la necessità di attente analisi interdisciplinari sul punto, così
100
Cfr. Tar Lazio, Roma, sez. III, 21 marzo 2017, n. 3742; in termini Tar Lazio, Roma, sez. III bis, 6
giugno 2019, n. 7333; Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 10 gennaio 2019, n. 22.
101
Cfr. B. Barraud, L’algorithmisation de l’administration, in Revue Lamy droit de l’immatériel, n. 150,
2018, 42, il quale osserva che «un autre problème que l’algorithmisation de l’administration pose est celui de la
transparence des algorithmes, c’est-à-dire de la possibilité pour les administrés de savoir quand des algorithmes sont
utilisés et de demander des explications quant à leur fonctionnement». Nello stesso senso A. Cerrillo i Martínez,
How can we open the black box of public administration? Transparency and accountability in the use of algorithms,
in Revista catalana de dret públic, n. 58, 2019, 13 e spec. 18: «Transparency is a principle of public administration
and, as such, it should underpin government use of algorithms».
102
Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270.
103
S.J. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence, cit., 93.
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da garantire la trasparenza decisionale anche nei casi (che si immagina sempre più
frequenti in futuro) in cui si utilizzino reti neurali.
In disparte quanto sopra evidenziato, va comunque sottolineato che la
conoscenza (e la conseguente ostensibilità) del codice sorgente è possibile qualora
l’amministrazione possieda tale codice, perché messo a disposizione dalla impresa
produttrice: ma questo non sempre succede, e tutte le volte in cui ciò non accada,
appare evidente che ogni istanza conoscitiva dei privati che vogliano verificare le
modalità di funzionamento del programma rischia di essere frustrata.
Il tema del free software, poi, viene in rilievo sotto ulteriori – e forse più pregnanti – profili, facenti perno sulla autonomia delle amministrazioni rispetto alle
case produttrici e sulla piena consapevolezza di come i software lavorino.
Chi non accede al codice sorgente non sa come realmente un programma
funzioni, così da non poter escludere che esso, in aggiunta alle operazioni palesi
ne compia delle altre occulte, come la trasmissione indebita di dati 104, o la apertura di backdoor che consentano a terzi malintenzionati l’accesso alle informazioni contenute nella macchina sulla quale il programma stesso è installato e opera.
In aggiunta, la indisponibilità del codice comporta l’impossibilità di modifica autonoma del software da parte dell’amministrazione che, laddove si rendano
necessari adattamenti o aggiornamenti della architettura telematica, sarà costretta a rivolgersi nuovamente alla casa produttrice, nei confronti della quale si creerà una dipendenza.
E qualora il produttore non sia nelle condizioni di apportare le modifiche richieste, l’amministrazione dovrà rinunciare ad ottenere gli aggiornamenti
auspicati, e magari sarà costretta a indirizzarsi ad altro fornitore perché appresti
una nuova struttura in grado di soddisfare le esigenze sopravvenute: il tutto con
dispendio di denaro, di tempo e di energie organizzative 105.
5.

Alcune riflessioni conclusive

È venuto il momento di tirare lapidariamente le fila del discorso sin qui
condotto.
Le riflessioni che precedono paiono rafforzare l’idea secondo la quale debba continuare a essere battuta la strada dell’ammodernamento amministrativo.
104
C. Sarmento e Castro, Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais, Coimbra, 2015, 251, cui
adde, Id., O direito à autodeterminação informativa e os novos desafios gerados pelo direito à liberdade e à segurança nos pós 11 de Setembro, in Aa.Vv., Estudos em Homenagem ao Conselheiro José Manuel Cardoso da Costa, vol.
II, Coimbra, 2005, 65 e spec. 75.
105
A.G. Orofino, Open source e pubblica amministrazione, cit., 1317; F. Bravo, Software «Open Source»
e Pubblica Amministrazione. L’esperienza europea e quella italiana tra diritto d’autore, appalti pubblici e diritto dei
contratti. La EUPL, Bologna, 2009, 5; F. Martini, Open source, pubblica amministrazione e libero mercato concorrenziale, in Dir. econ., 2009, 677.
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Tale ammodernamento va perseguito decisamente, come si è detto, ma anche
cautamente: è bene non dimenticarsi che l’informatica è solo uno strumento, neutro rispetto ai fini prefissati 106, che deve essere adoperato in maniera attenta e trasparente così da divenire mezzo di semplificazione e di snellimento e di riduzione degli oneri posti a carico delle imprese e dei cittadini che interloquiscano con
i soggetti pubblici, piuttosto che un ulteriore male endemico delle p.a. italiane 107.
Come si è visto, però, non sempre questo accade, anche perché pare mancare una reale volontà di procedere ad una semplificazione, condotta mediante le
possibilità offerte dalle tecnologie digitali.
Si è già rilevato, infatti, che le norme sulla riorganizzazione informatica delle
amministrazioni sono spesso vaghe e si limitano ad alcune generali enunciazioni
di stile sulla possibilità di snellire facendo ricorso all’informatica 108.
Non vi è, invece, un preciso indirizzo programmatico 109 e, soprattutto, scarseggiano serie iniziative volte a standardizzare le procedure, promuovendo buone prassi: si è parlato in proposito di resistenza culturale alla semplificazione digitale 110, ovvero di rigidità del settore pubblico per via del timore delle novità 111.
Sembra, poi, che troppo spesso manchi un approccio consapevole ai problemi che l’informatizzazione pone 112, così che le amministrazioni sono ancora legate ad iniziative episodiche o, il che è peggio, supine rispetto al mercato ed alle case
produttrici di software 113, alle quali si rivolgono come ci si rivolgerebbe a qualsiasi
committente esterno che offra un servizio o una fornitura: e però, quando l’informatica serva per creare canali per il dialogo diretto con i cittadini, ovvero quando il software diventi strumento di ausilio, e financo di sostituzione dell’uomo
A.G. Orofino, Forme elettroniche, cit., 9.
L’espressione è stata usata da I. D’Elia Ciampi, L’informatica e le banche dati, in S. Cassese (a cura
di), Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, II ed., vol. III, Milano, 2003, 1625 e
spec. 1627.
108
G. Berti, Diritto e Stato: riflessioni sul cambiamento, Padova, 1986, 398, le avrebbe definite «leggi
assaggio», in quanto volte a sperimentare, senza nemmeno troppa convinzione, alcune soluzioni, con la riserva
mentale di cambiare direzione ove il tentativo fallisca.
109
Già A. Predieri, L’informatica nell’amministrazione italiana, in Aa.Vv., Contributi italiano al congresso internazionale di scienze amministrative, Milano, 1974, 341, lamentava la mancanza di una politica per l’informatizzazione dell’apparato amministrativo.
110
G. Piperata, Cittadini e imprese di fronte all’amministrazione digitale, in Diritto mercato tecnologia,
2016, n. 2, 165.
111
Così I. Martín Delgado, Contratación pública electrónica e innovación administrativa, in M. Fernández Salmerón, R. Martínez Gutiérrez (a cura di), Transparencia, innovación y buen gobierno en la contratación
pública, cit., 75 e spec. 88.
112
Ricorda opportunamente A. Barone, Il diritto del rischio, Milano, 2006, 52, che il progresso tecnico
fa sorgere la necessità di un continuo e attento adeguamento del diritto all’evoluzione scientifica.
113
Osservava M.S. Giannini, Intervento, in Aa.Vv., L’informatica nella riforma della Pubblica Amministrazione. Atti della conferenza nazionale. Roma, 11-12 novembre 1981, Roma, 1981, 75 e spec. 76, che «le
amministrazioni sono plagiate dai fornitori privati». Simile affermazione è oggi ripetuta da I. Martín Delgado,
Contratación pública electrónica, cit., 93.
106
107
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nella conduzione dei procedimenti, l’approvvigionamento di beni informatici (e
soprattutto di software), per l’importanza che assume, non può essere equiparato
all’approvvigionamento di altri beni e servizi.
L’approccio adoperato, dunque, pare ancora incentrato principalmente sulla
promozione di ciò che «appare» dall’esterno, così che l’attenzione è appuntata maggiormente sulle forme di rappresentazione telematica dell’amministrazione attraverso i propri siti, e sul dialogo con cittadini ed imprese, quasi che l’informatizzazione sia uno strumento di promozione dell’immagine delle amministrazioni italiane, piuttosto che un reale mezzo di ammodernamento e semplificazione 114.
Nonostante i passi in avanti compiuti, pertanto, quella della semplificazione
digitale rimane ancora oggi una delle sfide più importanti alle quali è chiamato il
mondo delle pubbliche amministrazioni 115, perché possa meglio portare a compimento quel compito fondamentale di cui si è già detto nel primo paragrafo del
presente scritto: servire gli uomini per la piena realizzazione dei propri diritti e
per il pieno sviluppo delle proprie libertà 116, adoperando a tal fine tutti gli strumenti e le possibilità di cui si possa disporre.

114
Cfr. C. Cimerco Seira, La Administración electrónica al servicio de la simplificación administrativa luces
y sombras, in Revista Aragonesa de Administración Pública, n. 38, 2011, 155 e spec. 158, il quale osservava che «la
batalla contra la complejidad de la tramitación administrativa conforma una crónica de propuestas retóricas y grandes propósitos, pero de resultados, sin duda, modestos».
115
M. Almeida Cerreda, L. Miguez Macho, Breve contextualización, cit., 17; P.K. Agarwal, Public
Administration Challenges in the World of AI and Bots, in Public Administration Review, vol. 78, 2018, 917.
116
In tal senso U. Allegretti, Amministrazione pubblica e Costituzione, cit., 11, il quale spiega come taluni diritti partecipativi per realizzarsi necessitino, accanto al dinamismo della libera attività dei loro titolari, anche
del notevole bisogno di trovare un supporto nell’azione statale ed in quella amministrativa.
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La semplificazione digitale
Sempre più frequentemente si fa riferimento alla informatizzazione quale strumento di
semplificazione dell’azione amministrativa. E però, perché la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni possa portare i risultati auspicati, è necessario che essa sia
attuata con cautela e con grande consapevolezza delle problematiche ad esse legate, laddove tale cautela e consapevolezza paiono mancare nella legislazione dell’ultimo periodo.

Digital simplification
Computerisation is increasingly referred to as a tool of simplification of administrative
procedures. However, in order to allow the digitalisation of the public administration
to actually achieve the outcomes desired, it should ideally be implemented with caution
and full awareness of any issues arising, both of which seem to be totally absent from recent legislation.
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mercato. – 4. Le traiettorie dell’introduzione del nuovo modello di sviluppo nella
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modello economico. – 8. Alcune osservazioni conclusive.

1.

Verso un nuovo paradigma di sviluppo

Un tema centrale nella ridefinizione in atto del modello europeo di sviluppo e della stessa identità europea è quello del ruolo del diritto amministrativo
dell’ambiente, nazionale ed europeo, nell’assicurarne la sostenibilità dinnanzi alle
sfide globali relative al riscaldamento globale, alla limitatezza delle risorse naturali e alla crescita della povertà 1.
1
Del modello attuale, peraltro, è diffusamente riconosciuta anche la forte instabilità, dotata, in realtà,
di un’intensità e di una velocità superiori a quelle del passato poiché le maggiori interazioni esistenti fra le diverse componenti del sistema provocano un’accelerazione crescente dei suoi mutamenti. Per un approccio scienti-
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Un appello sull’insostenibilità del nostro attuale modello di sviluppo economico e sui rischi che essa produce in vista del futuro è stato rilanciato, di recente,
da un gruppo numeroso di scienziati europei 2.
In realtà il tema non è nuovo: se infatti gli economisti iniziarono ad interrogarsi sulla relazione fra economia e ambiente già prima degli anni Settanta,
senz’altro un dibattito politico più sistematico sulle dinamiche della crescita
sostenibile si avviò negli anni Settanta, sia a seguito della Conferenza di Stoccolma del 1972 e l’avvio del Programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP)
sia con l’istituzione della Commissione mondiale Brundtland per l’ambiente nel
1983 3 e gli atti internazionali che ne seguirono 4.
Innovativo appare tuttavia, come si evidenzierà, lo sforzo del legislatore
di offrire un assetto più compiuto ad un nuovo paradigma economico, quello
improntato all’economia circolare, in grado di coniugare una risposta efficace alle
sfide ambientali senza compromettere la competitività del sistema economico e i
suoi livelli occupazionali.
Differenti possono essere le strategie, nazionali ed europee, per restituire
sostenibilità all’attuale modello di sviluppo.
Il rischio potrebbe essere anzitutto quello, messo in luce da Zygmunt Bauman, nel suo libro Retrotopia 5, di reagire al cambiamento guardando al passato.
La tentazione è in effetti, anzitutto, quella di un ritorno all’indietro, con una
restaurazione del protezionismo commerciale e un rafforzamento delle sovranità nazionali e, pertanto, con una significativa regressione del processo europeo di
integrazione.
In direzione opposta è orientato il tentativo di disegnare un nuovo percorso
di sviluppo pienamente integrato, che sia in grado di affrontare in modo trasversale i temi della sostenibilità e dell’inclusione sociale 6.
fico diretto a valorizzare l’aspetto sistemico nello studio dell’ambiente si veda M. Cafagno, Principi e strumenti
di tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattivo, comune, Torino, 2007.
2
Si veda l’appello Worls Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice, in BioScienze, novembre
2017. Sul tema si v., di recente, E. Giovannini, L’utopia sostenibile, Torino, 2018.
3
Tale Commissione pubblicò nel 1987 il noto Rapporto Brundtland.
4
Le prime misure furono adottate in occasione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
riscaldamenti climatici del 1992 (la Convenzione Quadro è un accordo internazionale prodotto dalla Conferenza sull’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite (UNED) tenutasi a Rio nel 1992, entrata in vigore il 21
marzo 1994), a cui seguì il Protocollo di Kyoto del dicembre 1997 e, più di recente, l’Accordo di Parigi del
dicembre 2015.
5
Si veda Z. Bauman, Retrotopia, Bari-Roma, 2017.
6
Ė questo il metodo alla base dell’ASVIS, l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, promossa da
Enrico Giovannini nel febbraio del 2016 e che oggi raccoglie più di 170 soggetti tra associazioni imprenditoriali, sindacati, volontariato, fondazioni e università. La finalità è quella di mettere in campo idee nuove per
rendere lo sviluppo equo e sostenibile e sostenere e promuovere chi può concorrere a realizzare i 17 obiettivi
dell’ONU: in primo luogo il governo italiano, ma anche le imprese e gli altri attori della vita economica e sociale, fino ai singoli cittadini.
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Il passaggio verso un modello più efficiente nell’utilizzo delle risorse 7, a basse emissioni nocive e quindi resiliente rispetto al cambiamento climatico, costituisce la principale sfida, a livello internazionale, per conseguire una crescita economica sostenibile e, al tempo stesso, inclusiva.
In realtà non si invoca unicamente una riforma del modello attuale ma un
vero e proprio cambio di paradigma che imponga mutamenti rilevanti nell’utilizzo delle risorse naturali, nella gestione dei rifiuti, nella progettazione e nel ciclo
di vita dei beni.
La qualificazione del nuovo paradigma, a livello nazionale ed europeo, è
quello di economia circolare 8; la sua definizione più autorevole si deve alla Fondazione Ellen MacArthur 9: «la circular economy è un’economia industriale concettualmente rigenerativa e riproduce la natura nel migliorare ed ottimizzare in
modo attivo i sistemi mediante i quali opera».
Ė dunque un paradigma che trae origine, appunto, dall’osservazione dei
sistemi non lineari e complessi, in particolare quelli viventi. Tali sistemi infatti,
al pari del nuovo paradigma economico, sono rigenerativi, evolutivi e termodinamicamente lontani dall’equilibrio, ossia assorbono e valorizzano i contributi di
entropia negativa disponibili in natura.
Questo nuovo paradigma si colloca nel solco dello sviluppo sostenibile ma,
nel contempo, ne supera i confini, perché pone l’accento essenzialmente sui limiti allo sviluppo, quali messi in evidenza già nel Rapporto «Limiti alla crescita» del
Massachusetts Institute of Technology e del Club di Roma del 1972. Tali rapporti
avevano fatto emergere l’insostenibilità di un modello economico fondato su una
crescita illimitata attraverso il consumo progressivo delle risorse disponibili e del
capitale naturale e i rischi di una compromissione, attraverso la sua preservazione, dei livelli minimi ecologici 10.
In realtà gli studi di settore sono oggi univoci nell’affermare che il rischio di
insostenibilità del sistema non consiste tanto nell’esaurimento delle risorse natu7
Il concetto di efficienza delle risorse è stato assai sviluppato, a livello globale, in numerose iniziative da
soggetti quali l’Ocse e l’Unep (International Resource Panel) e i G7/G8/G20.
8
Su di esso si veda, nella scienza giuridica, F. De Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi diversi
aspetti giuridici. Verso uno Stato circolare, in Dir. Amm., 2017, 163; V. Cavanna, Economia verde, efficienza delle
risorse ed economia circolare: il rapporto Signals 2014 dell’Agenzia europea dell’ambiente, in Riv. Giur. Amb., 2014,
821; C. Bovino, Verso un’economia circolare: la revisione delle direttive sui rifiuti, in Ambiente 2014, 682; infine si
veda anche T. Federico, I fondamenti dell’economia circolare. Fondazione per lo sviluppo sostenibile, 2015; F. De
Leonardis (a cura di), Studi in tema di economia circolare, Macerata, 2019.
9
Questa Fondazione, dalla sua sede storica nell’Isola di Wight, promuove in tutto il mondo la circular economy.
10
I limiti all’attuale modello di sviluppo economico non sono più individuati nel timore per l’esaurimento delle risorse – come prefigurato da D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens III, I
limiti dello sviluppo, Milano, 1972 –, ma nell’aumento dei loro costi e nella loro disponibilità effettiva per la
posizione geografica delle materie prime e il rischio di un loro utilizzo come arma di pressione politica; si v., sul
tema, A. Clò, Il rebus energetico, Bologna, 2008.
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rali non rinnovabili, almeno nel breve-medio periodo. Il fattore di criticità consiste piuttosto nel fatto che la pressione discendente dalla crescente domanda di
materie prime non è bilanciata dalla presenza di riserve facilmente accessibili che
non pongono problemi sul versante della sicurezza geopolitica.
Gli stessi limiti impongono, oggi, una crescita economica che avvenga entro
il paradigma della sostenibilità e della rigenerazione, ossia in cui i beni di oggi siano le risorse di domani 11.
La sfida è quella, in sintesi, di coniugare una risposta adeguata ed efficace
alle attuali dinamiche ambientali e sociali accrescendo, al tempo stesso, la competitività del sistema economico e i suoi livelli occupazionali.
All’interno di questo nuovo paradigma l’accento non è posto dunque, unicamente, sulla tutela ambientale 12 e sul se questa possa qualificarsi ancora come
limite o, piuttosto, come fattore di convergenza rispetto allo sviluppo economico.
L’attenzione, infatti, nel nuovo modello, è tutto interno alla dinamica di
ridefinizione di uno sviluppo industriale sostenibile rigenerato, laddove anche la
tutela ambientale può costituire un fattore di competitività e non di compromissione dell’efficienza economica del sistema.
Lo sviluppo in una direzione più sostenibile del sistema economico e sociale implica nuove modalità di azione delle imprese e dei poteri pubblici, non frazionate ma integrate e sistemiche. Tale nuovo modo di agire dovrà essere regolato, inevitabilmente, da un diritto amministrativo e realizzato da una governance,
nazionale ed europea, che abbiano caratteri analoghi al fenomeno da disciplinare;
dovranno essere favoriti, infatti, i raccordi istituzionali e il coordinamento dell’azione delle differenti amministrazioni coinvolte nella sua attuazione 13.
Il mutamento di paradigma dovrà essere accompagnato, inoltre, da una
disciplina normativa di recepimento e di attuazione che ne semplifichi la realizzazione e ne favorisca la coerenza; l’azione del legislatore, pertanto, dovrà rendere
strutturale la collaborazione fra tutti gli attori dell’economia circolare – pubbliche
amministrazioni, imprese, istituti di ricerca – e, nel contempo, promuovere l’innovazione, il trasferimento di tecnologie e la competitività dei settori industriali.
Gli strumenti e le forme della regolazione, inoltre, dovranno adattarsi alle
caratteristiche del nuovo paradigma di sviluppo. I poteri pubblici dovranno agi11
Sul riconoscimento nell’economia circolare di un nuovo paradigma di sviluppo che supera e non integra quello dello sviluppo sostenibile, si veda F. De Leonardis, Economia circolare. Saggio sui suoi diversi aspetti
giuridici. Verso uno Stato circolare, cit.,163.
12
Per un approfondimento si vedano, anzitutto, i due trattati principali di diritto ambientale: R. Ferrara, M.A. Sandulli, Trattato di diritto dell’ambiente, Milano, 2014; E. Picozza, P. Dell’Anno, Trattato di diritto
dell’ambiente, Padova, 2012. Fra i manuali si vedano, G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino, 2017;
B. Caravita di Toritto (a cura di), Diritto dell’ambiente, Bologna, 2016.
13
Sul coordinamento amministrativo si veda F. Cortese, Il coordinamento amministrativo. Dinamiche e
interpretazioni, Milano, 2012.
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re non solo attraverso il sistema tradizionale di regolazione (direct regulation) ma
anche orientando il mercato (attraverso strumenti di economic regulation), ossia
avvalendosi, ad esempio, dello strumento fiscale, dell’erogazione di incentivi e
della negoziazione di diritti di emissione.
È consolidata, infatti, la convinzione dei limiti e dei numerosi fallimenti a cui si espone l’intervento pubblico sul versante della tutela ambientale e della rigenerazione 14.
La ridefinizione del modo di progettazione e di produzione dei beni nella
direzione della sostenibilità, infatti, esige una flessibilità che l’erogazione di incentivi pubblici è in grado di soddisfare meglio rispetto all’utilizzo di strumenti autoritativi. La rigidità dei limiti e degli standard ambientali, oltre all’onere del costo
amministrativo, può contribuire ad abbassare la stessa produzione, scoraggiando
le imprese nell’introdurre tecniche produttive più efficienti e meno inquinanti.
Come nell’ambito del governo dell’ambiente, pertanto, anche la ridefinizione
del modello economico europeo verso la sostenibilità comporterà dunque un equilibrio diversamente calibrato di strumenti autoritativi e di incentivi economici. L’adozione di misure dirette di regolazione, pertanto, dovrà essere integrata dall’utilizzo di strumenti di natura economica e finanziaria che condizionino la disponibilità delle imprese a realizzare processi produttivi con minor impatto ambientale.
Lo stesso metodo di analisi del tema deve divenire necessariamente interdisciplinare, nel senso di giovarsi dell’apporto di più competenze disciplinari. Oltre
alle scienze giuridiche ed economiche, infatti, sarà essenziale il ricorso all’etica e
alla filosofia del diritto (per la centralità della dimensione intergenerazionale),
all’ingegneria, l’agraria e la biologia (per la progettazione e la produzione di beni
durevoli e rigenerabili).
Tali apporti rappresentano un arricchimento irrinunciabile del metodo giuridico all’interno del quale la pretesa separatezza della scienza giuridica da altre
scienze sociali o tecniche è fortemente messa in discussione, sotto il profilo epistemologico. Soprattutto riguardo a tematiche come quelle affrontate in questo saggio, caratterizzate dalla profonda connessione ed interdipendenza dei fenomeni
sociali, emerge con evidenza la sterilità di un approccio settoriale a ciascuno di essi.
Più in generale, lo sviluppo delle amministrazioni e l’esigenza di superare il
loro distacco dalla società civile e dal sistema economico rende inefficaci indagini improntate ad una netta distinzione fra sistema amministrativo e sistemi economico e sociale. Si impone pertanto, sempre più, l’adozione di un approccio di
14
In tal senso, si veda il Libro Verde «sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di politica ambientale e ad altri fini connessi» del 28 marzo 2007, COM (2007). Nella stessa direzione di concepire gli strumenti
di orientamento delle condotte fondati su incentivi e disincentivi quali fattori essenziali di un’azione pubblica
a tutela dell’ambiente, si veda M. Bresso, Per un’economia ecologica, Roma, 2002; R. Costanza, J. Cumberland,
H. Daly, R. Goodland, R. Norgaard, An Introduction to Ecological Economics, Boca Raton, Florida, 1997, 69.
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indagine al fenomeno amministrativo non distinto per ambiti disciplinari ma per
problemi 15; in esso i concetti delle altre scienze non giuridiche, necessari a cogliere in profondità l’esperienza giuridico amministrativa e a risolvere i problemi ad
essa intrinseci, entrano dall’interno e con pari dignità nel procedimento conoscitivo del giurista per il quale, quindi, «non è più tempo di solitudini» 16. Ad esso
spetta, tuttavia, la responsabilità di valutarne di volta in volta la rilevanza e la congruenza rispetto alla concreta soluzione della fattispecie che è oggetto d’indagine.
La premessa di tale approccio, sotto il profilo epistemologico, è quindi costituita dalla rivendicazione ad ogni scienza, nella propria autonomia, della legittimità a definire il proprio oggetto e le condizioni e i criteri del proprio operare.
Pur aderendo a tale premessa logica, tuttavia, l’analisi giuridica preserverà
la sua autonomia e la sua ragion d’essere che è quella di individuare i valori e gli
interessi giuridici vigenti in ogni concreta vicenda amministrativa e le qualificazioni che vi si collegano e di impostare e risolvere, attraverso la loro ricognizione,
i problemi giuridici da questa posta 17.
Nell’analisi che segue, dunque, dopo aver ricostruito la genesi scientifica e le
caratteristiche del nuovo modello economico (§2) si indagherà sulla logica e sulle
finalità della disciplina europea che l’ha introdotto (§3).
Si analizzeranno, poi, le limitate attuazioni che finora ha ricevuto nella
disciplina nazionale e le implicazioni positive che potrebbero discendere da una
sua inclusione nel testo della Costituzione italiana (§4).
Di seguito si metteranno in rilievo alcuni terreni privilegiati di attuazione
del modello, ovvero il settore degli appalti cd. verdi (§5) e si descriverà un istituto che, se effettivamente introdotto a livello nazionale, ne favorirebbe il decollo,
ossia quello della responsabilità estesa al produttore (§6).
Infine si tratteggeranno i riflessi che produce e potrebbe generare, sulla stessa identità europea e sulle relative modalità di azione, la progressiva affermazione
del modello dell’economia circolare (§7).

15
Precisamente l’epistemologia di K. R. Popper si fonda sull’assunto per cui nella scienza non esiste
alcuna certezza e che l’agire scientifico razionale non è orientato alla ricerca della verità assoluta ma si occupa
unicamente di offrire risposte a problemi concreti. In tal senso si v. ID., Verità, razionalità e accrescimento della conoscenza scientifica, in Scienza e filosofia. Problemi e scopi della scienza, trad. it. di M. Trinchero, Torino,
1991, 184.
16
In tal senso si v. P. Grossi, Storia del diritto e diritto positivo nella formazione del giurista di oggi, in Riv.
Storia dir. It., LXX, 1997, 5.
17
Sul tema, M. Cocconi, La scienza del diritto amministrativo e l’utilizzo delle altre scienze sociali, in L.
Torchia, E. Chiti, R. Perez, A. Sandulli, La scienza del diritto amministrativo nella seconda metà del XX secolo,
Torino, 2008, 269.
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Origine e caratteri del modello dell’economia circolare 18

Il fondamento scientifico del sistema economico sotteso a tale nuovo paradigma economico è quello della scuola qualificata come Ecological Economics,
improntata ad una visione evolutiva del sistema economico, in cui l’attività economica costituisce un’estensione dell’attività biologica, che investe l’esistenza e
l’evoluzione dell’individuo come specie vivente 19. Tale modello recepisce anche
le previsioni contenute nell’«Economia dello stato stazionario» di Herman Daly 20,
che in realtà non implicava una totale assenza di crescita del sistema economico
ma, piuttosto, uno stato di simbiosi fra individuo e natura, fondato su flussi naturali rinnovabili di energia e di risorse, senza un esaurimento di risorse naturali.
L’obiettivo finale era quello di un sistema economico che si mantenesse entro una
fascia di sostenibilità e non superasse i limiti ecologici minimi.
Il modello economico cui è improntata l’economia circolare prende le mosse da quello dell’ecosistema naturale in cui tutto si riutilizza e nulla si perde e ne
imita le dinamiche 21. La prospettiva in cui opera, fondata, come già evidenziato,
18
L’origine effettiva dell’economia circolare, sotto il profilo concettuale, si deve a W.R. Stahel che,
insieme a Geneviève Reday Mulvey tratteggiò, in un rapporto per la Commissione europea del 1976 («Potential
for Substitution Manpower for Energy»), i lineamenti dell’economia circolare in chiave moderna, mettendone in
luce le potenzialità sotto il profilo dell’occupazione e della competitività economica, ben oltre i profili di tutela
ambientale e di diminuzione dei rifiuti. L’idea dell’architetto svizzero era quella di estendere il ciclo vitale degli
edifici e di altri beni, come le automobili, per eliminare gli sprechi di risorse. Il Rapporto fu trasformato in uno
scritto monografico nel 1992, con il titolo Jobs for Tomorrow - The Potential for Substituting Manpower for Energy. Nel testo compariva un modello economico distinto da quello lineare, qualificato come economia «ciclica».
In opposizione alla struttura lineare, Stahel prefigura un modello improntato all’imitazione dei sistemi naturali,
come il ciclo dell’acqua, e ipotizza un sistema produttivo autorigenerante dove le imprese divengono responsabili dei beni prodotti anche dopo l’immissione nel mercato. Negli stessi anni Orio Giarini, economista triestino,
membro del Club di Roma e Segretario dell’Associazione internazionale per lo studio dell’economia dell’assicurazione di Genova, analizza le opportunità messe a disposizione dall’economia dei servizi. Nello scritto «Dialogo sulla ricchezza e il benessere» del 1981, dopo aver messo in luce le difficoltà a preservare il paradigma dell’economia lineare, dati i limiti delle risorse disponibili, Giarini proponeva una sintesi necessaria fra economia ed
ecologia. Inoltre sosteneva che le strategie per la produzione della ricchezza dovessero fondarsi sulle risorse naturali, che egli qualificava come «dotazione» e «patrimonio».
19
Sul tema si veda Georgescu-Roegen, Bioeconomia. Verso un’economia ecologicamente e sociologicamente sostenibile, Torino, 2003.
20
Si veda H. Daly, Steady-State Economics, 2 ed., Island Press, Washington, D.C., 1991, 17.
21
Nel maggio del 2015 nell’Enciclica Laudato Si Papa Francesco evocava la necessità, nel ridefinire il
modello economico, dell’imitazione della natura con queste parole: «Stentiamo a riconoscere che il funzionamento degli ecosistemi naturali è esemplare: le piante sintetizzano sostanze nutritive che alimentano gli erbivori; questi a loro volta alimentano i carnivori, che forniscono imponenti quantità di rifiuti organici, i quali danno
luogo ad una nuova generazione di vegetali. Al contrario, il sistema industriale, alla fine del ciclo di produzione e consumo, non ha sviluppato la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie. Non si è ancora riusciti ad
adottare un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future, che richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare, riciclare». Sull’Enciclica si veda M. Bertolissi, La Laudato sì come fatto normativo,
in Riforme: opinioni a confronto. Giornata di studi in ricordo di L. Paladin, 2015, 49 ss.; M. Serio, Laudato sì:
l’Enciclica della crisi per un diverso modello della crescita, in Nuova economia e storia, 2015, 99.
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su una sorta di sintesi fra economia ed ecologia è orientata all’ottimizzazione del
valore dei beni, ossia sulla durata del loro utilizzo, quindi sul ciclo di vita di prodotti e servizi 22.
Si tratta di un modello fondato su una concezione innovativa di benessere e
ricchezza, non più caratterizzata dall’espansione continua di Pil e consumi, ossia
di flussi. Il nuovo paradigma si fonda, viceversa, soprattutto sull’aumento di stock
di capitale umano, naturale e sociale, oltre che finanziario.
Tale modello di sviluppo si basa su un sistema industriale del tutto rigenerativo sul versante progettuale che a monte gestisce le risorse in modo più efficiente, ne accresce la produttività nei processi di produzione e preserva il più a lungo possibile il valore dei prodotti e dei materiali. A valle lo stesso modello cerca
di evitare che i beni dotati di una residua utilità vengano smaltiti in discarica; ne
favorisce pertanto il recupero e la reintroduzione nel sistema economico. Lo stesso modello dovrebbe giovarsi, in prevalenza, del ricorso all’energia rinnovabile.
I lineamenti giuridici essenziali del nuovo modello di sviluppo sono in parte
analoghi a quelli insiti nello sviluppo sostenibile; vi ricorrono, infatti, una significativa proiezione verso la dimensione intergenerazionale e modalità di attuazione decisamente sistemiche e integrate. La loro ricorrenza è un sintomo di come il
nuovo paradigma includa ma al tempo stesso, come si metterà in luce, sopravanzi
il precedente modello di sviluppo.
Una sua caratteristica essenziale dovrà esserne, anzitutto, la dimensione
intergenerazionale che tenga conto della necessità di soddisfare, oltre ai diritti
della generazione presente, anche quelli delle generazioni future, secondo la definizione originaria del Rapporto Brundtland del 1987, dal titolo il «futuro di tutti noi» 23. Per sviluppo sostenibile si intendeva, in tale contesto, un «development
which meets the needs of the present generation whithout compromissiong the ability
of the future generation to meet theirs» 24.
La stessa dimensione ritorna, più di recente, nell’art. 3-quater del d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152, come integrato dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 laddove si
afferma che «ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente
22
È la tesi sostenuta da Orio Giarini, economista triestino appartenente al Club di Roma, in Dialogo
sulla ricchezza e il benessere, Milano, 1981 laddove, mettendo in luce l’inadeguatezza del paradigma dell’economia lineare, all’origine del degrado dei sistemi ecologici, proponeva appunto un’imitazione, da parte del sistema
economico, dell’ecologia, attraverso una valorizzazione dell’utilizzo dei prodotti e dei servizi da questa realizzata.
23
World Commission on Environment and Development, 1987, «Our Common Future», UN Report
A/42/427.
24
Sul principio dello sviluppo sostenibile si veda F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile
dell’altro fra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Napoli, 2010; Id., Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in www.rqda.eu.; M. Montini, Profili di diritto internazionale, in Trattato di diritto
dell’ambiente, (a cura di) E. Picozza, P. Dell’Anno, Padova, 2012, 37; G. Cartei, Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, Quaderni Cesifin, Firenze 2013; P. Sands, Principles of International Environmental Law, II
ed., Cambridge, 2003, 252.
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Codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile», al fine di garantire che «il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future» 25.
Anche i nuovi paradigmi di sviluppo ricompresi o comprensivi dell’economia circolare, come quello della green economy 26 e della bioeconomia 27, includono una significativa attenzione alla dimensione intergenerazionale. Questo profilo è molto esplicito, ad esempio, in una delle più qualificate definizioni della green economy che la configura come: «Un sistema di attività economiche legate alla
produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi che si traduce in un miglior
benessere umano nel lungo periodo, per non esporre le generazioni future a rischi
ambientali significativi e alla scarsità ecologica» 28.
La stessa Dichiarazione del 25 settembre 2015, in occasione dell’approvazione dell’Agenda 2030 29, si concludeva con le seguenti parole, che evocavano
esplicitamente il tema dell’eredità intergenerazionale: «Il futuro dell’umanità e
del nostro Pianeta è nelle nostre mani. Si trova anche nelle mani delle nuove
generazioni, che passeranno il testimone alle generazioni future».
L’altra dimensione ricorrente sia nello sviluppo sostenibile sia nel nuovo
modello di sviluppo economico è quella di un metodo fortemente integrato di
realizzazione.
Già nel testo della Conferenza svoltasi a Rio de Janeiro nel 1992, conclusasi con la Dichiarazione sull’ambiente e lo sviluppo (che riprendeva la definizione data dal Rapporto Brundtland), si precisava come la questione dell’attuazione
dello sviluppo sostenibile fosse integrata rispetto alle altre dimensioni dell’assetto
politico e sociale. Si metteva in rilievo, infatti che: «in order to achieve sustainable
25
Sulla forte dimensione intergenerazionale dello sviluppo sostenibile si veda R. Bifulco, A. D’Aloia (a cura di), Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della diversità intergenerazionale, Napoli, 2008, 177.
26
Sul fatto che la green economy sia un modello di sviluppo più comprensivo della circular economy si
veda P. Martens, Grey, green or blue economy? It’s sustaibility, stupid? University of Maastricht, Sustainble learning, 2013.
27
Per bioeconomia si intende l’insieme delle attività economiche correlate alla scoperta, allo sviluppo, alla produzione e all’utilizzo di prodotti e processi a base biologica dentro alcuni macro-settori: quello forestale, agroalimentare, quello della bioindustria e della bioeconomia marina. Per una bibliografia essenziale sul
tema si veda Clever Consult Bvba, The Knowledge Based Bioeconomy (Kbbe) in Europe: Achievements and Challenges, Brussels, 2010; R. Esposti, Knowledge, 2012, 231-264; Id., Conoscenza, tecnologia e innovazione per un’agricoltura sostenibile: lezioni dal passato, paradossi del presente e sfide per il futuro, in Agriregionieuropa, 2013, 32.
28
Si veda UNEP, 2012, «the Business Case for the Green Economy. Sunstable Return of Investment» Globescan.
29
Il 25 settembre 2015 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite fissava per tutto il mondo 17 obiettivi
di sviluppo sostenibile, da raggiungere entro il 2030. Obiettivi concreti, relativi all’eliminazione della povertà e
della fame, all’istruzione di qualità e alla parità tra i sessi, alla salute a tutte le età, all’acqua, all’energia, all’occupazione, alla crescita economica e alle disuguaglianze, alle infrastrutture e alle città, al consumo e alla produzione, alla lotta contro il cambiamento climatico, alla flora e alla fauna, alla pace e alle istituzioni.
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development environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it» (principio 4) 30.
Anche nell’art. 3 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 lo sviluppo sostenibile viene fondato e associato ad altre dimensioni del modello economico quali «una crescita economica equilibrata e la stabilità dei prezzi, un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che miri alla piena occupazione
e al progresso sociale e un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente».
Una delle specificità dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in effetti, è proprio la visione integrata delle azioni da intraprendere e degli obiettivi
da conseguire per ridefinire il nostro modello di sviluppo. Le sfide globali che si
impongono, infatti, esigono, anche per la Commissione europea 31, l’abbandono
o l’insufficienza di politiche e di meccanismi di governo settoriali, a vantaggio di
un approccio più integrato e sistemico.
All’interno di quest’approccio sistemico rientra, quale dimensione ulteriore, la considerazione obbligata e prioritaria delle istanze connesse alla tutela della
sostenibilità ambientale nel processo decisionale delle pubbliche amministrazioni.
Tale prospettiva non comporta l’assegnazione di una priorità ontologica al
principio di sviluppo sostenibile e il conseguente sacrificio degli interessi contrastanti; implica, piuttosto, l’obbligo dell’amministrazione di motivare la presa in
considerazione prioritaria degli interessi legati a tale principio nella scelta discrezionale di comparazione e nel bilanciamento di interessi pubblici e privati.
Lo stesso principio di integrazione, contemplato dall’art. 11 TFUE e
dall’art. 37 della Carta di Nizza, sulla base del quale «le esigenze connesse con
la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione
delle politiche e azioni dell’Unione» era esplicitamente finalizzato alla realizzazione della sostenibilità del modello economico 32.
Inoltre, nel d.lgs. n. 4 del 2008, al comma 2 dell’art. 3-quater, si riconosce allo sviluppo sostenibile, alla luce del principio di integrazione, il rango di
un principio applicabile non solo all’ambiente ma a tutta l’attività della pubblica amministrazione di natura discrezionale. In tale prospettiva si prevede che
«nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da
30
Sulla relazione di interdipendenza reciproca fra sviluppo economico e sociale e ambiente, si veda M.
Monteduro, Diritto dell’ambiente e diversità alimentare, in Riv. Quadr. Dir. Amb., 2015, 1, 92.
31
Commissione europea, Una strategia per una bioeconomia sostenibile per l’Europa, 13 febbraio 2012.
L’innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l’Europa.
32
Sul principio di integrazione si veda L. Kramer, Manuale di diritto comunitario per l’ambiente, Milano, 2002, 91; P. Dell’Anno, Principi di diritto ambientale europeo e nazionale, Milano, 2004, 75-79; M. Wasmeier, The integration of environmental protection and a general rule for interpreting community law, in Common
Market Law Review, 2001, 159.
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discrezionalità gli interessi alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale
devono essere oggetto di prioritaria considerazione».
Peraltro la stessa caratterizzazione dell’ambiente quale valore costituzionale
esclude che il bene che ne è oggetto possa essere qualificato a priori ma richiede,
piuttosto, che questo sia necessariamente il risultato di un bilanciamento fra differenti interessi 33. In tale prospettiva si possono prefigurare due ipotesi: a) le fattispecie in cui l’interesse ambientale costituisca un interesse primario, come tale
compenetrato con l’interesse allo sviluppo sostenibile; b) le fattispecie in cui l’interesse pubblico primario appartenga ad un altro ambito dell’agire amministrativo. In tal caso l’interesse pubblico allo sviluppo sostenibile dev’essere considerato
pariordinato a quello primario, tale quindi da condizionarlo nella sua formulazione e nel suo ambito di applicazione 34.
Sulla base di tale approccio metodologico, si dovranno ridimensionare le categorie concettuali di attribuzione e di competenza delle pubbliche amministrazioni o, comunque, le relative modalità di azione dovranno necessariamente esplicarsi secondo modalità integrate con quelle di altri soggetti pubblici, principalmente
attraverso il coordinamento fra le autorità pubbliche che intervengono sui rifiuti 35.
Una dinamica analoga ricorre nel diritto amministrativo generale, laddove
la crescente frammentazione e complicazione insita nella distribuzione della competenza fra i differenti soggetti pubblici, ha progressivamente spostato il focus prevalente dell’analisi giuridica dal soggetto decisore alle modalità di svolgimento del
processo decisionale 36.
La stessa dinamica è replicata nel settore dell’ambiente e della politica industriale europea, per l’assetto necessariamente sistemico e integrato delle azioni dei
diversi soggetti coinvolti nell’attuazione del nuovo modello economico. Più che
la riconducibilità dell’azione al singolo decisore competente, dunque, l’attenzione
33
Sul metodo del bilanciamento come tecnica di composizione di interessi costituzionali primari si veda
B. Caravita, A. Morrone, Il bilanciamento dei valori come tecnica di composizione dei conflitti fra valori costituzionali primari, in B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, Diritto dell’ambiente, Bologna, 2016, 36. Sul punto anche
B. Caravita, Il bilanciamento fra costi economici e costi ambientali in una sentenza interpretativa della Corte costituzionale, in Le regioni, 1991, 525: «la tutela dell’integrità del paesaggio e dell’ambiente non è comunque assoluta ma suscettibile di estimazione comparativa nell’ordinamento giuridico, poiché esistono altri valori costituzionali che possono legittimare il bilanciamento delle tutele». Una sentenza emblematica sul bilanciamento
necessario degli interessi primari è Corte cost., n. 85 del 2013 sul cd. caso Ilva.
34
In tal senso si veda A. Di Giovanni, L’ambiente sostenibile nel nuovo Codice degli appalti: green public
procurement e certificazioni ambientali, in Dir. dell’economia, 2018, 157-180.
35
Sul fatto che il principio di competenza, all’interno del nuovo contesto di ripensamento del modello
europeo di sviluppo, debba essere necessariamente coniugato con quello di integrazione per favorire un approccio non frazionato ma il più possibile sistemico si veda ancora F. De Leonardis, Economia circolare, cit., § 8.
Sull’esplicita necessità di un sistema di coordinamento fra le autorità pubbliche che intervengono sui rifiuti si
veda l’Allegaato IV-Bis della Direttiva 30 maggio 2018 n. 851/UE.
36
Rileva tale tendenza L. Torchia, Teoria e prassi delle decisioni amministrative, in Dir. amm., 2017, 1 ss.
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è rivolta principalmente alla dinamica procedimentale che dai soggetti coinvolti nel suo svolgimento si dispiega verso il conseguimento dell’interesse pubblico.
Per effetto dell’impianto funzionalista che ancora impronta l’ordinamento
europeo, più che l’atto di esplicazione formale del potere rileva in effetti, maggiormente, il modo attraverso il quale si addiviene all’esercizio del potere e le finalità e gli effetti concreti che con questo vengono perseguiti.
Per affrontare questi problemi complessi, infine, è utile far ricorso ad un
pensiero integrato e profondamente innovativo che affronti le tematiche non per
segmenti ma in interconnessione.
3.

La disciplina europea sul nuovo paradigma economico

Per quanto riguarda la regolazione del nuovo modello economico, il percorso diretto a definirne in modo sistemico, in sede europea, la disciplina, è stato graduale e ha contribuito in modo significativo a tratteggiarne i lineamenti essenziali.
Sul versante costituzionale, le basi giuridiche del nuovo modello economico
possono rinvenirsi, anzitutto, nell’art. 3, primo e quinto comma, del Trattato di
Lisbona del 2007, sul versante anzitutto europeo e poi internazionale. Se nel primo comma, infatti, si evidenzia che: «l’Unione instaura un mercato interno. Si
adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un
elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente».
Nel successivo quinto comma si dispone, in un orizzonte molto più ampio,
che «Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi
valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce
alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al
rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero e equo…».
Come è evidente, l’esplicitazione di tale principio avviene per ben due volte
all’interno del Trattato costituzionale, la prima in relazione all’Unione Europea,
la seconda riguardo alla Terra nel suo complesso. Non sono pertanto i Principi
che difettano, nella dimensione costituzionale europea, quanto le azioni e le politiche adeguate a realizzarli in modo integrato e compiuto, in una logica coerente
con una visione strategica del futuro dell’Unione europea.
Ulteriori basi giuridiche rilevanti per la strategia dello sviluppo sostenibile
sono relativi ad ambiti di azione più specifici, ossia quelli relativi all’interazione
fra politica ambientale ed energetica 37.
37
Sul tema si veda G.F. Cartei, Tutela dell’ambiente e mercato energetico europeo nella disciplina delle
energie rinnovabili, in Dir. dell’economia, 2013.
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Queste disposizioni, interpretate congiuntamente, evidenziano lo stretto
nesso esistente, a livello europeo, fra la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico a favore della promozione delle fonti rinnovabili e l’affermarsi della dimensione di sostenibilità del modello europeo 38. Tale nesso è presente,
come verrà messo in evidenza in seguito, riguardo alla questione della disponibilità di materie prime, ma produce effetti anche sul versante del rafforzamento
dell’efficienza energetica.
Queste sono individuabili, anzitutto, nell’art. 192 del Trattato di Lisbona che attribuisce alla politica ambientale europea le finalità dirette ad assicurare «l’uso sostenibile delle risorse rinnovabili nel quadro dello sviluppo sostenibile» e «la promozione, sul piano internazionale… di misure destinate a combattere i riscaldamenti climatici». Tale base giuridica va letta e interpretata congiuntamente con quella rappresentata dall’art. 194, contenuta nello stesso Titolo XXI,
riguardante la politica energetica europea.
Tale disposizione in effetti, al duplice fine di garantire il funzionamento del
mercato interno e migliorare l’ambiente, conferisce all’Unione europea il potere
di deliberare, con procedura legislativa ordinaria, per «promuovere il risparmio
energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili».
Quanto alle fonti europee di diritto derivato, l’iniziativa di regolare il nuovo
modello economico era già stata assunta dalla Commissione europea, nel 2014,
con una Comunicazione intitolata «Verso un’economia circolare: programma per
un’Europa a zero rifiuti» 39, accompagnata da una proposta di modifica di alcune
direttive in materia di rifiuti 40.
In tale contesto si mirava già a favorire la transizione dal modello dell’economia lineare verso quello di un’economia circolare; questa stessa era improntata principalmente alla logica per cui un utilizzo più efficiente delle risorse avrebbe generato condizioni più favorevoli per la crescita della competitività e dell’occupazione.
Si cercava di predisporre, dunque, un contesto favorevole al decollo del paradigma
dell’economia circolare attraverso un’attività amministrativa più integrata fra le differenti istituzioni e l’incentivo pubblico ad attività di ricerca e di innovazione.
Si rimarcava, infatti, come l’introduzione dell’economia circolare fosse funzionale ad una logica principalmente di politica industriale, non unicamente di
tutela ambientale, discendente dal progressivo esaurimento delle risorse naturali e
dall’insicurezza geo-politica in ordine al loro reperimento. Si precisava infatti che:
«l’adozione di modelli maggiormente improntati all’economia circolare fa intravvedere un futuro molto più roseo per l’economia dell’Europa, che potrebbe così fare ade38
Sui modi di coniugarsi della relazione fra ambiente ed energia, si veda P. Thieffry, Le politiques
européennes de l’énergie et de l’environnement: rivales ou alliées, in Revue des affaires europèennes, 2009-2010, 783.
39
Si veda COM, 2014, 398.
40
Si veda COM, 2014, 397.
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guatamente fronte delle sfide, attuali e future, poste dalla pressione sulle risorse e dalla
crescente insicurezza degli approvvigionamenti» 41.
La proposta prevedeva, in sintesi, che si dovessero riciclare il 70% dei rifiuti
urbani e l’80% dei rifiuti da imballaggio entro il 2030; si vietava inoltre il conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili a partire dal 2025.
A fronte degli ostacoli sollevati da alcuni Stati membri e alcune parti politiche, tuttavia, la Commissione diretta dal Presidente Junker ha ritirato la proposta, manifestando l’intenzione di volerla sostituire, entro la fine del 2015, con una
nuova riguardante la stessa materia 42.
3.1. Il nuovo Pacchetto di Direttive sull’economia circolare: l’anello mancante
verso un modello compiuto di circolarità
La presentazione del nuovo Pacchetto è poi avvenuta il 2 dicembre 2015,
nel corso di una seduta plenaria del Parlamento europeo da parte del Vicepresidente Katainen. Questo era composto dalla Comunicazione «L’anello mancante
- Piano d’azione nell’Unione europea per l’economia circolare, accompagnata da
alcune proposte legislative per la revisione di direttive dell’Unione» 43.
Il contesto di questo secondo Pacchetto di Direttive dell’Unione sull’economia circolare è quello della «Roadmap verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse» 44 e dell’iniziativa sull’impiego efficace delle risorse della Strategia
EU 2020 45. Insieme al Settimo programma d’azione per l’ambiente 46 tali iniziative europee comprendono l’attuazione completa della gerarchia dei rifiuti in tutti gli Stati membri, la riduzione in termini complessivi ma anche pro capite dei
rifiuti prodotti da questi, la garanzia di una rigenerazione di qualità elevata del-

41
Si individuavano, di conseguenza, le azioni amministrative da intraprendere per realizzare il nuovo
modello di economia circolare: «per potenziare resilienza e competitività occorre indubbiamente ridestinare a
fini produttivi le materie utilizzate e ancora utilizzabili, ridurre i rifiuti e limitare la dipendenza dalle fonti di
approvvigionamento incerte». Delle iniziative e azioni da intraprendere, dunque, si tratteggiavano il traguardo
atteso e le ricadute sull’economia europea: «Contribuendo a dissociare la crescita economica dall’uso delle risorse e il loro impatto, l’economia circolare offre prospettive di crescita sostenibile e duratura».
42
Nel percorso di approvazione del secondo Pacchetto sull’economia circolare, la Commissione ha
organizzato una consultazione pubblica, durata dodici settimane, fra il 28 maggio e il 20 agosto 2015, nel corso della quale sono sopraggiunti oltre 1200 contributi.
43
Si allude alla direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/EC; la direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti da
imballaggio 1994/62/EC; la direttiva sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, 2000/53/EC e
2012/19/EU; la direttiva sulle discariche 1999/31/EC.
44
EU EC, 2011, Roadmap verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse, COM, 2011, 571.
45
Si veda F. Petrucci, L’Europa cambia politica sull’economia circolare, in Materia rinnovabile, 2015,
26-29.
46
Decisione 1386/2013/UE.
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le materie prime secondarie e il ricorso a rifiuti riciclati come fonte rilevante di
materie prime per l’Unione europea.
Proprio l’opzione del Pacchetto di Direttive evidenzia l’intenzione di offrire un assetto sistematico alla disciplina diretta a regolare il nuovo paradigma economico.
Non a caso la stessa scelta era già stata compiuta nel 2009, riguardo alla corposa iniziativa europea sviluppatasi nel settore dell’energia sostenibile, nei due
Pacchetti di misure relative, rispettivamente, alla costruzione del mercato interno
dell’energia 47 e alla promozione dell’uso delle fonti da energia rinnovabile, all’interno del cosiddetto «Pacchetto Clima» per il 2020 48 che si ricongiungono strettamente al modello dell’economia circolare.
Tale nuovo assetto ricomprende, attualmente, il principio di gerarchia dei
rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs. n. 152 del 2006 che, com’è noto, è concepita
come un ordine di priorità nella politica e nell’attività di gestione dei rifiuti che
individua quale opzione prioritaria: a) la prevenzione e, di seguito, b) la preparazione per il riutilizzo; c) il riciclaggio e d) il recupero di altro tipo; e infine, quale
ultima ratio, e) lo smaltimento.
In realtà la logica di fondo dell’economia circolare non costituisce altro che
un risvolto ancor più in positivo e a monte del cd. «principio di prevenzione» 49
di cui all’art. 178 del d.lgs. n. 152 del 2006 (e art. 1, par. 1, punto 10 Dir.
2018/851), che si esplica, principalmente, nella progettazione e nella produzione di prodotti che non divengano rifiuti o lo diventino solo nel lungo periodo 50.
Un’efficace prevenzione, in effetti, permette di ridurre a monte la quantità di
47
Il Terzo Pacchetto si compone di due direttive (la 2009/72/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e la 2009/73/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas) e
tre Regolamenti (il n. 713/2009, che istituisce l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia e il n. 714/2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, nonché il n. 715/2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas). Sul tema si vedano anche i contributi di P. Ranci, O. Torrani, E. Bruti Liberati contenuti nel Quaderno dell’Osservatorio sulla
regolazione amministrativa, La regolazione dei mercati energetici nel terzo Pacchetto comunitario, Milano, 2010.
48
Il Pacchetto Clima-Energia del 2009 contiene la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, la Direttiva 2009/29/CE sul sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, la decisione n. 406/2009/CE, concernente gli sforzi degli Stati membri
per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020, la Direttiva 2009/31/CE sullo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, Più di recente, in tema di politiche per il clima e l’ambiente, si veda il Libro Verde
sul nuovo quadro al 2030 per le politiche dell’Unione europea in materia di cambiamenti climatici ed energia,
pubblicato nel marzo 2013.
49
Su tale principio si veda F. De Leonardis, Principio di prevenzione e novità normative in materia di rifiuti, in Studi in onore di A. Romano, vol. III, Napoli, Ed. Scientifica, 2011. Sui principi che regolano la gerarchia
dei rifiuti si veda anche M. Collevecchio, La gestione dei rifiuti, in B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, cit., 203.
50
Più precisamente, è oggi previsto l’obbligo degli Stati di adottare misure dirette ad evitare la produzione di rifiuti che almeno: a) promuovano e sostengano modelli di produzione e consumo sostenibili; b) incoraggino la progettazione, fabbricazione e utilizzo di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse; c) riguardano
prodotti che contengono materie prime critiche onde evitare che divengano rifiuti, etc.
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rifiuti in modo da governarne meglio i meccanismi di gestione e di limitarne di
conseguenza l’impatto ambientale.
In realtà l’oggetto della nuova Direttiva investe ma sopravanza il tema della gestione dei rifiuti attraverso uno sguardo rivolto al complessivo ciclo di vita
dei beni; la nuova disciplina regola, in effetti, profili ulteriori rispetto alla tutela ambientale e alla progressiva riduzione del conferimento in discarica, finalità
prevalenti e sostanzialmente esclusive della precedente regolazione dei rifiuti, per
tratteggiare il ruolo dell’economia circolare quale strumento di vera e propria economia industriale 51.
L’estensione del focus è molto marcato fin dall’incipit della direttiva, laddove, al primo considerando, si auspica il miglioramento e la trasformazione della gestione dei rifiuti in una «gestione sostenibile dei materiali per salvaguardare,
tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i
principi dell’economia circolare». Un vero e proprio salto qualitativo che ricongiunge espressamente la risposta alle sfide ambientali a quella di «fornire nuove
opportunità economiche e di contribuire alla competitività nel lungo termine».
Sempre riguardo all’oggetto, l’art. 1 della Direttiva 2008/98/CE viene modificato: la nuova disciplina viene destinata a introdurre «misure volte a proteggere
l’ambiente e la salute umana evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli effetti generali dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficienza, che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un’economia circolare e per assicurare la competitività
a lungo termine dell’Unione».
L’azione interna dell’Unione, in questo nuovo contesto, si salda con quella
esterna e alla responsabilità per l’attuazione degli impegni assunti da questa sul piano internazionale, in particolare nell’ambito dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite
per lo sviluppo sostenibile e dell’Alleanza del G7 per l’efficienza delle risorse.

51
Per un approfondimento della disciplina dei rifiuti si veda F. De Leonardis, Rifiuti, in G. Rossi (a cura
di), Diritto dell’ambiente, Milano, 2017, 296.
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3.2. Il decollo dell’economia circolare affidato all’approvvigionamento di nuove
materie prime
Nel nuovo quadro regolatorio l’avvento di un’economia circolare risponde ad una logica esplicitamente economica e industriale (e non più unicamente
di tutela ambientale) che investe l’intero ciclo di vita del prodotto fin dalla fase
della progettazione e della produzione 52 nella convinzione che queste influiscano sull’approvvigionamento delle risorse, sul loro uso e sulla generazione finale di rifiuti in una prospettiva di maggiore competitività dell’economia europea.
La nuova disciplina recepisce, anzitutto, la tendenza in atto a ridurre la
categoria dei rifiuti attraverso la costruzione dei sottoinsiemi contigui dei sottoprodotti e della cessazione della qualifica di rifiuto (end on waste), riguardante le
materie prime secondarie. Era un processo logico che faceva da contraltare a quello che mirava ad estendere al massimo la nozione di rifiuto (il cd. partito del tutto
rifiuto); lo stesso era rivolto, all’opposto, ad escludere da tale nozione, a particolari condizioni, alcune sostanze ed oggetti (cd. sottoprodotti) e, per altro versante, a far uscire dal concetto di rifiuto sostanze in precedenza qualificate come tali
(end of waste o materie prime secondarie).
Se tuttavia la finalità sottesa all’introduzione di tali sottoinsiemi concettuali
era, inizialmente, quella di limitare la sfera di applicazione della nozione di rifiuto, più di recente, all’interno del nuovo pacchetto di Direttive, le stesse nozioni
appaiono direttamente funzionali a far decollare e, quindi, a promuovere il nuovo modello dell’economia circolare, sebbene non ne esauriscano il perimetro di
applicazione.
Si allude anzitutto, riguardo alla distinzione dei sottoprodotti dai rifiuti, ad
una parabola concettuale che, sotto l’iniziale impulso del giudice europeo 53, ha poi
investito dapprima il legislatore europeo con l’art. 5 della direttiva 98/2008 (modi-

52
In questa prospettiva più globale, si precisa dunque come «se ben progettati, i prodotti possono durare più a lungo o essere più facili da riparare, rimettere a nuovo o rigenerare; il loro smontaggio è più semplice e
le imprese di riciclaggio possono così recuperare materie e componenti di valore; in generale, dalla progettazione dipende il risparmio di risorse preziose». In tal senso si veda anche la Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE che disciplina tutti i prodotti connessi all’energia con l’intento di migliorarne l’efficienza e le prestazioni ambientali.
53
Un atteggiamento favorevole verso i sottoprodotti era esplicitato in Corte giust., 11 settembre 2003,
C-114/01, Avesta Polarit Chrome, in Riv. Dir. Amb., 2003, 995 che esclude dalla categoria dei rifiuti quei beni,
materiali o materie prime (i cd. sottoprodotti) che, pur ottenuti incidentalmente nel corso della lavorazione,
ossia come risultato differente da quello a cui mira, principalmente, il processo produttivo, vengano effettivamente riutilizzati, senza preliminare trasformazione, nel corso del processo di produzione. In direzione analoga
si v. Corte giust., 11 novembre 2004, C-457/02, Niselli, in Riv. Dir. Ambiente, 2005, 275.
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ficata, sul punto, dall’art. 5 punto 5 della Direttiva 2018/851/UE 54) e poi quello nazionale 55, per essere, di seguito, estesamente applicata dalla giurisprudenza 56.
Più nello specifico, se inizialmente i prodotti secondari venivano sempre ricondotti dal giudice europeo ai rifiuti 57, dalla pronuncia Palin Granit del
2002 58 questi, successivamente, vengono concettualmente distinti dai «residui di
produzione».
La loro identificazione è nelle sostanze che, benché non costituiscano il fine
primario della produzione, sono comunque sfruttate o commercializzate dall’impresa, a condizioni a lei favorevoli, in un processo successivo, senza essere soggette a trasformazioni preliminari. Tale nozione è stata successivamente estesa anche
al caso in cui l’impresa utilizzi la sostanza in altro processo produttivo o persino
qualora questa sia impiegata da altre imprese in ulteriori processi 59.
Si potrebbe giungere ad affermare, pertanto, che i residui riutilizzabili
dovrebbero necessariamente essere qualificati come prodotti anziché quali rifiu54
La novità introdotta, sulla questione, dalla Direttiva del 2018 è che le condizioni indicate dall’art. 5
per la qualifica di sottoprodotto devono sussistere obbligatoriamente affinché tali sostanze siano considerate tali
mentre il testo precedente ne prevedeva solo la possibilità. Inoltre è stata inserita la previsione per cui la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire criteri dettagliati sull’applicazione uniforme delle condizioni a sostanze o oggetti specifici.
55
Per effetto dell’art. 12 del d.lgs. n. 205 del 2010, che ha inserito l’art. 184-bis nel d.lgs. n. 152 del
2006, il nostro legislatore qualifica come sottoprodotto qualsiasi sostanza o oggetto che sia originato in modo
secondario da un processo di produzione o che possa essere utilizzato, senza alcun particolare trattamento, nel
corso dello stesso o di altro processo di produzione. È da segnalare l’entrata in vigore, il 2 marzo 2017, del D.M.
n. 264 del 2016, previsto dall’art. 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, «Regolamento recante criteri indicativi per
agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti». Tale atto normativo ha cercato di chiarire la portata interpretativa delle disposizioni di cui al Codice dell’ambiente. In seguito la Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente, con
Circolare del 30 maggio 2017, ha offerto alcuni chiarimenti riguardo ai dubbi sollevati sui profili interpretativi
del D.M.. Più precisamente, la Circolare ha precisato che tale atto normativo non innova la disciplina generale del settore e che la qualifica di residuo di produzione come sottoprodotto dipende sempre e comunque dalle
condizioni di legge. La stessa Nota contiene inoltre indicazioni molto rilevanti sulla nozione di processo di produzione, in cui vengono ricompresi anche processi di produzione di servizi, di supporto all’attività di trasformazione, come manutenzione, controllo di processo, gestione della qualità, movimentazione di materiali etc. Le
stesse conclusioni sono contenute nella giurisprudenza di legittimità, come Cass, pen. sent. n. 41839 del 2008;
Cons. di Stato, sent. n. 4151 del 2013.
56
In merito si veda TAR Campania Napoli, sez. VII, 7 gennaio 2015, n. 22; Cass. Pen. Sez. III, 5 febbraio 2013, n. 28764, in Foro it., 2014, 7-8, 426.
57
Per tale identificazione si veda Corte Giust., 15 giugno 2000, C-418/97 Arco.
58
Corte giust., 18 aprile 2002, C 9/00.
59
Sul tema si veda E. Pomini, Il punto sui sottoprodotti: la certezza del riutilizzo, in Riv. Giur. Amb.,
2012, 753; F. Vanetti, Terre e rocce da scavo e altri materiali: rifiuti o sottoprodotti? in Riv. Giur. Amb., 2011,
803; D. Franzin, La Corte costituzionale e la definizione di rifiuto: nuovo capitolo di una complessa vicenda di illegittimità comunitaria, in Cass. Pen., 2011, 117 ss.; L. Prati, La nuova definizione di sottoprodotto ed il trattamento secondo «la normale pratica industriale», in www.ambientediritto.it; G. Lageard, M. Gebbia, Soluzione «sottoprodotto»: scelta a rischio contestazione per il produttore del residuo, in Ambiente e sviluppo, 2011; S. Anile, Rifiuti,
sottoprodotti e Mps: commento ai nuovi articoli 184 bis e 185 ter, in Rifiuti, 2011, 38; L. Ranacci, I sottoprodotti
all’esame della Corte Costituzionale, in Giur. Merito, 2007, 1088.
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ti perché in tal modo il loro reinserimento nel ciclo produttivo risulterebbe assai
meno problematico.
Soprattutto in una prospettiva volta all’affermazione del nuovo paradigma
economico, tale nozione dovrebbe riferirsi, più estesamente, non unicamente ai
residui di produzione ma anche a quelli di consumo, se suscettibili di ulteriore
valorizzazione, come ad esempio le bottiglie in Pet 60.
Un’ulteriore nozione – distinta, ma contigua a quella di sottoprodotto – e
funzionale, nel nuovo Pacchetto di Direttive, ad un’affermazione più compiuta
del modello dell’economia circolare, è quella di end of waste 61, contenuta nell’art.
6 della Direttiva 2008/98 (modificata, sul tema, dall’art. 1, par. 1, punto 6 della
Dir. 2018/851 62); con questa si allude, nello specifico, al processo attraverso cui
un rifiuto viene sottoposto ad un’operazione di riciclo o di recupero di materia
(compost, digestato) tale da trasformarlo in materia prima secondaria, riutilizzabile in un processo produttivo. Anche in tal caso si impone agli Stati, in primis, di
adottare misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti ad un’operazione
di riciclaggio o di recupero cessino di essere considerati tali se soddisfano le condizioni già presenti nella Direttiva quadro del 2008.
Integralmente sostituito è il par. 4, relativo ai criteri E.o.W. «caso per caso»,
attraverso una nuova disposizione che ad oggi stabilisce: «gli Stati membri possono decidere caso per caso o adottare misure appropriate al fine di verificare che
determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni contenute nel par. 1»
In una prospettiva di maggiore efficienza delle risorse, la trasformazione dei
rifiuti in nuove materie prime e, quindi, in risorse è sicuramente un tassello irrinunciabile del nuovo modello di europeo di sviluppo. Lo stesso legislatore comunitario, nelle premesse al testo della Direttiva quadro 2008/98/CE, precisava già
60

tutto § 3.

In tal senso si vedano le riflessioni interessanti di F. De Leonardis, Economia circolare, cit., soprat-

61
La nozione si riferisce ai rifiuti sottoposti a operazioni di recupero, compreso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che soddisfino alcuni criteri specifici, quali quelli contemplati dall’art. 184-ter, d.lgs. n. 152
del 2006, introdotto dal D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205: 1) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato
per scopi specifici; 2) esiste una domanda o un mercato per tale sostanza o oggetto; 3) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo ulteriore della sostanza o dell’oggetto non comporti impatti complessivamente negativi sull’ambiente
e sulla salute umana. A livello europeo alcuni regolamenti individuano le condizioni alle quali, per alcune specifiche sostanze, si sia in presenza di un E.O.W.. Si tratta del Regolamento n. 333/2011/UE sui rottami metallici, del
Regolamento n. 1179/2012 sui rottami di vetro e del Regolamento n. 715/2013 sui rottami di rame.
62
La sola modifica introdotta, sulla questione, dalla Direttiva del 2018 si riferisce al criterio contenuto nell’art. 6, lett. a) della Direttiva quadro che viene modificato e passa da «la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici» a «la sostanza o l’oggetto è destinato ad essere utilizzato per scopi specifici».
Il par. 2 inoltre viene integralmente sostituito e ad oggi prevede che la Commissione monitora l’evoluzione dei
criteri nazionali per la cessazione della qualifica di rifiuto negli Stati membri e valuta la necessità di sviluppare
a livello di Unione criteri su tale base.
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che «la politica in materia di rifiuti dovrebbe… favorire il recupero dei rifiuti e
l’utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali» 63.
Le effettive potenzialità di tale processo nel favorire o meno il decollo dell’economia circolare dipendono dall’acquisizione progressiva di una duplice certezza; riguardo, anzitutto, alle modalità di definizione dei criteri in presenza dei
quali un rifiuto, a valle di determinate operazioni di recupero, possa essere definito materia riutilizzabile 64, inoltre riguardo ai poteri pubblici, solo statali o anche
regionali, a cui possa essere riconosciuto un potere di declassificazione caso per
caso in sede di autorizzazione 65.
Com’è noto, il giudice amministrativo, nella sent. n. 1229 del 2018, sottraendo alle amministrazioni regionali il potere di definire, in sede di autorizzazione
di specifici impianti, i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, pone un ostacolo molto rilevante all’acquisizione di uno dei fattori decisivi per il decollo del
nuovo modello economico.
In realtà, la nuova Direttiva in materia di rifiuti del 2018 prevede la possibilità degli Stati di procedere con la modalità del «caso per caso» anche in base
ai criteri specifici elencati nella più recente disciplina europea, attenuando così
gli effetti paralizzanti della pronuncia del giudice amministrativo. Nella stessa
direzione, il disegno di legge di delega al Governo per la ricezione del Pacchetto
sull’economia circolare, approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 settembre 2018,
include alla lett. e), fra i criteri più decisivi, quello di chiarire quali siano le operazioni di riciclaggio e recupero idonee a generare E.o.W. e, soprattutto, di uniformare tale disciplina rispetto alle regioni.
63
Nella Guida all’interpretazione della Direttiva quadro la Commissione aveva inoltre chiarito che il
concetto di recupero ricomprende anche processi grazie ai quali un rifiuto non comporti più i rischi connessi
alla sua natura e sia pronto per essere utilizzato come materia prima in altri processi. Più in generale, la stessa
Guida identifica la fine del processo di recupero nel momento in cui il rifiuto diviene una risorsa utile per ulteriori operazioni e trattamenti, non nocivi per la salute umana e l’ambiente. Si veda Guidance an the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, predisposta dalla Commissione UE nel giugno 2012.
64
Riguardo a tale questione decisiva si veda la Circolare del Ministero dell’ambiente n. 10045 del 1
luglio 2016 intitolata: «Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto. Applicazione dell’art. 184-ter del
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152» afferma letteralmente come l’articolo citato abbia previsto le seguenti modalità
alternative di definizione di criteri: 1) mediante regolamento comunitario, laddove emanato; 2) mediante uno
o più decreti ministeriali, laddove emanati; nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui alle lett. a) e b) il
legislatore ha, altresì, stabilito che, per quanto riguarda il recupero agevolato, continuano essere applicabili i criteri definiti dal Dm. 5 febbraio 1998, dal Dm 12 giugno 2002, n. 161, dal Dm. 17 novembre 2005, n. 269. Si
precisa inoltre che le Regioni o gli enti da queste individuati possano, in sede di rilascio dell’autorizzazione prevista agli artt. 208, 209 e 211 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, definire criteri E.o.W. previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate dal comma 1 dell’art. 184-ter.
65
Con la sent. n. 1229 del 28 febbraio 2018, la Sezione Quarta del Consiglio ha, infatti, negato che
ad enti e ad organizzazione interne allo Stato possano veder riconosciuto un potere di declassificazione caso per
caso in sede di autorizzazione. Sugli ostacoli che tale pronuncia pone al decollo del modello di economia circolare si veda S. Maglia, S. Suardi, Il recupero di rifiuti dopo la sentenza n. 1229 del 2018 del Consiglio di Stato: fine
dell’EoW o della corretta gestione dei rifiuti?, in www.tuttoambiente.it
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I dati sulle potenzialità connesse al riciclo o al recupero di rifiuti sono
emblematici circa la portata economica dell’acquisizione di nuove materie prime.
Attualmente l’Europa perde circa 600 milioni di tonnellate l’anno di materiali
contenuti nei rifiuti che potrebbero essere potenzialmente riciclati o riutilizzati.
Solo circa il 40% dei rifiuti generati dalle famiglie nell’UE è riciclato, con tassi di
riciclaggio che vanno dal 5% fino all’80%, a seconda delle zone.
Vi è un’estesa dipendenza dell’Unione dall’importazione verso le economie
emergenti per le materie prime essenziali, con una conseguente vulnerabilità, in
termini di prezzi e di volatilità dei mercati, da fattori geopolitici dei Paesi terzi che
ne minano l’indipendenza e l’autonomia economica. L’accesso alle risorse è dunque divenuto una sfida decisiva sul versante economico-industriale, prima ancora che ambientale. Una maggior disponibilità di materie prime generate dai rifiuti consentirebbe infatti alle imprese nazionali di ottenere risparmi sulla spesa per
i materiali e di accrescere l’occupazione.
All’interno della più recente Direttiva del 2018 sull’economia circolare, in
effetti, è assai presente la convinzione che la trasformazione dei rifiuti in nuove
risorse rappresenti un tassello decisivo del nuovo modello di sviluppo 66. La diminuzione dello smaltimento è essenzialmente orientata, anziché alla progressiva
eliminazione dei rifiuti, alla produzione di materie prime secondarie; alla tutela
ambientale, prima prevalente, si aggiunge, pertanto, un altro interesse di dimensione europea, ossia quello correlato alla maggior disponibilità di materie prime
da reintrodurre nello stesso o in altro processo produttivo.
3.3. Il contributo all’economia circolare dell’uso di risorse biologiche e gli
strumenti di regolazione del mercato
L’ultimo passaggio decisivo del nuovo modello è rappresentato dal contributo apportato alla costruzione dell’economia circolare dalla strategia per la bioeconomia 67.
Nella Comunicazione del 2015, in effetti, l’uso di materiali biologici e l’utilizzo a cascata di risorse rinnovabili sono concepiti come un vantaggio competitivo non solo per la loro rinnovabilità, biodegradabilità e compostabilità. Il ricorso
a materiali a base di risorse biologiche – quali il legno, le colture o le fibre – può
essere utile sia per l’impiego in una serie di prodotti sia per l’utilizzo energetico.
66
Si veda, in tal senso, la Comunicazione, L’anello mancante, cit., al § 4: «Da rifiuti a risorse: stimolare
il mercato delle materie prime secondarie e il riutilizzo dell’acqua».
67
Si veda la Strategia nazionale sulla bioeconomia, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e presentata a Roma il 20 aprile 2017.
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Su tale versante la bioeconomia offre una strategia alternativa alla produzione di beni e all’utilizzo di energia proveniente da combustibili fossili e quindi
offre un rilevante contributo al decollo dell’economia circolare. Diminuisce infatti l’impatto ambientale della produzione industriale e favorisce l’approvvigionamento sostenibile. Sotto tale profilo, dunque, la parabola volta alla costruzione
del nuovo modello economico si salda strettamente con quella diretta all’edificazione del mercato integrato dell’energia.
Quanto, infine, agli strumenti necessari per realizzare il nuovo modello economico nella Comunicazione del 2015 si mette in luce la necessità di una regolazione pubblica del mercato diretta a conseguirlo che, nel preservare la dinamica
concorrenziale, ne prevenga i fallimenti. Si asserisce infatti: «gli attuali segnali del
mercato paiono insufficienti a migliorare questo aspetto, in particolare perché gli
interessi dei produttori, degli utilizzatori e delle imprese di riciclaggio non coincidono. È pertanto indispensabile offrire incentivi, preservando nel contempo il
mercato unico e la concorrenza e favorendo l’innovazione».
Ulteriori strumenti sono individuati, all’interno della Comunicazione citata 68, nella leva reputazionale che discende dalla sperimentazione dell’«impronta
ambientale del prodotto» 69, un metodo in grado di misurare le prestazioni
ambientali dei beni e di comunicare le informazioni in materia ambientale. Nella stessa logica la Commissione si propone di accrescere l’efficacia e il contributo
all’economia circolare del marchio Ecolabel UE, che identifica i prodotti con un
impatto ambientale ridotto sull’intero ciclo di vita.
Sul primo versante, dunque, ci si colloca fra gli strumenti di mercato diretto, ovvero in grado di influire sul meccanismo di formazione dei prezzi sul mercato; nel secondo caso ci si riferisce a meccanismi coerenti con le logiche di mercato 70. Più specificamente, l’All. IV bis, a cui rinvia l’art. 1, par. 1, punto 4 della Direttiva 2018/851, contiene numerosi esempi di strumenti economici e altre
misure utili ad incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti 71.
Con il voto del Parlamento europeo del 14 marzo 2017, è stato approvato, a larga maggioranza, il nuovo Pacchetto sull’Economia Circolare. Il rapporto adottato migliora in modo significativo la proposta del 2015 fatta dalla ComSi veda il § 3, Consumo.
Sulla sperimentazione di tale metodologia si veda COM/2013/196 final.
70
In ordine alla differenza fra tali strumenti si veda ancora E. Raffiotta, cit., 350.
71
Fra tali strumenti vi sono tasse per il conferimento in discarica, regimi di tariffe puntuali che gravino sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e incentivi per la separazione alla
fonte dei rifiuti riciclabili e la riduzione dei rifiuti indifferenziati, incentivi fiscali per la donazione di prodotti,
regimi di responsabilità estesa al produttore per vari tipi di rifiuti e misure per incrementarne l’efficacia, l’efficienza sotto il profilo del costo e la governance, campagna di sensibilizzazione al pubblico, integrazione di tali
questioni nell’educazione e nella formazione, sistemi di coordinamento fra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono sui rifiuti.
68
69
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missione Europea, in particolare per quanto riguarda le percentuali di riciclaggio
al 2030, innalzate al 70% per i rifiuti solidi urbani ed all’80% per gli imballaggi.

4.

Le traiettorie dell’introduzione del nuovo modello nella disciplina
domestica e nella Costituzione italiana

Nel nostro Paese, con la legge di stabilità 2016, il 2 febbraio, è entrato in
vigore il Collegato Ambientale (l. 28 dicembre 2015, n. 211) che contiene un
primo nucleo di disposizioni in materia di disciplina ambientale per promuovere la green economy e lo sviluppo sostenibile. Ci si riferisce fra gli altri, ad esempio, all’art. 13 che consente «al fine di ridurre l’impatto ambientale dell’economia
italiana in termini di produzione di anidride carbonica e di realizzare processi di
produzione in un’ottica di implementazione dell’economia circolare» di inserire
i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nell’elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas; quanto alle
misure incentivanti, è da menzionare sempre l’art. 23 che prevede, attraverso l’inserimento nel Codice dell’ambiente dell’art. 206-ter, la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni competenti di stipulare accordi e contratti di programma
con diversi soggetti «al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all’acquisto di materiali riciclati».
Queste disposizioni hanno permesso che i principi dell’economia circolare
facessero il loro primo ingresso nell’ordinamento giuridico italiano 72, aggiungendosi alle altre disposizioni presenti nel Codice dell’ambiente in materia di economia circolare 73.
Nonostante l’inclusione di questi principi nella disciplina nazionale sulla
gestione dei rifiuti, non si può dire tuttavia che, nel nostro ordinamento, si sia già
72
L’Art. 32 contiene disposizioni volte a incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio. In particolare gli obiettivi di raccolta differenziata (RD) possono essere riferiti al livello di ciascun comune invece che a
livello di ambito territoriale ottimale (ATO). Viene altresì disciplinato il calcolo annuale del grado di efficienza della RD e la relativa validazione, sulla base di linee guida definite dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. L’Art. 45 consente l’introduzione di incentivi economici, da parte delle regioni, per
incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni. Viene altresì prevista l’adozione di programmi regionali di prevenzione dei rifiuti (o, in alternativa, la verifica della coerenza dei
programmi regionali già approvati) e la promozione di campagne di sensibilizzazione. L’Art. 46 dispone l’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica
dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg. L’Art. 47 interviene sulla disciplina
degli obiettivi e delle modalità di adozione dei programmi regionali per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da
conferire in discarica. L’Art. 48 prevede l’individuazione, da parte dell’ISPRA, dei criteri tecnici da applicare
per stabilire quando non ricorre la necessità di trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica.
73
Si allude agli artt. 179 (Criteri e priorità nella gestione dei rifiuti), art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti), art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti), art. 181 (Riciclaggio e recupero dei rifiuti) e art. 182-bis (Principi di autosufficienza e prossimità).
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dinnanzi ad un quadro normativo organico di riferimento in materia. Attualmente, ad esempio, la necessità di semplificare le procedure autorizzatorie per il riciclo
dei materiali, la presenza di discipline contraddittorie e l’assenza di una normativa sulla qualità del trattamento costituiscono carenze alla luce delle quali il nostro
sistema normativo non può ancora ritenersi adeguato.
Con il recepimento della nuova Direttiva europea, tuttavia, si dischiuderanno nuove sfide di attuazione anche nel nostro paese, la cui adeguatezza al diritto
europeo sarà anche condizionata dalla partecipazione esercitata dalla società civile e dalle associazioni ambientaliste.
Inoltre, se la dimensione della sostenibilità dovrà assumere una centralità sia
per l’azione dei pubblici poteri sia per quella delle imprese e delle persone, se ne
auspica l’inserimento nella Costituzione, fra i Principi fondamentali della Repubblica, come già proposto e avvenuto in Norvegia, in Francia e in Svizzera 74.
Tale inserimento potrebbe essere compiuto attraverso la specifica menzione degli interessi o diritti delle generazioni future che caratterizzano sia lo sviluppo sostenibile sia, più in generale, la traiettoria di sostenibilità del nuovo modello dell’economia circolare. Inoltre tale introduzione potrebbe essere ricondotta
ad un compito della Repubblica, al pari dei compiti discendenti dall’eguaglianza sostanziale, nell’art. 3, comma 2 della Costituzione, o affiancata alla tutela del
paesaggio, contemplata dall’art. 9 della Costituzione o, infine, specificando, fra i
doveri di solidarietà politica, economica e sociale, quelli nei confronti delle generazioni future.
L’inserimento anche nella Costituzione, al pari di quanto è già avvenuto nel
Trattato di Lisbona del 2007, stabilirebbe una maggiore omogeneità e continuità fra i due livelli del processo costituzionale, nazionale ed europeo, e darebbe un
impulso decisivo all’adempimento, da parte del nostro legislatore nazionale, del
modello già tratteggiato in sede europea. Ne risulterebbero inoltre più legittimati i mutamenti che la Strategia nazionale sullo sviluppo sostenibile ha introdotto
nella governance nazionale adeguata ad attuare, nel nostro ordinamento, il nuovo modello economico.
Nella stessa prospettiva fu proposto, a suo tempo, di inserire la tutela
dell’ambiente fra i Principi fondamentali della Costituzione, accentuandone così
la dimensione di valore costituzionale, anziché di mero ambito materiale di com74
In tal senso si veda la proposta di E. Giovannini, cit., 106. Le proposte formulate dal testo sono tre.
Aggiungere un secondo comma all’art. 3 Cost.: «La Repubblica promuove le condizioni di uno sviluppo sostenibile, anche nell’interesse delle generazioni future; aggiungere il secondo comma all’art. 9 Cost.: «Tutela l’ambiente e promuove le altre condizioni di uno sviluppo sostenibile anche nell’interesse delle generazioni future»;
modificare l’art. 2, aggiungendo le parole: «anche nei confronti delle generazioni future» dopo il periodo …
«solidarietà politica, economica e sociale». Per un’analisi delle Costituzioni che già lo includono si v. T. Groppi, Sostenibilità e Costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro, in Dir. Pubbl. comp. e eur., n. 1/2016.
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petenza esclusiva dello Stato, quale risulta dall’art.117, comma 3, lett. s) della
Costituzione 75. Tale proposta, in realtà, era stata formulata in chiave di opportunità, non di necessità ineludibile, data la già riconosciuta sussistenza dell’ambiente nel diritto vivente, per il combinato disposto degli artt. 2, 9 e 32.
Nel caso fosse accolta la proposta di inserire fra i Principi fondamentali della Costituzione quello dello sviluppo sostenibile potrebbe non essere ritenuta più
opportuna l’esplicitazione, fra questi Principi, del valore costituzionale dell’ambiente, in quanto ricompreso nel primo. Infatti il principio dello sviluppo sostenibile è già comprensivo della tutela ambientale ma assume, al tempo stesso, un significato più comprensivo di altre, fondamentali, dimensioni del modello europeo.
La sua esplicitazione fra i Principi fondamentali della Costituzione avrebbe inevitabilmente un impatto rilevante su tutti gli ambiti dell’azione dei pubblici poteri che contribuiscono a promuovere il nuovo modello di sviluppo, ovvero, oltre alle politiche economiche, quelle dell’istruzione, quelle sanitarie e quelle
volte a evitare l’inclusione sociale.
Non vi è dubbio, peraltro, che l’inclusione dello sviluppo sostenibile o
dei diritti delle generazioni future nella Prima Parte della Costituzione sarebbe
suscettibile di influire sull’assetto delle competenze Stato-Regioni.
Un ulteriore tema, molto rilevante, investe la distribuzione delle competenze fra lo Stato e le Regioni nelle materie relative all’attuazione del nuovo modello
economico, in parte già affrontato nella proposta di Riforma costituzionale 76 che
non ha superato il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Non si può in
effetti che concordare sulla necessità di trasferire alla competenza esclusiva dello
Stato alcune delle attuali competenze affidate alla competenza concorrente, principalmente quella in materia di energia 77 o, comunque sulla necessità di un differente bilanciamento di poteri normativi fra lo Stato e le Regioni 78.
Il riallineamento della competenza esclusiva statale sia nel settore della tutela dell’ecosistema sia nella materia dell’energia sostenibile permetterebbe peraltro

75
Si veda F. De Leonardis, L’ambiente fra i principi fondamentali della Costituzione, in Federalismi.it, 5
febbraio 2004.
76
Si veda il d.d.l. 12 aprile 2016.
77
Si allude alla proposta di ricondurre alla competenza esclusiva dello Stato la materia relativa alla produzione, al trasporto e alla distribuzione dell’energia, art. 117, secondo comma, lett. v, d.d.l. 12 aprile 2016.
78
In tal senso si v., M. Cocconi, La Riforma della competenza costituzionale in materia di energia, in
Munus, n. 1, 2017. La svolta dell’accentramento, in questo settore, non costituirebbe peraltro una novità, in
quanto lo svuotamento progressivo della potestà concorrente era in realtà già avvenuto, ad opera della giurisprudenza della Corte costituzionale; pertanto il ritorno al centro di tale competenza rappresenterebbe solo la
stabilizzazione di un processo già in atto. Sul tema si veda anche B. Caravita, La riforma Renzi-Boschi: le ragioni del sì, in Rivista AIC, 2, 2016, 1 ss.
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al nostro Paese di rispondere in modo più efficace alle responsabilità gravanti sul
nostro Paese circa il conseguimento degli obiettivi fissati dal diritto europeo 79.
In direzione centripeta è diretta, viceversa, la realizzazione del regionalismo differenziato fondata sull’attuazione dell’art. 116, comma 3, della Costituzione che comprende anche la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali» 80. Il legislatore costituzionale, nel disegno sotteso alla legge cost. n. 3
del 2001, sosteneva, a differenza dei fautori della devolution, un modello improntato alla differenziazione delle politiche attraverso la collaborazione istituzionale.
Il paradigma delineato nell’art. 116 Cost. è in effetti improntato all’attribuzione di «forme e condizioni particolari di autonomia» alle regioni ordinarie,
mediante un procedimento negoziale bilaterale, concluso con una legge del Parlamento approvata a maggioranza assoluta dei componenti 81.
Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, la logica potrebbe essere riconosciuta nell’intento di riequilibrare la soluzione adottata tramite l’approvazione
finale del testo contenuto nell’art. 117, comma 2, lett. s), che, mutando la proposta originaria di preservare quella materia fra le competenze concorrenti, l’attribuisce alla competenza esclusiva statale. In realtà non appare ragionevole ritenere
che attraverso l’art. 116, comma 3, Cost. possa essere mutata la dimensione costituzionale dei beni e dei valori sottesi alla «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e
dei beni culturali» che, all’art. 9 della Costituzionale e nella giurisprudenza costituzionale, è esplicitamente evocata.
79
Gli obblighi che gravano sugli Stati membri riguardo il contrasto al climate change, fondati principalmente, a livello europeo, sulla promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, in effetti, rendono questa riforma del riparto delle competenze normative fra Stato e Regioni quasi ineludibile. Soprattutto nel
settore dell’energia da fonte rinnovabile, in effetti, la frammentazione delle competenze connessa all’affidamento della materia alla potestà concorrente Stato-Regioni ha impedito di offrire stabilità e certezza all’assetto del
settore. Di conseguenza non si è messo in grado il nostro Paese di rispondere alle sfide europee e globali che lo
attendevano, in un ambito così strategico per il futuro del nostro Pianeta.
80
Sul tema si veda A. Morrone, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della
Costituzione, in Federalismo fiscale, 2007, 139. Tale regionalismo è connotato secondo un modello funzionale.
L’art. 116, comma 3, della Costituzione identifica gli ambiti materiali in cui va preservata la legge di autonomia
negoziata: le materie di legislazione concorrente (art. 117, comma 3, Cost.) e tre di quelle affidate alla competenza esclusiva del legislatore statale, ossia la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», le «norme generali in materia di istruzione», la materia di cui alla lett. l) dell’art. 117, comma 2, «limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace». Sul tema si veda, di recente, il numero monografico della Rivista il Mulino,
29 febbraio 2019, con scritti di F. Palermo, Chi ha paura dell’asimmetria?; P. Meny, L’altra faccia della medaglia; A. Mastropado, La scatola nera della secessione dei ricchi; G. Viesti, Regionalismo differenziato:parliamone;
G. Viesti, Un sentiero pericoloso. Sullo stesso tema si veda anche E. Balboni, In tema di regionalismo differenziato
in attuazione dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Astrid Rassegna, n. 11/2019; G. Viesti, Le grandi criticità delle richieste di autonomia differenziata, in Id.; R. Balduzzi, D. Servetti, Regionalismo differenziato e materia sanitaria, in Rivista Aic, n. 2, 2019; M. Villone, Italia divisa e diseguale. Regionalismo differenziato o secessione occulta, Napoli, 2019.
81
I sostenitori della devolution propugnavano, viceversa, una forma di differenziazione senza alcuna
mediazione pattizia: nel testo finale le competenze regionali in materia di istruzione, sanità e polizia locale era
attribuite alle regioni ordinarie direttamente dalla Costituzione, a titolo di competenza regionale esclusiva.
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In attesa di una Riforma sul riparto delle competenze Stato Regioni sarebbe
indispensabile, tuttavia, che la Conferenza Unificata fosse resa partecipe dell’attuazione della Strategia per lo sviluppo sostenibile.

5.

L’attuazione del modello dell’economia circolare negli appalti verdi

Fra gli strumenti di mercato che meglio possono essere utilizzati per la progressiva affermazione del nuovo modello dell’economia circolare vi è, senza dubbio,
quello dei «cd. appalti verdi» o GPP (Green Public Procurement) 82. Quest’effetto
potrà discendere, infatti, sia dal loro eventuale impatto concreto sia dal fatto che in
questi si realizza un’effettiva convergenza fra esigenze di tutela ambientale e quelle di
competitività del sistema economico, nella direzione della sua sostenibilità.
Sul primo versante, il loro potenziale impatto nel favorire l’affermazione del
nuovo modello economico discende dal fatto che le pubbliche amministrazioni
sono annoverate fra i maggiori acquirenti e, dunque, fra i principali utilizzatori
degli appalti pubblici. Ė evidente, pertanto, che se queste ricorressero di preferenza agli appalti cd. verdi questa loro scelta avrebbe un effetto domino sulla produzione di prodotti ecocompatibili.
A tali potenzialità pratiche connesse alla loro progressiva diffusione, tuttavia, ha fatto da contrappeso uno scarso ricorso a questi da parte delle Stazioni
appaltanti, favorito dalla natura meramente facoltativa della loro adozione.
Uno sguardo all’origine di tali istituti, in una prospettiva diacronica, può
essere rinvenuto in una risalente Comunicazione interpretativa della Commissione C-333/2001 volta alla sensibilizzazione delle Pubbliche Amministrazioni allo
sviluppo di appalti sostenibili sul versante ambientale.
Poiché si trattava, tuttavia, di atto non dotato di effettiva portata precettiva, l’influenza sul modus procedendi delle stazioni appaltanti fu molto limitato.
Le potenzialità insite nello strumento di mercato dei cd. appalti verdi, ai
fini dello sviluppo del nuovo paradigma economico, sono emerse principalmente nelle modifiche apportate dal legislatore europeo alla loro originaria disciplina. Ci si riferisce, in particolare all’adozione delle direttive di riforma della disci82
Si veda, sul tema, M. Cafagno, F. Fonderico, Riflessione economica e modelli di azione amministrativa
a tutela dell’ambiente, in P. Dell’Anno, E. Picozza (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. II, Padova,
2012; A. Farì, Collegato ambientale in Gazzetta: la legge sulla green economy accelera sugli appalti verdi, in Enti
locali e Pa – IL Sole 24 Ore, in www.quotidianoentilocalilsole24ore.com., 2016; A. Farì, L’uso strategico dei contratti pubblici, in M. Cafagno, F. Manganaro (a cura di), L’intervento pubblico nell’economia, Firenze, 2016; G.
F. Fidone, Gli appalti verdi all’alba delle nuove direttive: verso modelli più flessibili orientati a scelte eco-efficienti,
in Riv. it. dir pubbl. com., 2012, II; O. Kagi Kassim, I criteri di sostenibilità energetica e ambientale negli appalti pubblici. L’emersione dell’istituto degli «appalti verdi» nel panorama europeo e nazionale, in www.italiappalti.
it, 2017; C. Lacava, Il nuovo codice dei contratti pubblici. I criteri di aggiudicazione, in Gior. Dir. Amm., 2016.
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plina dei contratti pubblici: le direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE e, in special
modo, 2014/24/UE 83.
Tali innovazioni sono avvenute grazie al rilevante impulso offerto dalla
Commissione europea attraverso il riconoscimento nel Green Public Procurement
di uno strumento privilegiato per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Non a caso al secondo considerando della dir. 2014/24 si accenna al ruolo
fondamentale esercitato dagli appalti nella Strategia Europa 2020, illustrata nella
Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2020, dal titolo «Europa 2020Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva».
Lo spostamento del baricentro dello strumento dalle esigenze di tutela
ambientale in senso stretto ad un effettivo contributo alla costruzione di un nuovo modello economico sono verificabili su un duplice fronte. Anzitutto la centralità assegnata, nella nuova regolamentazione degli acquisti pubblici, ad una tutela
ambientale caratterizzata come primaria ma declinata principalmente nelle forme
dello sviluppo sostenibile e dell’efficienza energetica. Infatti nel novantunesimo
considerando della dir. 2014/24 si rinvia al principio di integrazione contenuto
nell’art. 11 del TFUE, concepito come «necessità che le esigenze connesse con la
tutela dell’ambiente siano integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e delle azioni dell’Unione europea».
In tale contesto, l’ordinamento comunitario affida alle amministrazioni
pubbliche il mandato di integrare l’interesse ambientale nelle attività di regolazione del mercato, nelle attività di contrattazione e nelle attività di gestione dei
beni pubblici e dei servizi.
Non si assiste, peraltro, ad un arretramento del valore della tutela della concorrenza dinnanzi alle istanze correlate alle istanze ambientali e sociali ma al riconoscimento della necessità di utilizzare le stesse dinamiche di mercato anche per
promuovere politiche di sostenibilità ambientale. Si tratta, piuttosto, di un bilanciamento fra differenti valori costituzionali, non unicamente la tutela dell’ambiente ma anche lo sviluppo economico che rappresenta un interesse pubblico da
perseguire soprattutto nella sua accezione di sviluppo sostenibile.
Lo stesso giudice europeo ha incentrato la sua attenzione sulla relazione
fra il valore dell’ambiente e quello della concorrenza, asserendo che l’inserimento della tutela dell’ambiente nelle procedure d’appalto non implica automaticamente la prevalenza di tale materia a scapito delle altre politiche comunitarie ma
impone un bilanciamento degli interessi in gioco, in primo luogo quelli costi83
Si allude alla Direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/02/2014 sugli appalti pubblici che abroga la dir. 2004/18/CE. Nella stessa Direttiva si esplicitava la necessità di aggiornare la normativa sugli appalti pubblici adottata ai sensi della dir. 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e
della dir. 2014/18/CE del Parlamento e del Consiglio, in modo da accrescere l’efficienza della spesa pubblica.
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tuzionali 84. Secondo la Corte di giustizia, in effetti, l’equilibrio di tali interessi è
disciplinato da differenti principi, quali quello di non discriminazione, di idoneità, di proporzionalità e di necessità.
È tuttavia soprattutto riguardo alle innovazioni introdotte nella fase di
aggiudicazione dell’appalto che si assiste ad una modifica dei parametri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa in grado di avere un impatto
sul modo di progettazione e di produzione dei beni e, quindi, sul funzionamento
più complessivo del modello economico, secondo i canoni dell’economia circolare. Non appare casuale che la Commissione si sia impegnata perché in futuro,
in sede di fissazione o di revisione dei criteri, sia data un’enfasi maggiore ai profili
inerenti l’economia circolare, quali la durabilità e la riparabilità. La stessa Unione
darà l’esempio attraverso il loro utilizzo nelle proprie gare d’appalto e il rafforzamento del relativo utilizzo nei finanziamenti europei 85.
La riforma ha operato, infatti, una profonda mutazione del criterio strettamente economico di aggiudicazione, assegnando un rilievo marginale al mero criterio del «prezzo», con l’utilizzo, per l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa o meglio del «miglior rapporto qualità-prezzo», di un’espressione suscettibile di mutarne la natura; si allude alla locuzione «costo del ciclo di
vita» che espressamente rinvia ad una valutazione più composita, comprensiva dei
profili ambientali e sostenibili.
Con il concetto di «ciclo di vita», contemplato dall’art. 2, comma 1, della
direttiva 2014/24/CE, nonché dall’art. 3, d.lgs. n. 50 del 2014, si fa riferimento
a «tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da
realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione
del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse
fino allo smaltimento, allo smantellamento alla fine del servizio e all’utilizzazione».
Si tratta di un criterio dalla valenza decisamente più ampia rispetto al criterio del mero «prezzo», poiché ricomprende «tutti i costi che emergono durante
il ciclo di vita dei lavori, delle forniture e dei servizi» dall’estrazione della materia prima per il prodotto alla fase di smaltimento. Il concetto abbraccia, ai sensi
dell’art. 67 della direttiva, i costi interni come «le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione e i costi di smaltimento
finale ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali».
Più nello specifico, fra i costi relativi al ciclo di vita, l’art. 68 della direttiva
2014/24, ricomprende, quali costi connessi a profili ambientali, alla lett. a) ii), i
84
In tal senso si veda Corte di giustizia, 4 dicembre 2003, C-448; 14 luglio 1998, in causa C-284/95 e
341/95, 18 ottobre 2001, in causa C-19/00.
85
Si veda, in tal senso, COM (2015) 614 final, § 2.

142

Monica Cocconi

costi connessi all’utilizzo, quali consumi di energia e altre risorse; iv) i costi relativi
al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio; e alla lett. b) i costi imputabili ad
esternalità ambientali; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas ad
effetto serra nonché altri costi connessi all’attenuazione dei cambiamenti climatici.
Sul versante delle discipline domestiche, va ricordato che il Ministero
dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e quello dello Sviluppo Economico, ha elaborato, in ossequio alle disposizioni di cui al
comma 1126 della l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) il «Piano d’azione
per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione». Si tratta di un Piano orientato a favorire la diffusione e l’implementazione di pratiche d’acquisto sostenibili presso le Amministrazioni aggiudicatrici, al
fine di valorizzarne le potenzialità, non solo sul versante della tutela ambientale
ma soprattutto della politica industriale 86.
È tuttavia principalmente con il Codice dei contratti pubblici – il D. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 – che la dimensione della sostenibilità è entrata nella disciplina nazionale sugli appalti pubblici. In particolare, l’art. 2 prevedeva che il principio di economicità, regolatore dello svolgimento delle procedure ad evidenza
pubblica unitamente a quelli di efficacia, tempestività e correttezza, potesse essere soggetto ai criteri indicati dal bando e improntati ad esigenze sociali, nonché
alla tutela della salute e dell’ambiente, nonché «alla promozione dello sviluppo
sostenibile».
In tale prospettiva, attraverso un’innovazione decisamente significativa,
l’ambiente e lo sviluppo sostenibile non vengono più indicati quali limiti all’iniziativa economica privata ma quali interessi pubblici non più unicamente da controbilanciare con quelli espressi dalle logiche concorrenziali ma anzi da conseguire necessariamente attraverso le stesse dinamiche concorrenziali.
Con il nuovo Codice degli appalti, poi, lo sviluppo sostenibile assume una
centralità ancora maggiore. Tale intento rinviene, peraltro, una conferma nella legge delega 28 gennaio 2016, n. 11 laddove all’art. 1, comma 1, lett. p) fra i principi e i criteri direttivi si individua la «previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti
pubblici e nei contratti di concessione, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e stabilendo un maggior punteggio per i
beni, i lavori e i servizi che presentano un minor impatto sulla salute e l’ambiente».
Con l’art. 34 del nuovo Codice (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.), inoltre, si introduce l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di acquistare
86
Anche il cd. Collegato ambientale, ossia la l. n. 221 del 2015, contiene disposizioni in materia. L’intero capo IV, qualificato «Disposizioni relative al Green Procurement», ricomprende disposizioni dirette a favorire il ricorso agli appalti verdi e, più in generale, legate all’applicazione dei CAM per categorie specifiche di forniture e affidamenti.
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una quota di prodotti e di servizi secondo i criteri ambientali stabiliti dai Criteri
Minimi Ambientali (cd. CAM) 87. Vi è pertanto l’obbligo di inserire nella documentazione progettuale e di gara un contenuto minimo costituito almeno dalle specifiche tecniche e dalle clausole contrattuali contenute nei Criteri Minimi Ambientali, ferma restando la possibilità per le Stazioni appaltanti di indicare altresì ulteriori criteri. Tale previsione assume un notevole rilievo in quanto
la conformità ai CAM viene considerata un criterio oggettivo di valutazione per
ricostruire il miglior rapporto qualità/prezzo.
Sempre nella disciplina nazionale contenuta nel nuovo Codice degli appalti un ruolo centrale è affidato, nell’orientare gli appalti pubblici verso obiettivi di
sostenibilità, anzitutto ai criteri di aggiudicazione, ossia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 96, comma 6) 88 e dell’introduzione dei cd. costi

87
Per un’analisi più approfondita, in tal senso, si veda T. Cellura, L’applicazione dei criteri ambientali
minimi negli appalti pubblici, Rimini, 2016.
88
Sui criteri di aggiudicazione degli appalti, si veda l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza 21 maggio 2019, n. 8. La pronuncia si iscrive nel contesto delle disposizioni di cui si compone l’art. 95
del Codice degli appalti, relativo, appunto, ai «criteri di aggiudicazione dell’appalto». Questo impone alle stazioni appaltanti di accordare preferenza a criteri di selezione che abbiano riguardo non solo all’elemento prezzo
ma anche ad aspetti di carattere qualitativo delle offerte. In particolare, ai sensi del secondo comma, le amministrazioni possono aggiudicare i contratti di appalto pubblico secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata dal miglior rapporto qualità prezzo o che abbia a base il prezzo o il costo, seguendo un
criterio di comparazione costo/efficacia. Il comma terzo dello stesso articolo pone viceversa una regola speciale,
relativa ai servizi ad alta intensità di manodopera, derogatoria a quella generale, per la quale per essi è obbligatorio il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. Per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate, viceversa, il comma quattro riespande la regola generale posta dal comma secondo, con il ritorno alla possibilità di impiegare il criterio di aggiudicazione con a base l’elemento prezzo, e precisamente, il «minor prezzo»,
purché questa scelta sia preceduta da una motivazione adeguata. In realtà, nelle fattispecie in cui un servizio ad
alta intensità di manodopera ai sensi del comma terzo abbia, al tempo stesso, caratteristiche standardizzate, ai
sensi del comma quarto lett. b) del medesimo art. 95, vi è un concorso di disposizioni di legge tra loro contrastanti, derivante dal diverso e antitetico criterio di aggiudicazione rispettivamente previsto per il primo (miglior
rapporto qualità-prezzo) e l’altro tipo di servizio (minor prezzo) e dal differente grado di precettività della norma. L’Adunanza Plenaria ha affermato che tale conflitto di norme «non può essere risolto a favore del criterio di
aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo previsto dal comma terzo, rispetto al quale quello del minor
prezzo invece consentito in base al comma quattro è subvalente». La logica seguita dall’Adunanza Plenaria è che
la regola generale è quella di riconoscere una facoltà di scelta discrezionale all’amministrazione riguardo al criterio a cui ricorrere nell’aggiudicazione dell’appalto. Al tempo stesso il comma terzo dell’art. 95 – relativo agli
appalti ad alta intensità di manodopera – costituirebbe una deroga non superabile rispetto alla regola generale
in quanto imporrebbe alle amministrazioni un obbligo, non una mera facoltà, «per cui per effetto di essa in tanto è possibile aggiudicare i contratti di appalto di servizi con caratteristiche standardizzate al massimo ribasso in
quanto il servizio non abbia nel contempo caratteristiche di alta intensità di manodopera». Pertanto il comma
quarto non sarebbe in grado di derogare alla norma speciale contemplata nel comma terzo. Di conseguenza, la
Plenaria risolve la questione di diritto sostenendo che «gli appalti di servizi ad alta intensità di manodopera ai
sensi degli artt. 50, comma primo e 95, comma terzo lett. a) del Codice dei contratti pubblici sono comunque
aggiudicati con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo quand’anche gli stessi abbiano anche caratteristiche standardizzate ai sensi del comma quarto, lett. b) del medesimo codice».
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del ciclo di vita (art. 95, secondo comma e art. 96, prima comma, lett. b 89), in
coerenza con quanto contemplato dal diritto europeo 90.
In tal modo, attraverso il nuovo approccio valutativo fondato sui costi del
ciclo di vita, nel quale sono inclusi sia i costi interni sia quelli imputabili ad esternalità ambientali, purché siano monetizzati e controllati, possono superarsi i possibili limiti di competitività sul mercato di imprese che in tal modo sono in grado
di effettuare investimenti nell’innovazione tecnologica per divenire più sostenibili. Tali costi dovranno essere misurati attraverso metodi il più possibile oggettivi e non discriminatori, in modo da evitare distorsioni alla concorrenza. La stessa
concorrenza acquisisce, in tale prospettiva, la qualificazione ulteriore di «sostenibile e ambientale» 91 in quanto opera nel perseguimento di obiettivi direttamente
o indirettamente correlati al principio dello sviluppo sostenibile.
Tale esplicitazione può, quale Giano Bifronte, suscitare opportunità virtuose per la tutela ambientale ma anche presentare possibili rischi.
La previsione di tali criteri soddisfa meglio, anzitutto, le potenzialità relative all’incorporazione di profili riguardanti l’ambiente e l’efficienza energetica nelle prestazioni acquisite dal mercato. La loro esplicita introduzione offre, in effetti,
una portata più sostanziale all’art. 30 del Codice degli appalti per il quale il principio di economicità può essere subordinato all’adozione di criteri ispirati ad esigenze ambientali, nei limiti stabiliti dalla legge 92.
Per un versante, dunque, l’ancoraggio a tali criteri può offrire alle stazioni
appaltanti una robusta legittimazione per far perdere terreno al principio di economicità rispetto alla tutela dell’ambiente, in quanto dà corpo alla riserva di legge contenuta nell’art. 30.
Per l’altro versante, il ricorso a numerosi concetti giuridici indeterminati dilata in modo significativo il margine di discrezionalità tecnica affidato alle
stazioni appaltanti lungo tutto il corso della procedura, senza la possibilità di un

89
I costi imputabili ad esternalità ambientali legate a prodotti, servizi, lavori nel corso del ciclo di vita,
purché il loro valore monetario possa essere determinato e certificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché i costi legati all’attenuazione dei cambiamenti climatici.
90
Anche in materia di concessioni, l’art. 170 prevede che i requisiti tecnici e funzionali possano ricomprendere, in base alle richieste formulate dalla Stazioni appaltanti, livelli di qualità e di prestazione ambientale.
È possibile inoltre prevedere – data la sussistenza di un grado di incertezza circa l’ambito di applicazione delle discipline degli appalti o delle concessioni – che la logica del green procurement contagerà e si estenderà alle
concessioni di servizio – equiparate, nelle direttive europee del 2014, agli appalti pubblici. In tal senso si veda
A. Di Giovanni, cit., 175.
91
Per tale qualificazione si veda sempre A. Di Giovanni, cit., 179.
92
Circa le potenzialità e i rischi connessi all’applicazione dell’art. 30 del Codice degli appalti si veda S.
Villamena, Codice dei contratti pubblici 2006. Nuovo lessico ambientale, clausole ecologiche, sostenibilità, economicità, in Riv. Giur. Dell’Edilizia, 2017, 101.
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ancoraggio a precetti vincolanti, con tutti i rischi connessi a tale estensione senza adeguati contrappesi.
Va pertanto colto con favore il tentativo dell’Anac, per il tramite della linee
guida, di favorire maggiore trasparenza nell’applicazione dei criteri di aggiudicazione attraverso la raccomandazione, rivolta alle stazioni appaltanti, di «definire
in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione, nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l’attribuzione dei punteggi e il metodo per la
formazione della graduatoria, finalizzati all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa» 93.
Fra i profili rilevanti di sostenibilità presenti nel Codice si può annoverare,
inoltre, quello riguardante la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (art. 38) che contempla un elenco dei soggetti appaltatori
in base a criteri di classificazione che includono, fra i fattori premiali, «l’applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione
e affidamento».
L’incorporazione nell’attività di procurement, da parte del legislatore nazionale, di alcuni principi e criteri più rispondenti agli obiettivi di sostenibilità costituisce un rilevante passaggio a favore di un approccio sustainable public procurement in corso di sviluppo sia presso le istituzioni internazionali sia presso l’Unione Europea.
L’impatto effettivo sulla sostenibilità di tali criteri discenderà inevitabilmente dalla disponibilità delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ad
utilizzarli. Un impulso decisivo potrebbe essere offerto dalla definizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di standard di sostenibilità di cui tener conto
nella propria attività gestionale e nel ricorso al mercato per rispondere alle necessità di approvvigionamento di beni, servizi o realizzazione di lavori.

6.

Dal principio chi inquina paga alla responsabilità estesa al produttore

Fra gli istituti in grado di favorire l’affermarsi del modello dell’economia circolare, a livello europeo, vi è senza dubbio quello della «responsabilità estesa al
produttore» per effetto della quale chiunque produca o venda prodotti deve essere chiamato ad occuparsi dei costi del loro smaltimento 94. L’inquadramento di
93
L.G. approvate con delibera 21 settembre 2016, n. 1105 «Linee Guida n. 2», di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa».
94
Sul tema si v. F. De Leonardis, S. Micono, L’economia circolare alla prova dei fatti. La responsabilità
estesa al produttore (E.R.P.): i consorzi di gestione degli imballaggi, in Aperta Contrada, 22 dicembre 2017; sul tema
si veda, anche G. Garzia, La responsabilità e i costi della gestione dei rifiuti. La responsabilità estesa al produttore, in
F. Gianpietro (a cura di), La nuova disciplina dei rifiuti, Milano, 2011; A. Scarcella, Il Decreto di Recepimento della
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quest’istituto, da parte dell’OCSE, è quello di una strategia di protezione ambientale (Extended Producer Responsability) in cui la responsabilità del produttore si
estende anche alla fase post-consumer, ossia all’intero ciclo di vita del prodotto,
in particolare il ritiro, il riciclo e lo smaltimento finale. L’OCSE lo identifica, in
effetti, come «an environmental policy approach in witch a producer’s responsability
for a product is extended to the post-consumer stage of a product’s life cicle» 95.
È dunque un istituto collocabile, sotto il profilo concettuale, fra gli strumenti di mercato a tutela dell’ambiente 96, esplicitamente rivolto a promuovere
la progettazione di prodotti ecocompatibili o, comunque, a favorirne il riutilizzo, incentivando chi immette nel mercato prodotti più durevoli o comunque con
minore impatto ambientale (in quanto riutilizzabili, ovvero riciclabili). È inoltre
logicamente connesso al principale principio cardine in materia di inquinamento e di gestione dei rifiuti, ossia quello di chi inquina paga («Polluter Pays Principle») secondo cui gli oneri delle attività di gestione e smaltimento sono a carico
del detentore, distributore, produttore 97.
È pertanto uno strumento economico che incentiva una maggior efficienza
nell’uso delle risorse e dovrebbe favorire, quindi, l’affermarsi del modello dell’economia circolare. Non a caso nei Paesi in cui è stato introdotto come obbligatorio ha rappresentato un vettore di decollo del modello della green economy. Fra
l’altro si tratta di un modello di responsabilità che, rafforzando l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di gestione dei rifiuti, ne diminuirebbe i costi e quindi sarebbe
accolto con favore dai consumatori in una fase di recessione economica.
Una parabola ascendente del modello nella direzione indicata può essere
evidenziata in sede europea, laddove il Parlamento prima 98 e il recente pacchetto di direttive sull’economia circolare poi, hanno messo in luce il forte nesso di
tale istituto con l’affermarsi del nuovo modello economico e lo hanno rafforzato
caratterizzando come obbligatoria la sua previsione.
Direttiva Quadro sui rifiuti (2008/98/Ce) fra modifiche abrogazioni e novità, in Cass. Pen, 2011, 1302B, fasc. 4; M.
Chilosi, Quali profili di responsabilità per il produttore del bene lungo la filiera di gestione?, in Ambiente&Sicurezza,
n. 2 dell’8 febbraio 2011; La Responsabilità estesa del Produttore, in L’Italia del Riciclo 2015.
95
Si veda OECD (2001), Extended Producer Responsibility. A Guidance Manual for Governments,
OECD, March, Paris, 164, richiamato nel documento Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR), FINAL REPORT, European Commission - DG Enviroment 2014.
96
Sugli strumenti di mercato a tutela dell’ambiente si veda M. Clarich, La tutela dell’ambiente attraverso il mercato, cit., 219-239; A. Lolli, Modelli di amministrazione sussidiaria: strumenti economici-volontari per la
tutela dell’interesse pubblico, Bologna, 2008; A. Benedetti, Certezze pubbliche e «certezze» private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato, Milano, 2010; M. Cafagno, Gli strumenti volontari a protezione dell’ambiente, in R.
Ferrara-M.A. Sandulli (diretto da), Trattato di diritto dell’ambiente, vol. II, Milano, 2014, 336.
97
In tal senso M. Collevecchio, cit., 205.
98
Si veda Parlamento europeo, emendamento 234, votato il 14 marzo 2017 alla proposta della Commissione diretta a modificare la direttiva 2008/98, relativa ai rifiuti, che ricomprende nell’elenco indicativo degli
strumenti per promuovere il passaggio verso un’economia circolare i regimi di responsabilità del produttore.
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Più specificamente, la Direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e
del Consiglio 99, al considerando n. 14, qualifica i regimi di responsabilità del produttore come le «misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori spetti la responsabilità finanziaria e operativa della gestione della fase del
ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta
differenziata, di cernita e di trattamento»; la stessa, inoltre, all’art. 8 bis, identifica
i «requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore» obbligatori
per tutti gli stati membri che attualmente possiedono regimi differenti 100.
L’introduzione di tali requisiti in sede di recezione della direttiva europea
dovrebbe permettere non solo di migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse attraverso la riduzione dei costi ma anche di assicurare pari condizioni di concorrenza
alle piccole e medie imprese e l’assenza di ostacoli al funzionamento del mercato
interno. Inoltre gli stessi dovrebbero permettere agli imprenditori di internalizzare i costi del fine vita dei prodotti, ricomprendendoli nel prezzo finale e incentivare i produttori, già nella fase della progettazione, a prendere in considerazione
la loro riciclabilità, riutizzabilità e riparabilità.
La logica concorrenziale a cui è improntato tale istituto assume un rilievo
decisivo poiché, per utilizzare le motivazioni dell’Antitrust nazionale: «È evidente che l’ammontare dell’onere ambientale, al pari delle altre componenti di costo,
influisce sulla competitività dei produttori nel mercato della produzione e della
vendita degli imballaggi. La minimizzazione di tale componente, infatti, aumenta
la capacità competitiva di un’impresa poiché le consente di praticare prezzi inferiori ai consumatori» 101.
Nel complesso la loro introduzione dovrebbe perfezionare la governance e la
trasparenza dei regimi nazionali di responsabilità estesa al produttore ed evitare la
possibilità che insorgano fra questi conflitti di interesse o ostacoli alla concorrenza.
Persisteva, in effetti, una certa asimmetria fra la rilevanza assegnata all’istituto in sede europea e la debolezza che lo caratterizzava a livello nazionale,
che dovrebbe essere colmata con la compiuta recezione del pacchetto di direttive
sull’economia circolare 102. L’attuale disallineamento, tuttavia, ne depotenzia l’ef-

Tale Direttiva modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
Tali requisiti ricomprendono: a) la definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti
attori coinvolti, compresi i produttori; b) la definizione di obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire gli
obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore; c) la garanzia della presenza
di un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dello Stato membro; d) l’assicurazione di un trattamento equo dei produttori, indipendentemente dalla loro origine o dimensione.
101
Si veda AGCM, IC, 49, Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani, par. 587.
102
In proposito, il disegno di legge di delegazione europea 2018 prevede una delega al governo per l’adozione delle direttive UE sull’economia circolare.
99

100
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fetto voluto dal legislatore europeo proprio riguardo al decollo del nuovo paradigma economico, di cui l’istituto è un vettore essenziale.
L’asimmetria con l’attuale disciplina nazionale, al di là delle discipline specifiche come quella, cui si accennerà in seguito, sui rifiuti di imballaggi, era riscontrabile laddove l’unico accenno esplicito a tale istituto, quantomeno in termini
generali, era contenuto nell’art. 178-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 103. Tale disciplina, infatti, si limita a prevedere una mera facoltà degli Stati (e non un obbligo) di adottare, sulla base di uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, aventi natura regolamentare «le modalità e i
criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto». Si
prevede, inoltre, che «i decreti di cui al comma 1 possono prevedere, altresì, che i
costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti».
Finora, infatti, non erano stati ancora adottati, nel nostro Paese, decreti del
ministro volti ad introdurre regimi di responsabilità estesa al produttore per specifiche tipologie, al di là della «responsabilità condivisa» introdotta, nel caso dei
rifiuti da imballaggio, con norma primaria, ossia con il d.lgs, 5 febbraio 1997, n.
22, in sede di recepimento della relativa Direttiva europea 104, di seguito sostituito e abrogato dal Testo Unico Ambientale.
Prima dell’emanazione del pacchetto di direttive sull’economia circolare, il
paradigma di responsabilità contemplato dalla disciplina sui rifiuti da imballaggio improntava sia le altre discipline di settore 105, sia l’art. 8 della Direttiva quadro sui rifiuti. Inoltre il loro impatto quantitativo sui rifiuti urbani complessivi,
di cui rappresentano circa un terzo, attribuisce ad essi una rilevanza significativa
nel panorama complessivo della gestione dei rifiuti. Appare utile, pertanto, accennare ai profili di criticità ad esso intrinseci che potranno essere superati in sede di
recepimento della nuova disciplina europea.
Si trattava, in effetti, di un modello ibrido, non in sintonia con l’EPR di
recente tratteggiata a livello europeo e, soprattutto, non funzionale alla logica di
fondo del modello di economia circolare. Per un versante, infatti, il legislatore
nazionale, optando per il modello della responsabilità condivisa, poneva a carico di tutti gli operatori della filiera – in primo luogo gli utilizzatori di imballaggi, anch’essi tenuti, come si vedrà, a versare il relativo contributo finanziario –
l’obbligo di conseguire gli «obiettivi di recupero e riciclaggio» contemplati dalla
disciplina europea (art. 6 della Direttiva citata). Tale obbligo, viceversa, avrebbe
Inserito nel Testo Unico Ambientale dall’art. 3 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.
Si allude alla Direttiva 94/62 sugli imballaggi.
105
Si veda anche i regimi gestionali istituiti per i veicoli a fine vita (direttiva 2000/53/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE (direttiva 2012/19/UE) e le pile ed accumulatori 2006/66/CE.
103
104
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dovuto ricadere unicamente sui produttori, al fine di indurli a scegliere materie
prime riciclabili, come ha poi previsto la Direttiva (UE) 2018/851.
Questo, tuttavia, non era il solo profilo di criticità del modello rispetto
all’affermazione dell’economia circolare. I costi economici dell’adempimento
degli obblighi, infatti, avrebbero dovuto comunque essere trasferiti sui consumatori all’atto dell’acquisto, attraverso la loro inclusione nel prezzo finale. Solo in tal
modo, infatti, vi sarebbe stato un effettivo incentivo dei produttori a tener conto,
in misura maggiore, della loro riciclabilità e riutilizzabilità in fase di progettazione e, quindi, l’istituto dell’EPR avrebbe assolto alla sua funzione. Pertanto, non
appare in sintonia con la ratio fondamentale dell’istituto l’opzione, ribadita dal
giudice amministrativo, per cui il costo della raccolta differenziata, della valorizzazione e dell’eliminazione dei rifiuti da imballaggio resterebbe, ai sensi dell’art.
219, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, a carico di produttori e utilizzatori, escludendo che «possa comportare oneri economici per il consumatore» 106.

6.1. I limiti del sistema CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) e le
prospettive di superamento attraverso un differente sistema di compliance
Anche nella prassi attuativa dell’istituto, tuttavia, erano riconoscibili profili
di criticità che potrebbero essere eliminati dal recepimento della nuova disciplina europea, sia sul versante del ripristino di una virtuosa dinamica concorrenziale, sia, per suo tramite, quale condizione per favorire il decollo del nuovo modello economico.
Gli obblighi previsti dal modello, ad esempio, dovevano essere assolti attraverso il ricorso al «Sistema di restituzione, raccolta e recupero» contemplato dalla
disciplina europea (art. 7, cd. sistema di compliance dell’EPR) che nel nostro Paese ha finora assunto di fatto in modo pressoché esclusivo, come si evidenzierà, la
forma organizzativa privatistica del Consorzio nazionale.
In realtà, in entrambi i decreti legislativi nazionali, com’è noto, è di fatto rimesso al sistema di EPR rappresentato dal CONAI (Consorzio nazionale
imballaggi) e a specifici consorzi di filiera per i differenti materiali 107 l’obbligo
di ottenere «gli obiettivi di recupero e riciclaggio» e gli «obblighi» di corretta
gestione a fine vita ivi contemplati, dietro il versamento, da parte dei produttori,
di un corrispettivo per il servizio di fine vita da questo apprestato 108.
Ci si riferisce a Cons. di Stato, sez. IV, sent. 24 settembre 2015, n. 4475.
Per la plastica COREPLA, per il vetro COREVE, per la carta COMIECO, per il legno RILEGNO,
per l’alluminio CIAL, per l’acciaio RICREA.
108
Per un approfondimento specifico si rinvia a F. De Leonardis, S. Minico, op. cit., § 5.
106
107
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Si configura un sistema di cui il giudice amministrativo, non solo in sintonia con la qualificazione stessa del legislatore (che gli riconosce, agli artt. 222 e 223
TUA una «personalità giuridica di diritto privato»), ma, altresì, in base alla configurazione dell’istituto della EPR quale «strumento a tutela dell’ambiente», ha ribadito la qualificazione privatistica 109; nel contempo lo stesso giudice ha escluso, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Cassazione 110, la natura para-fiscale del
contributo ambientale versato dai produttori per finanziarne le attività 111.
Il legislatore nazionale, in realtà, non accorda a tali soggetti un regime di
esclusiva ma anzi contempla, all’art. 221 del TUA, la possibilità dei produttori
di «organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale». Solo nel caso questi non
abbiano provveduto ad attivare iniziative autonome si innesca l’obbligo di aderire
al CONAI e ai relativi consorzi di filiera – secondo, pertanto, «un’obbligatorietà»
che lo stesso giudice amministrativo ha qualificato come «residuale» 112.
È indubbio tuttavia che tale sistema configura, quantomeno nella prassi –
che rende assai complesso e oneroso attivare iniziative autonome – e nelle interpretazioni ministeriali in materia, una sorta di monopolio di fatto del sistema di
compliance dell’EPR. Tale monopolio di fatto, deplorato sia dall’AGCOM sia
dal Ministero 113, contravviene, tuttavia, alla stessa disciplina europea sui rifiuti da imballaggio che sanciva il principio per cui tali sistemi fossero «concepiti in
modo da evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza, in conformità con il trattato».
Affinché dunque l’istituto possa davvero rappresentare un volano del nuovo
modello di sviluppo, sono indispensabili alcuni correttivi insiti nella nuova disciplina europea.
109
Si veda Cons. di Stato, Sez. VI, sent. 24 settembre 2015, n. 4475 che ha risolto in tal modo un’incertezza relativa alla possibile qualificazione lato sensu pubblicistica dei consorzi quali incaricati di pubblico servizio; su di essa si rinvia a T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II bis, 10 ottobre 2014, n. 10262.
110
Sulla qualificazione del contributo, si veda Cass. Civ., sez. I, 6 novembre 2013, n. 24970 e Cass.
Civ., sez. IV, 4 settembre 2015, n. 17651.
111
Fra l’altro il modello nazionale di disciplina sui rifiuti da imballaggio, pur contemplando una responsabilità condivisa con gli utilizzatori, non riconosce tuttavia a questi, pur obbligati a versare il contributo economico, una legittimazione soggettiva non solo a partecipare ai consorzi di filiera del CONAI, ma neppure ad
attivare propri autonomi modelli organizzativi per l’assolvimento dei propri obblighi. Tale asimmetria fra il
riconoscimento agli utilizzatori di una responsabilità, sotto il profilo finanziario, e la sottrazione della legittimazione ad assolverla attraverso il previsto sistema di compliance, era stato, peraltro, puntualmente stigmatizzato
dall’AGCOM sul versante del mancato conseguimento degli obblighi di riciclo. In tal senso, si veda AGCM,
IC 49, par. 599 e tabella 21, 172.
112
Sempre Cons. di Stato, Sez. VI, sent. 24 settembre 2015, n. 4475 qualifica come residuale l’obbligatorietà di adesione dei produttori al sistema CONAI, per la possibilità loro riconosciuta, di fatto, di attivare iniziative autonome.
113
Si leggano le dichiarazioni in tal senso del Ministro dell’Ambiente nella seduta del 19 aprile 2017
dinnanzi alla XIII Commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali del Senato che rileva l’assenza di concorrenza del sistema di compliance.
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Non solo, infatti, dovranno essere uniformati i requisiti minimi dell’istituto per tutti gli Stati membri ivi contemplati ma, pur preservando la natura privatistica dello strumento e dei relativi schemes di compliance, si dovrà favorire l’attivazione di altri; dovranno inoltre essere rafforzati i controlli pubblicistici 114 volti a garantire il conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio, a presidio dell’ambiente, senz’altro favoriti dal ripristino delle dinamiche concorrenziali del sistema.
Non è un caso che il paragrafo 2 dell’art. 8-bis della Direttiva del 2018 metta in rilievo come i nuovi regimi di EPR possano costituire una sfida e un’opportunità di crescita, per le imprese del settore, a patto che le misure incentivanti siano in grado di rendere il sistema efficiente e competitivo; al paragrafo 3 si impone
altresì agli Stati membri di adottare misure in grado di assicurare l’universalità del
servizio ovvero di disporre di mezzi finanziari e organizzativi adeguati a soddisfare
gli obblighi discendenti dalla responsabilità estesa del produttore.
Se sul territorio, infine, saranno attivate varie organizzazioni incaricate di
attuare gli obblighi discendenti dalla responsabilità estesa del produttore, lo Stato, sempre in adempimento della disciplina europea, dovrà individuare almeno
un organismo indipendente da interessi privati, o incaricare un’autorità pubblica
di sorvegliarne l’attuazione.

7.

Le sfide poste all’Unione europea dall’emergere del nuovo modello
economico

L’Unione europea aveva assunto un ruolo chiave sia nella negoziazione degli
Accordi di Parigi del 2015 115 sia nell’iter che ha condotto all’approvazione dell’Agenda 2030; con l’emanazione del nuovo pacchetto di direttive sull’economia circolare e il piano di investimento Juncker del 26 novembre 2014 116, essa potrebbe acquisire una rilevanza decisiva anche nella ridefinizione del proprio modello
di sviluppo per adeguarlo al conseguimento degli obiettivi fissati da tali atti internazionali.
Al pari del nostro Paese, infatti, anche l’Unione Europea è impegnata a recepire e definire i principi dell’Agenda 2030 di sviluppo sostenibile e le loro modaIn tale direzione si veda Cons. di Stato, Sez. VI, sent. 24 settembre 2015, n. 4475.
Su questo tema si veda S. Nespor, La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal Protocollo di
Kyoto all’Accordo di Parigi, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2016, 1, 81; M Montini, L’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, in Riv. Giur. Ambiente, 2015, 4, 517 ss.
116
Si trattava di un Piano per rilanciare la crescita e produrre investimenti senza produrre nuovo debito pubblico.
114
115
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lità di declinazione 117. Questi costituiranno, a loro volta, un’indicazione decisiva
per i Paesi membri nella definizione finale dei rispettivi obiettivi strategici.
Per acquisire tale ruolo, l’Unione potrebbe giovarsi, altresì, del rafforzamento del rilievo assegnato alla Commissione all’interno della Strategia «Europa
2020» 118 con un conseguente riequilibrio a favore della governance europea e l’avvento di un sistema sempre più «comunitario» 119. Nella stessa Strategia, peraltro,
si offre rilevanza a dimensioni non unicamente economiche della crescita, ricomprendendovi il capitale umano e l’innovazione, la sostenibilità ambientale e la
ridefinizione del modello sociale europeo.
In realtà, tuttavia, la stessa Unione, negli anni successivi all’emanazione di questi Atti internazionali, non ha realizzato quell’azione di impulso necessaria ad includere gli Obiettivi relativi allo sviluppo sostenibile nella propria azione politica 120.
Alcune proposte per adeguare le future politiche europee al nuovo modello
di sviluppo dell’economia circolare sono state formulate dalla Commissione con
alcune significative Comunicazioni. La prima, sui «Prossimi passi per un futuro europeo sostenibile» 121, chiede all’Unione Europea di rivedere la strategia da
adottare dopo il 2020 per ridefinire il proprio approccio al tema dello sviluppo
sostenibile e dell’avvento dell’economia circolare. Più nello specifico, l’impegno
è ad attuare soprattutto l’obiettivo 12 dell’Agenda 2030: «Garantire un modello
sostenibile di produzione e di consumo». Le azioni per promuovere un uso efficiente delle risorse e l’economia circolare mirano principalmente, in tale contesto,
a separare la crescita economica dall’uso delle risorse e dal degrado ambientale. Il
relativo approccio, inoltre, dovrà essere sistemico e comprendere necessariamente la dimensione sociale, ambientale ed economica. Come già asserito dalla Commissione nel 2014, gli stessi obiettivi della Strategia di Europa 2020 sono «stret-

117
Si veda COM (2016) 390 final- Communication from the Commission to the European Parlament,
the Concil, the Europea, Economic and Social Commitee and the Commitee of Regions: «Next step for a
Sunstainable European Future»; SWD(2016) 390 final-Commission Staff Working Document «Key European
action supporting the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals», COM(2016)740 final
118
Per un’analisi del rafforzamento della governance europea nel contesto della Strategia Europa 2020, si
veda F. Ferri, Il diritto dell’Unione europea post «Europa 2020»: alterazioni nei rapporti giuridici tra ordinamenti
e possibili effetti, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2018, 723. Si veda, altresì, Commissione europea, Bilancio della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2014) 130 final.
119
Sul tema si veda anche A. Crescenzi, La Strategia 2020 e la nuova governance europea, in Dalla strategia di Lisbona a Europa 2020, a cura di M. Decaro, Fondazione Olivetti, 2011; riguardo al rapporto fra istituzioni nella fase della Strategia di Lisbona si veda P. Sestito, R. Torrini, Europa 2020 e riforme nazionali: governance economica e riforme strutturali, Roma, Banca d’Italia, 2012, 18.
120
Per un’analisi efficace sul contributo offerto dalle dinamiche dello sviluppo sostenibile nell’ordinamento dell’Unione si veda A. Azamanova, M. Pallemaerts, The European Union and Sunstainable Development:
Internal and External Dimensions, Brussels, Vubpress, 2006; M. Torre-Schaub, L’apport du principe de développement durable au droit communautaire: governance et citoyenneté écologique, in RMC UE, 2012, 89.
121
COM(2016) 739 Next steps for a sunstainable european future. European action for sunstaibility.
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tamente interdipendenti e complementari, per cui i progressi in un senso alimentano quelli nell’altro» 122.
Inoltre una comunicazione successiva sul «Nuovo consenso europeo sullo
sviluppo» 123 configura un mutamento di paradigma anche nell’approccio dell’Unione alla cooperazione allo sviluppo a favore dei paesi extraeuropei; questa dovrà
riorientare la sua azione sui principali vettori di sviluppo quali il ricorso all’energia da fonte rinnovabile, la questione del cambiamento climatico e le migrazioni.
L’approccio adottato dalla Commissione per orientare l’Unione verso politiche più in grado di conseguire il nuovo modello di sviluppo, tuttavia, non è stato ritenuto sufficientemente incisivo sia dal Consiglio degli affari generali sia dal
Parlamento europeo. Questi organi sono di recente intervenuti, il primo con un
documento di Replica, in data 20 giugno 2017 124, il secondo con una Risoluzione, in data 6 luglio 2017, per imprimere alla Commissione un impulso più decisivo verso la sostenibilità del sistema industriale europeo 125.
Sul versante finanziario, le risorse finanziarie necessarie a sostenere il maggior sforzo richiesto all’Unione per attuare gli impegni assunti con l’Accordo di
Parigi dovrebbero discendere dall’approvazione della proposta di Regolamento
relativo all’istituzione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile 126. Il Quadro finanziario pluriennale successivo al 2020 dovrà dirigere il bilancio dell’Unione Europea verso la realizzazione dell’Agenda 2030, integrando maggiormente la
dimensione della sostenibilità nei singoli meccanismi di finanziamento. Lo stesso
Piano Juncker sugli investimenti andrebbe orientato in tale direzione 127, unitaSi veda COM (2014) 130, 15.
COM (2016) 740.
124
Più nello specifico, il primo documento ha esortato la Commissione a individuare tempistiche,
obiettivi e misure per includere l’Agenda 2030 in tutte le politiche europee. Si è invitata la Commissione, inoltre, a individuare i divari ancora sussistenti rispetto all’attuazione dell’Agenda e a valutarne l’impatto sulle politiche europee.
125
Il Parlamento europeo ha richiesto alla Commissione uno sforzo più intenso nell’integrare la dimensione della sostenibilità dello sviluppo nelle diverse politiche europee, stabilendone, più specificamente, una
tempistica e una costante verifica, oltre a mettere a disposizione le necessarie risorse finanziarie. Lo stesso ha
richiesto, altresì, alla Commissione che il contributo di tutte le nuove politiche alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 sia verificato costantemente in modo da assicurarne la coerenza di attuazione. Inoltre il
Parlamento ha esortato la Commissione a concepire la sostenibilità come parte integrante del quadro generale di valutazione di impatto delle politiche europee. Lo stesso sforzo di maggiore adeguamento, da parte della
Commissione, sia all’Accordo di Parigi del 2015, sia agli obiettivi dell’Agenda 2030, è stato richiesto anche dal
Consiglio europeo del 22-23 giugno 2017 perché l’Unione Europea possa rispondere alle sfide ambientali del
cambiamento climatico accrescendo, nel contempo, la competitività e l’occupazione. In sintesi, il Consiglio ha
richiesto alla Commissione di imprimere maggiore incisività alla sua azione, definendo scadenze temporali specifiche riguardo l’incorporazione dell’Agenda 2030 nelle proprie priorità politiche, ad integrazione dell’attuale Strategia Europa 2020.
126
Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 settembre 2017.
127
Dal manifestarsi della crisi economica e finanziaria globale l’Unione Europea ha risentito di bassi livelli di investimento. È stato dunque necessario un impegno collettivo e coordinato, a livello europeo, per
invertire questa tendenza e ricollocare l’Unione nella direzione della ripresa economica. In tale prospettiva sono
122
123
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mente alla politica di coesione, con i relativi fondi strutturali, ossia il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, il Fondo sociale europeo e il Fondo
europeo di sviluppo regionale 128; questa politica, peraltro, è particolarmente adatta a conseguire tali finalità, poiché è orientata dall’obiettivo di conseguire politiche sistemiche, articolate sulla base dei loro scopi 129.
La politica di coesione potrebbe in effetti assolvere ad un ruolo fondamentale nella costruzione del nuovo modello di sviluppo perché consentirebbe di mettere a disposizione le risorse finanziarie indispensabili per migliorare la gestione dei
rifiuti e supportare l’applicazione del principio di gerarchia. L’attuale programma di finanziamento (2014-2020) condiziona i nuovi investimenti ad alcuni criteri per rendere conformi i piani di gestione dei rifiuti introdotti dagli Stati membri ad ottenere gli obiettivi di riciclaggio stabiliti in sede europea 130. Le politiche
europee dirette a mutare l’attuale paradigma di sviluppo dovranno essere supportate, inoltre, da una mobilitazione della società civile europea, invocata, il 22 e 23
maggio 2017, nel corso di una specifica Conferenza, dal Comitato economico e
sociale europeo, organo consultivo dell’Unione. L’approccio di azione suggerito
dal Comitato è necessariamente trasversale e sistemico e individua nella sostenibilità dello sviluppo la visione più coerente con la tradizione democratica europea,
caratterizzata dalla garanzia dei diritti universali e dalla ricerca di equità sociale. I
progressi conseguiti dalle politiche europee dirette a tale finalità, inoltre, dovranno
essere costantemente comunicate ai cittadini europei e la società civile dovrà essere coinvolta nella governance e nell’attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 131.
Affinché poi l’Unione sia davvero in grado di imprimere una maggiore
sostenibilità al proprio modello di sviluppo, sarebbe essenziale una revisione del
funzionamento di alcuni meccanismi presenti nell’ordinamento finanziario eurostati resi disponibili adeguati livelli di risorse che dovranno essere mobilitati, in tutta l’Europa, per sostenere la
ripresa degli investimenti. Il Piano di investimento per l’Europa, il cd. Piano Junker, ha sostanzialmente un triplice obiettivo: eliminare gli ostacoli agli investimenti, offrire una visibilità e un’assistenza tecnica ai progetti di
investimento, utilizzare al meglio le risorse.
128
Di recente, per un contributo importante sul tema della politica di coesione, si veda S. Cassese, Dallo sviluppo alla coesione. Storia e disciplina vigente dell’intervento pubblico per le aree insufficientemente sviluppate,
in Riv. Trim. Dir. Pubbl. 2018, 579, 2.
129
Per un’analisi dei nuovi Fondi strutturali si veda M. D’Amico, Progettare in Europa: tecniche e strumenti per l’accesso e la gestione dei finanziamenti dell’Unione europea, Trento, Erickson, 2014, 58 ss.; P. Minardi, N. Cusumano, La politica di coesione e i fondi strutturali, in Finanziamenti comunitari, 2014-2020: strategia,
gestione e rendicontazione, a cura di V. Vecchi, N. Cusumano, P. Minardi, Milano, 2015, 17 ss.
130
Ad esempio il finanziamento di nuove discariche sarà offerto solo in casi eccezionali e il finanziamento di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti residui, come l’incenerimento, verrà messo a disposizione solo in
casi limitati e ampiamente giustificati.
131
Il Sesto programma quadro esordisce mettendo in luce la necessità di «una maggior responsabilizzazione di cittadini e parti interessate nei confronti dell’ambiente» e prevede, contestualmente, che «occorre un
approccio strategico per indurre i necessari cambiamenti dei modelli di produzione e di consumo che incidono
sullo stato dell’ambiente e sulle tendenze in atto; a tal fine sarà necessario introdurre nuove modalità di interazione con il mercato, dare maggiore potere ai cittadini»(considerando 10).
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peo che attengono, principalmente, alla prevenzione e alla risoluzione delle instabilità finanziarie verificatesi negli Stati membri e all’applicazione del conseguente regime sanzionatorio.
Si allude, principalmente, alla disciplina sulla verifica dei disavanzi pubblici
eccessivi (art. 126 TFUE, § 1) 132 che si fonda, com’è noto, sul controllo, da parte dell’Unione, del rispetto, da parte degli Stati, di standard sia quantitativi, che
attengono al rapporto fra il prodotto interno lordo e il debito e il disavanzo pubblico 133, sia qualitativi 134.
Con l’approvazione del Six pack 135 peraltro, tale procedura è divenuta via
via più stringente, nel senso che l’Unione non si è limitata ad imporre agli stati il
divieto di disavanzi eccessivi ma si è spinta, ex ante, ad «impedire il verificarsi di
un disavanzo eccessivo» (art. 6, n. 2, reg. CE n. 1175/2011); si è quindi addivenuti, con la disciplina del Fiscal compact, o Patto di bilancio, contenuta nel Trattato On stability, coordination and governance in the economic and monetary union
(Tgcs) di rafforzamento del Patto di stabilità e crescita del 2012 (Psc), ad esigere
dalle parti contraenti il pareggio di bilancio e la riduzione automatica del debito al ritmo medio pari a 1/120 l’anno, per la parte eccedente il 60% del Pil. Tali
disposizioni sono state inserite negli ordinamenti degli stati membri con precetti
vincolanti e di natura permanente, di preferenza di rango costituzionale 136.
Tali meccanismi, che avevano alla radice una situazione di potenziale rischio
insito fin dall’origine nell’ordine finanziario europeo, costituito dalla separazione
fra governo della moneta, ritenuto una funzione europea, e politica economica,
affidata alla sovranità degli Stati e al loro coordinamento di una materia di «inte-

132
Così viene qualificato, con un linguaggio non tecnico, il Meccanismo Europeo di Stabilità, cui è collegato il Trattato di Bruxelles sulla stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e monetaria. Si tratta di un accordo approvato con un Trattato internazionale il 2 marzo 2012. Non vi hanno aderito il
Regno Unito e la Repubblica Ceca. Sui profili istituzionali del divieto di disavanzi pubblici eccessivi, si veda R.
Perez, Il Trattato di Bruxelles e il fiscal compact, in Gior. dir. amm., 2012, 469.
133
Il debito e il disavanzo non devono superare le soglie stabilite dal Protocollo allegato al TUE, cioè –
rispettivamente – il 60% e il 3%.
134
I parametri quantitativi attengono alla relazione tra il prodotto interno lordo e il debito e il disavanzo pubblico, che non deve superare le soglie stabilite dal Protocollo allegato al TUE, ossia – rispettivamente –
il 60% e il 3 %.
135
Il Six Pack è costituito da quattro regolamenti, emanati il 16 novembre 2011, da un regolamento
emanato l’8 novembre 2011 e da una direttiva reg. Ce n. 1173/2011 del Parlamento e del Consiglio; reg. Ce n.
1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; reg. Ce n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; reg. Ce n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio; reg. Ce n. 1177/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 novembre 2011 e dir. 2011/85 del Consiglio dell’8 novembre 2011.
136
Per il percorso seguito si veda R. Perez, Cessioni di sovranità e poteri di bilancio degli Stati, in Dalla
crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi, responsabilità, Milano, 2013, 167 ss., in Atti del LVIII
Convegno di Studi di Scienza dell’amministrazione, (Varenna, 20-22 settembre 2012)
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resse comune» (art. 5, comma 1, e 119 TFUE) 137, sono stati peraltro assoggettati,
di recente, a interventi di riordino sempre più stringenti.
Nel loro complesso questi interventi hanno via via contribuito a edificare l’architettura di una nuova governance finanziaria europea che ha avuto significativi
riflessi sulla complessiva identità europea e sulla sua legittimazione presso i popoli europei. Dall’interpretazione del loro grado di flessibilità e dalla sua qualità e
intensità discendono le condizioni per un decollo effettivo dell’economia circolare.
Affinché l’Unione sia davvero in grado di imprimere una maggiore sostenibilità al proprio modello di sviluppo, sarà essenziale rivedere alcuni meccanismi
finanziari, come quello del Fiscal Compact 138.
La necessità di introdurre una maggior flessibilità nella composizione del
bilancio da parte degli stati membri, tenuto conto che i vincoli finanziari del
pareggio posti in sede europea non hanno prodotto crescita economica e anzi
hanno comportato un abbassamento della tutela sociale è stata prospettata ad
esempio dalla Germania 139.
Analogo orientamento, peraltro, è stato seguito, di recente, dalla Commissione che sta monitorando attentamente l’incidenza delle forti restrizioni di
bilancio sulla spesa pubblica e la natura degli investimenti pubblici, evidenziando
la necessità che siano privilegiati quelli produttivi.
Su tale versante, appaiono preziosi i suggerimenti offerti dalla Relazione
finale su Stato e prospettive dell’Unione Europea 140, redatta dal Comitato istituito dalla Presidenza della Camera dei Deputati ed esposta in quella sede nel febbraio 2017, per coniugare efficacemente una risposta adeguata alle sfide ambientali con la competitività economica e l’inclusione sociale 141. In tale sede si suggeriva, infatti, un’estensione del Piano Juncker agli investimenti sociali di lunga
durata, in particolare quelli in capitale umano, in modo da accrescere la resilienza
delle persone e della società civile europea ai mutamenti profondi delle condizio-

137
Tale processo europeo è analizzato da S. Cassese, La nuova architettura finanziaria europea, in Gior.
dir. amm., 2014, 79 ss.
138
Così viene qualificato, con un linguaggio non tecnico, il Patto di bilancio europeo, formalmente
Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e monetaria. Si tratta di un accordo approvato con un Trattato internazionale il 2 marzo 2012 da 28 Stati membri.
139
Si vedano, in tal senso, le osservazioni di Peter Bofinger, uno dei saggi della Cancelliera Angela Merkel, su Repubblica del 2 giugno 2016.
140
Tale relazione è stata presentata alla Camera dei Deputati il 27 febbraio 2017 da un Comitato di saggi istituito dalla Presidente della Camera.
141
Tale Relazione proponeva il superamento della separazione fra politiche economiche e sociali e la
definizione di un Patto sociale per l’Europa del XXI secolo, diretto a rafforzare l’economia sociale di mercato e,
al tempo stesso, promuoverne la sostenibilità.
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ni di lavoro, come quelli discendenti dall’innovazione tecnologica e dall’automazione dei processi produttivi 142.
Dovrebbe essere rivista, inoltre, la logica che impronta la cosiddetta «flessibilità» di bilancio 143, in modo da assegnare un ruolo fondamentale, nel quadro delle spese per investimenti, qualificate come tali in base al Sistema europeo dei conti
nazionali (Sec) con cui si calcolano gli aggregati statistici necessari all’applicazione
delle regole fiscali, a quelli nel capitale sociale e umano, al fine di favorire la transizione verso lo sviluppo sostenibile. Attualmente la Sec non ricomprende in effetti, fra gli investimenti, le spese dirette ad esempio all’istruzione e alla formazione.
Le stesse procedure decisionali dell’Unione volte al coordinamento delle
politiche economiche degli Stati membri al fine di prevenirne le crisi di bilancio
dovrebbero essere riorientate per favorire la transizione dell’Unione, nel complesso della zona euro, verso un modello europeo più fortemente orientato verso la
sostenibilità.
Una riorganizzazione decisa in funzione dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile dovrebbe investire, anzitutto, nelle sue scansioni interne, il «Semestre europeo» ovvero il ciclo di coordinamento delle politiche di bilancio ed economiche
diretto a «contribuire ad assicurare finanze pubbliche sane, promuovere la crescita economica, prevenire squilibri economici eccessivi», disciplinato con il Six
Pack ( art. 1, reg. CE n. 1175/2011, come modificato dal considerando n. 4, reg.
CE n. 473/2013) 144 all’interno del Patto di stabilità e crescita. Tale semestre sincronizza le fasi di deliberazione dei bilanci nazionali, allo scopo di coordinarne
meglio gli obiettivi e permettere di ottenere un maggior grado di stabilità e convergenza fra questi.
Con la sua introduzione non si compie, in realtà, un trasferimento delle
politiche economiche degli Stati all’Unione, ma si incide in modo rilevante sul
principio della loro separazione ed appartenenza agli Stati.
Fra l’altro proprio tale Semestre affida attualmente alla Commissione significativi poteri di indirizzo e di controllo da esercitare avverso gli Stati membri che
142
Si auspicava, infine, il consolidamento di politiche comuni riguardo alla transizione verso l’energia
da fonte rinnovabile e la riqualificazione dei centri urbani e degli impianti produttivi.
143
Sulla flessibilità necessaria nel Patto di Stabilità e Crescita si veda la Comunicazione della Commissione in data 13 gennaio 2015: «Making best of the flexibility within the exiting rules of the Stability and
Growth Pact», Comunicazione interpretativa della Commissione sugli spazi di flessibilità di bilancio esistenti all’interno delle regole del Patto di stabilità e crescita. L’interpretazione della Commissione aveva un triplice
obiettivo: a) tenere in miglior considerazione il ciclo economico; 2) promuovere gli investimenti; 3) l’attuazione delle riforme strutturali.
144
Sul ruolo assegnato al Semestre europeo all’interno della Strategia Europa 2020 si veda Commissione europea, Bilancio della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, Com (2014)
130 final, in particolare 18 ss. Si veda altresì Commissione europea, Analisi annuale della crescita 2016. Consolidare la ripresa e promuovere la convergenza, Com (2015) 690 final, 6.
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potrebbero essere utilizzati per indurli ad introdurre riforme che diano una piena
attuazione agli obiettivi della Strategia Europa 2020.
Il coordinamento insito nel semestre, in effetti, ha influito sulla logica del
controllo finanziario, che non consiste più nella mera correzione degli errori, ma
ha la finalità di prevenirli e di spingere gli Stati ad adottare riforme strutturali.
Per favorire il rispetto, da parte degli Stati, delle richieste formulate dalla Commissione, è stato loro domandata l’introduzione di un «Meccanismo di
garanzia», denominato fiscal council, che sorvegli l’osservanza delle norme, nei
casi di allontanamento rilevante dal percorso di avvicinamento all’obiettivo di
bilancio di medio termine.
In seno a questo la Commissione viene collocata in primo piano nella realizzazione della nuova architettura finanziaria europea e nella capacità di orientare le politiche nazionali che manifestano una significativa debolezza e inadeguatezza nel coordinamento delle politiche economiche.
Sui bilanci dei singoli stati della zona euro, in effetti, si effettua una maggiore sorveglianza, attraverso l’affidamento alla Commissione di un ruolo più attivo,
e l’adozione delle decisioni a maggioranza qualificata inversa, con una conseguente limitazione del ruolo del Consiglio (considerando n. 7, reg. CE n. 1173/2011).
Tale sorveglianza si esplica in una triplice direzione: le riforme strutturali di competenza nazionale, le loro politiche di bilancio, riguardo in particolare ai tetti di
spesa pubblica e all’imposizione fiscale, e la prevenzione degli squilibri finanziari.
Al fine di favorire il conseguimento di tali obiettivi, sono inviate dalla Commissione a ciascuno stato raccomandazioni specifiche, mirate ad indicare ed a
suggerire le riforme principali a cui questi dovranno dare attuazione.
Gli atti volti a realizzare le raccomandazioni specifiche presentate dalla
Commissione e approvate dal Consiglio a luglio di ciascun anno, ossia prima che
i governi e i parlamenti nazionali perfezionino le procedure nazionali di bilancio,
sono costituiti dai programmi nazionali di riforma di ciascuno Stato.
In tale prospettiva, la transizione verso una maggiore sostenibilità potrebbe
essere favorita attraverso la ridefinizione della qualità e della natura delle politiche
di riforma consigliate agli stati. In questo ciclo, di regola, hanno in realtà assunto una centralità le politiche strutturali, dirette a conseguire una maggior crescita
economica e un minor deficit mentre hanno senza dubbio ricevuto un’attenzione
minore le politiche volte a realizzare gli ulteriori obiettivi dell’Agenda 2030, ossia
quelli necessari a promuovere la sostenibilità del modello europeo. Tale marginalità potrebbe essere riequilibrata riorientando lo stesso modus procedendi delle istituzioni europee nel corso del semestre 145.
145
Il processo si svolge nella prima metà di ciascun anno ed è scandito nelle seguenti fasi: a gennaiofebbraio la Commissione pubblica il documento «Analisi annuale della crescita» e esprime una proposta sulla
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Anzitutto, il documento della Commissione di avvio del semestre dovrebbe investire tutte le diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile, compresi gli
investimenti pubblici e le politiche sociali. Inoltre sarebbe necessario un coinvolgimento di differenti articolazioni del Consiglio europeo per formulare le raccomandazioni con cui si conclude il processo e permettere una visione integrata delle singole politiche e una valutazione ex ante ed ex post dei loro impatti sullo sviluppo sostenibile.
La seconda metà di ogni anno andrebbe utilizzata, inoltre, per approfondire
in modo analitico i profili delle politiche non direttamente connesse al bilancio di
ogni anno, attraverso un coinvolgimento della società civile sulle politiche necessarie per promuovere la sostenibilità futura del modello europeo; tali opzioni preferenziali, in seguito, dovrebbero essere poste quale premessa necessaria dell’analisi con cui si introduce il nuovo ciclo di programmazione.

8.

Alcune osservazioni conclusive

Per concludere, il nuovo paradigma dell’economia circolare sopravanza i
confini dell’azione amministrativa di mera gestione dei rifiuti a tutela dell’ambiente per ricomprendere, in modo olistico, l’intero processo industriale di progettazione e di produzione dei beni e i profili sociali e formativi a questo connessi.
Configura, dunque, uno strumento di politica industriale, in grado di orientare e di attrarre investimenti, generando valore; è un modello non confinabile,
pertanto, nel cono d’ombra della protezione ambientale ma che ricomprende,
necessariamente, i profili sociali, formativi e finanziari insiti nella ridefinizione
complessiva della politica industriale europea. L’utilizzo efficiente delle risorse, in
effetti, deve essere concepito come un obiettivo non solo ambientale ma, altresì,
di competitività industriale.
Il baricentro concettuale, all’interno del nuovo modello, non è dunque più
sulla tutela ambientale e sul se questa possa qualificarsi quale limite o, meglio
ancora, quale fattore di convergenza rispetto alla crescita economica, com’era nella riflessione scientifica prevalente sullo sviluppo sostenibile. L’attenzione è, in tal
caso, tutta interna alla dinamica di ridefinizione di una crescita sostenibile rigepolitica economica della zona euro; di questa i Paesi dovranno tener conto nel redigere le loro politiche economiche dell’anno successivo; a marzo il Consiglio discute la proposta e formula le sue conclusioni e lo stesso fa
il Parlamento. Ad aprile i Paesi preparano i loro programmi nazionali di stabilità e quelli nazionali di riforma,
che tratteggiano le politiche di bilancio e di sviluppo della crescita e della competitività. A maggio la Commissione valuta i programmi nazionali e presenta progetti di raccomandazioni specifiche per ciascun Paese. Queste stesse sono poi discusse e approvate dal Consiglio così da costituire una guida per redigere i bilanci nazionali per l’esercizio successivo.
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nerata, laddove anche l’azione a tutela dell’ambiente può costituire un fattore di
competitività, anziché di compromissione, dell’efficienza economica.
Il nuovo modello comporta un approccio integrato su diversi versanti, sia
per i differenti settori che investe, sia per la molteplicità degli strumenti d’azione
e di politiche che richiede, sia per la ridefinizione della governance, nazionale ed
europea, che impone sia, infine, negli obiettivi da conseguire.
In realtà l’assetto poliedrico delle dimensioni economiche, sociali e politiche
coinvolte dall’attuazione dello sviluppo sostenibile era molto evidente fin dal Rapporto Brundtland del 1987 e persiste nel Trattato di Lisbona del 2007 (art. 3) e
nell’Agenda 2030. Si può affermare, tuttavia, che nel nuovo modello il principio
di integrazione assume una valenza più stringente e accentuata, che coinvolge maggiormente gli strumenti d’azione e gli assetti organizzativi diretti a porli in essere.
Sul versante degli strumenti, all’adozione di misure dirette di regolazione
si affianca il ricorso a strumenti di natura economica e finanziaria (sovvenzioni, certificazioni, incentivi fiscali, Green Public Procurement) diretti a influire sulla disponibilità delle imprese a realizzare processi produttivi di minor impatto
ambientale in un equilibro diversamente calibrato di strumenti command and
control e di mercato.
Lo stesso approccio sistemico e, al tempo stesso, multidimensionale, dovrà
investire, all’interno del sistema amministrativo nazionale, le differenti politiche
pubbliche volte a orientare il sistema economico nella direzione della sostenibilità, ricomprendendo sia le politiche ambientali, sia quelle strutturali e di bilancio.
Fra le autorità pubbliche coinvolte nella loro progettazione e attuazione dovrà
inoltre instaurarsi un efficace coordinamento che favorisca l’assetto sistemico delle diverse policies.
Di rilevante interesse per le imprese è il criterio contenuto nella lett. l)
dell’art. 15 del disegno di Legge Delega al Governo che contempla la semplificazione dei procedimenti amministrativi, compresi quelli autorizzatori e normativi.
Questa stessa disciplina, inoltre, a sua volta, dovrebbe essere oggetto di uno sforzo di maggior chiarezza e coerenza attraverso una profonda azione di riordino e
di razionalizzazione. L’attuale complessità e, talora, contraddittorietà delle discipline in materia, anche per la loro collocazione multilivello, rischia infatti di compromettere la fruizione dei benefici di un utilizzo efficiente dei residui di produzione e dei sottoprodotti.
Gli stessi obiettivi dell’azione amministrativa, nel rispetto delle indicazioni
contenute nel Documento di Programmazione e Indirizzo contemplato dalla l.
n. 125 del 2014 dovranno assumere una natura integrata, quali risultanti di una
molteplicità di dimensioni e di ambiti diversi di azione amministrativa.
Questo nuovo modello economico potrebbe assumere, infine, un ruolo
decisivo di volano per la ridefinizione dell’identità europea nella direzione del-

Un diritto per l’economia circolare

161

la sostenibilità e di un equilibrio ancora più forte fra sfide ambientali, inclusione
sociale e competitività dell’Unione Europea.
Per assumere tale ruolo, l’Unione potrà ricorrere al rafforzamento del rilievo
assegnato alla Commissione nella Strategia «Europa 2020» attraverso un riequilibrio delle dinamiche decisionali fra Stati e Unione a favore della governance europea e l’evoluzione verso un sistema sempre più «comunitario». All’interno della
stessa strategia, le differenti azioni contemplate sono improntate, secondo la stessa Commissione, ad una stretta «interconnessione e complementarietà» per cui i
risultati ottenuti in un ambito influiscono su quelli propri di altri settori.
Questo potrà avvenire se l’Unione saprà dimostrare un’effettiva volontà
politica di proseguire nella direzione indicata dall’Accordo di Parigi del 2015 e
dalla Agenda 2030, imprimendo ai tempi e ai procedimenti delle proprie politiche quell’impulso necessario ad affrontare le sfide ambientali epocali che segnano l’attuale millennio senza rinunciare alla crescita della competitività e dell’occupazione.
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Un diritto per l’economia circolare
Il nuovo paradigma dell’economia circolare sopravanza i confini dell’azione amministrativa di mera gestione dei rifiuti a tutela dell’ambiente per ricomprendere, in modo olistico, l’intero processo industriale di progettazione e di produzione dei beni e i profili sociali
e formativi a questo connessi; si tratta, dunque, di uno strumento di politica industriale,
in grado di orientare e di attrarre investimenti, generando valore; è un modello non confinabile, pertanto, nel cono d’ombra della protezione ambientale ma che ricomprende,
necessariamente, i profili sociali, formativi e finanziari insiti nella ridefinizione complessiva della politica industriale europea. L’utilizzo efficiente delle risorse, in effetti, deve essere considerato un obiettivo non solo ambientale ma, altresì, di competitività industriale.
Sul versante degli strumenti, all’adozione di misure dirette di regolazione si affianca il ricorso a strumenti di natura economica e finanziaria (sovvenzioni, certificazioni, incentivi
fiscali, Green Public Procurement) diretti a influire sulla disponibilità delle imprese a realizzare processi produttivi di minor impatto ambientale in un equilibro diversamente calibrato di strumenti command and control e di mercato.

Law for a circular economy
The new paradigm of the circular economy goes beyond the boundaries of the administrative action linked to mere waste management to protect the environment. In holistic
terms, it includes the entire industrial process of the planning and production of goods
and the social and training profiles linked to this. It is therefore an industrial policy tool
capable of directing and attracting investments, generating value; it is a non-confinable
model, therefore, in the shadow of environmental protection but which necessarily includes the social, training and financial profiles inherent in the overall redefinition of European industrial policy. Indeed, the efficient use of resources must be considered an objective not only environmental but also of industrial competitiveness.
On the instrument side, the adoption of direct regulatory measures is accompanied by the
use of economic and financial instruments (subsidies, certifications, tax incentives, Green
Public Procurement) aimed at influencing the willingness of companies to carry out production processes with lower environmental impact in a differently balanced equilibrium
of both command and control and market instruments.
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Valori multireligiosi nel contesto multietnico delle
società democratiche contemporanee*
Faustino de Gregorio
1.
Il tema oggetto del presente lavoro è frutto di una recente riflessione e, come
è facilmente intuibile, rientra tra quelli particolarmente complessi, per cui procederò necessariamente per linee generali, con alcune forzature concettuali e, a volte, semplificazioni, delle quali mi scuso in anticipo, rinviando ad altri miei lavori.
Con questi limiti e le accennate avvertenze dirò subito che oggi ci troviamo
di fronte ad un sistema geopolitico composito, variamente articolato al proprio
interno, formato tuttavia, non da società civili chiuse, impenetrabili, se possiamo permetterci il termine, prive cioè di entrate ed uscite da risultare totalmente
indipendenti ed autonome; quanto piuttosto costituito da un assieme di comunità umane interagenti, ognuna dotate, questo si, di propri costumi e proprie connotazioni tipizzanti e segnate da una propria “specificità” da preservare e, non di
meno, aperte le une verso le altre. Dunque idealmente legate tra loro da un rapporto, venuto a stabilirsi e consolidarsi nel tempo, dando forma ad una sorta, se
così si può dire, di complementarità dinamica 1.
Se nel passato queste compagini civili si sono caratterizzate per essere state
artefici di aspri scontri, con il passare del tempo e, in ispecie negli ultimi decenni, esse hanno manifestato il bisogno di dover ripudiare ogni conflittualità suici-

*
Alcuni dei concetti espressi in questo breve lavoro, sono anche il frutto di un serrato confronto dialettico con il mio Maestro prof. Piero Bellini, Emerito di Storia del diritto canonico alla Sapienza di Roma ed Accademico dei Lincei e in parte riprendono quanto già espresso nel lavoro Le radici culturali e religiose della identità europea apparso in una collettanea da me curata dal titolo Riflessioni in materia di libertà e giustizia. Percorsi
storico – giuridici, Torino, 2005, 1-30.
1
G. Dammacco (a cura di), Oltre i confini. Religione e Società nell’Europa contemporanea, Bari, 2010, ed
ivi il saggio di P. Stefanì, Sovranità e costituzione nelle relazioni tra politica e religione, 177-191
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da cercando, invece, di favorire la loro dinamicità sulla base di una unica comunità che le ricomprenda in sé tutte 2.
È questo sinergismo fra ‘diversi’, questo c.d. pluralismo militante, che rende
attendibile l’auspicio di un ulteriore rinsaldarsi, di un criterio di reciproca integrazione tra i “diversi” qualunque matrice culturale o semplicemente religiosa abbiano.
Per cui, le singole comunità, nell’offrire il proprio apporto costruttivo al
vivere in comune, possano, a loro volta, giovarsi della cooperazione fattiva espressa da tutte le altre, che trova conferma nella fiducia che ognuna, autonomamente, ripone nell’altra, e ciò prescindendo, comunque, dalla complessità sociale dalle stesse eventualmente vissuta 3.
2.
Del resto, proprio su un principio di complementarità civile fra culture
diverse e fra diversi popoli, mostra di essersi fondata – in tempi antichi – la prima espressione storica d’una ecumene civile, assimilabile all’attuale unità europea, certamente dopo aver rimosso gli ostacoli dei confini territoriali e superato le
barriere della diffidenza relazionale 4.
Ma anche di un principio di reciproca integrazione s’è giovata l’esperienza valsa a promuovere, in origine, e a dar forza a quella comune civiltà, che della
unità di Europa è ragione costitutiva primaria e della quale, oggi, condivide un
identico orizzonte valoriale 5.
Siamo consapevoli di quanto sia diffusa, ai nostri giorni, la tendenza intellettuale a fare della visione individualistica dell’uomo e dell’ottimismo antropologico un portato culturale della modernità tout court.
Né, in questo, si potrebbe di certo disconoscere il determinante apporto
costruttivo dello spirito umanistico e rinascimentale, del giusnaturalismo e giusrazionalismo della filosofia dei Lumi, per tacere dei princìpi rivoluzionari dell’Ottantanove e dell’esperimento liberale 6.
Eppure, attribuito a ciascuno di questi fattori evolutivi il merito che gli va
riconosciuto, non appare tuttavia negabile che le radici profonde della scoperta
A. Pizzorusso, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, 2002, 39 ss.
S. Testa Bappenheim, I simboli religiosi nello spazio pubblico. Profili giuridici comparati, Collana della
Scuola di Giurisprudenza della Università di Camerino, 61, Napoli, 2019.
4
P. Bellini, Seculum Christianum. Sui modi di presenza della Chiesa nella vicenda politica degli uomini,
Torino, 1995, 269 ss.
5
M. Parisi, Dissimulazione del volto nello spazio pubblico e libertà religiosa delle minoranze: il caso belga
all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Pol. Dir., 2018, 295 ss.
6
A. Guedes Soriano, Direito a liberdade religiosa sob a prospectiva da democracia liberal, in V. de Oliveira Mazzuoli, A. Guedes Soriano (coordenadores), Direito a liberdade religiosa: desafios e perspectivas para o seculo XXI, Belo Horizonte, 2009, 82 ss.
2
3
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della unicità di ciascun uomo vadano ben retrodatate e ricondotte a una speculazione filosofica – quale è stata, appunto, quella antica – già per sua parte giunta
fino a teorizzare la superiore eccellenza della componente pneumatica dell’uomo,
non tanto intesa come semplice riflesso d’una entità cosmica, della quale i singoli si son fatti occasionalmente e transitoriamente compartecipi, bensì di una entità propriamente individuale, di ‘appartenenza esclusiva’ che il genere umano ha
di per sé, in quanto tale 7.
È prospettiva, questa, in cui si ha la consapevolezza di un radicale “spirito
umanistico”, della ‘immortalità’ individuale dell’anima.
E vanno ricercate – quelle medesime radici – in una prospettiva non solo
filosofica, che molto ha confidato in una «introspezione» puntualmente riferita
alla natura che è dentro di noi 8.
È noto – in fatto di esperienza pubblica – quel che è stato detto, con raffinata eloquenza, su quanto la «Libertà dei Moderni» si distanzi dalla «Libertà degli
Antichi».
Eppure, anche qui, varrebbe tener conto di come la disciplina civica del
mondo antico guardasse non di meno agli uomini, non già come a cellule indistinte del corpo societario o come ad esseri soggetti a forze radicalmente capaci
di trascenderli, ma come a ‘componenti vitali di quel corpo’ tenute, per un senso di comune appartenenza, a un debito di ‘partecipazione personale’ e di ‘lealtà’
verso le Istituzioni da loro stessi costituite e fatte funzionare, non dimenticando
di considerare altresì che i diritti fondamentali di ogni uomo, assumono rilevanza imprescindibile nella società se sono assistiti dai caratteri del sociale e di quelli della libertà 9.
A rendere quegli uomini non subditi ma cives vale soprattutto il senso vivo
del loro «eiusdem esse civitatis»: di qui la proclamata equivalenza fra res publica e
res populi.
Il populus non è fatto d’una qualunque “multitudo” rispondente a una semplice inclinazione di natura né è fatto d’un «coetus hominum quoquo modo congregatus».
Esso consta, piuttosto, d’un consortium nel quale gli uomini si associano sul
metro di criteri formali e sostanziali, ben anche dipendenti da una loro autonoma
determinazione storica, un «consensus iuris» o una «communio utilitatis» 10.
7
R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei
luoghi pubblici, Torino, 2004, 51 ss.
8
P. Bellini, Metamorfosi del «Cattolicesimo reale». Sulla dinamica ideologica del movimento cristiano principale, Soveria Mannelli, 2010, spec. 141-166.
9
S. Angeletti, Libertà religiosa e patto internazionale sui diritti civili e politici. La prassi del comitato per
i diritti umani delle Nazioni Unite, Torino, 2008, 117 ss.
10
P. Bellini, Sugli usitati paradigmi della canonistica osservante. Considerazioni dissenzienti d’un canonista trasgressivo, Milano, 2016, 131-187
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Del resto, se non avessero riposto pienezza di fiducia nel proprio talento e
non avessero fidato nella propria fortuna, né gli antichi Romani avrebbero affermato la loro autorità, né i Greci avrebbero edificato i loro monumenti di sapienza e di armonia.

3.
È ottimistica, perciò, l’antropologia sottesa ai grandi eventi costruttivi del
mondo classico, che si volgeva all’uomo come a realtà singola che tende a realizzare sé stessa nella vita; mentre alla comunità civile si guardava come a realtà umana collettiva volta a realizzare sé stessa nella storia 11.
Ho voluto insistere su queste profonde mutazioni dei modi di vita e delle
strutture pubblicistiche del mondo tardo antico in quanto, in quello moderno, si
è assistito ad un processo metamorfico, nel quale vengono vissuti o, comunque,
cercano di sopravvivere, quei tratti pluralistici e dialettici sui quali si basa ogni
civile istituzione che, dunque, esclude ogni forma fideistica totalizzante, essendo
aperta a valori nuovi, in un più ampio contesto di rinnovato clima intellettuale
nel quale il singolo uomo trova conferme e certezza del suo essere, fino a sentirsi
assolutamente e del tutto emancipato 12.
Ritengo che questo aspetto, nella realtà odierna, quella che viviamo giorno
per giorno, non è presente in ognuno di noi come dovrebbe e, quand’anche lo
sia, viene sottovalutato.
In un articolo del 1981, apparso nel numero 1 del volume 92 della rivista
Ethics sotto il titolo A Rigth to do Wrong, (pp. 21-39), J. Waldron ebbe ad affermare che «una teoria liberale, per non banalizzare i diritti, deve difendere l’agente nella sua particolare scelta su ciò che sia importante per la sua vita, e non solo,
cioè, laddove scelga di fare la cosa giusta. In altri termini, i diritti non sono solo
diritti a scegliere fra opzioni permesse, ma a scegliere fra opzioni che l’agente considera significative per la propria esistenza, il che implica la necessità di un generale diritto di sbagliare» 13.
Tutte queste osservazioni non sono passate inosservate anche alla intellettualità cristiana e lo testimonia la storia, quella recente, in particolare quella del
Concilio Vaticano II che, con mirabile lungimiranza, ha anticipato i tempi operando una politica di persuasione, affievolendo oltre ogni immaginazione le mol11
F. de Gregorio, Lo studio del diritto canonico. Dalla ordinazione culturale alla codificazione autoritativa, vol. I, Torino, 2018 27 ss.
12
F. Costabile (a cura di), Atene e Roma. Alle origini della democrazia moderna e la tradizione romanistica nei sistemi di Civil law e di Common law, Torino, 2016, 123 ss.
13
Citato in F. Macioce, Ordine pubblico e autodeterminazione, Torino, 2010, 153, nota 9.
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teplici forme di conflittualità sociale che in qualche modo potessero dividere le
comunità, quand’anche tanto diverse tra loro, dando così univoche risposte e
assicurando granitiche certezze 14.
Bisogna, poi, fare i conti con la realtà e considerare che lo “spazio” pubblico
non è più all’oscuro delle differenze, non le mette fittiziamente in parentesi, anzi
le fa interagire, senza disconoscere le inevitabili tensioni che insorgono tra visioni opposte, senza rinunciare, tuttavia, a reperire punti di convergenza associati a
momenti di vera intensa condivisione 15.
Il pluralismo confessionale, favorito senz’altro in questi ultimi tempi da
massicci flussi migratori, con l’integrazione sociale del soggetto nel territorio, non
può e non deve subire interferenze, ma diventa, in positivo, il garante del pluralismo e la messa in atto di un metodo basato sul confronto continuo e paritario tra
tutti gli uomini, quasi ad operare una impostazione di matrice pubblicistica che
bilanci le posizioni tra ‘pari’, scongiurando in tal modo i conflitti ed abbattendo,
idealmente, ogni confine 16.
L’imparzialità statale dinanzi alle religioni non equivale né può essere letta
come forma di indifferenza, ma, bensì, corrisponde alla garanzia e tutela prestata dall’apparato politico a favore della libertà religiosa da chiunque manifestata e
in qualunque modo 17.
Parliamo di una forma di ‘laicità’ positiva o attiva, intesa come compito della società civile pluralista, di svolgere interventi per rimuovere ostacoli e potenziali impedimenti, favorendo spazi necessari per espletare le annesse funzioni secondo i propri convincimenti come, del resto, ci ricorda la nostra Costituzione 18.
In altre parole, i pubblici poteri devono garantire la piena esplicazione
coscienziale di ognuno, astenendosi da azioni di ‘disturbo’ volte ad impedirne la
piena esplicazione personale, assecondando e favorendo quell’autodeterminazione alla quale espressamente rimanda non solo la nostra Carta Costituzionale ma,
più in generale, quella sui Diritti Universali 19.
Si tratta, a ben vedere, non certo di supplire ad ipotetiche carenze regolative
maturate negli anni da questo o quel Paese, bensì – in senso più largo e prescindendo da singoli e particolari casi – di garantire la libertà di coscienza, di pensiero
E. Chizzoniti, Laicità, flussi migratori e teologia del Concilio Vaticano II, Cosenza, 2010, spec. 47 ss.
S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, 191 ss.
16
G. Macrì, La dimensione europea del fenomeno religioso in G. Macrì, M. Parisi, V. Tozzi (a cura di),
Diritto e Religioni. L’evoluzione di un settore della scienza giuridica attraverso il confronto di quattro libri, Salerno, 2012, 47-56.
17
A. Spadaro, Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale. Sulle radici “religiose” dello Stato “laico”, Torino, 2008, 104 ss.
18
P. Bellini, Il diritto di essere se stessi. Discorrendo dell’idea di laicità, Torino, 2007, 99 ss.
19
F. Manganaro, Diritto di asilo e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in F. Astone, F. Manganaro, A. Romano Tassone, F. Saitta (a cura di), Cittadinanza inclusiva e flussi migratori, Soveria Mannelli, 2009,
219-224.
14
15
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e di religione di tutti gli individui, l’uguaglianza di tutti i soggetti senza distinzione di sesso, razza o lingua, oltre, naturalmente l’eguale libertà di tutte le confessioni religiose nonché di tutti i comportamenti che ne conseguono, purché questi
ultimi, ovviamente, siano frutto di una libera scelta e non ledano le altre libertà
costituzionalmente garantite, qualunque natura avessero 20.
L’idea fondamentale si condensa, oltre che in un ideale superamento delle pregiudiziali culturali ed antropologiche verso il ‘prossimo’, anche nella libertà
religiosa individuale e, dunque, nella irrilevanza della professione religiosa rispetto al godimento dei diritti civili e politici di ognuno. E segna una netta distinzione tra Potentato politico e confessione religiosa nei suoi due versanti: autonomia
delle organizzazioni religiose ed assenza di interventi statali nella loro dottrina ed
organizzazione interna da un lato e, dall’altro, autonomia dello Stato da ogni forma di legittimazione religiosa del proprio potere, che trova il suo fondamento
ultimo soltanto nella volontà libera dei cittadini 21.
Riteniamo di poter concludere queste brevissime riflessioni sostenendo che,
negli usuali rapporti ‘comunitari’, negli ideali luoghi d’incontro all’uopo contraddistinti e secondo le proprie usanze, ognuno possa esprimere il sentimento fideistico come esplicitazione del proprio essere, senza ‘ostacoli’ di sorta 22, a condizione che vengano rispettate le scelte degli ‘altri’.
E’ per così dire una presa d’atto dei mutati cambiamenti sociali, dei molteplici stili di vita, nei quali si inseriscono a pieno titolo anche le religioni praticate da ognuno secondo il personale convincimento, che sono il simbolo universale di quella libertà religiosa, condizione imprescindibile di ogni società culturalmente evoluta e multietnica nella quale si misura fino in fondo il senso di libertà e nel quale viene riconosciuto lo spazio inalienabile della coscienza e l’esaltazione dell’io 23.
Così facendo sarà possibile attuare il vero rispetto della uguaglianza nella
diversità, esplicando in ogni forma il diritto di essere sé stessi, con ciò consentendo anche di utilizzare spazi liberi appositamente dedicati 24.

M. Del Tufo, La tutela della libertà delle persone e l’Europa, in Quest. Giust., 2004, 2-3, 266.
F. de Gregorio, La Chiesa cattolica e lo Stato italiano nella società multireligiosa e multietnica del terzo
millennio. La strada percorsa e quella da percorrere, Torino, 2009, 89 ss.
22
F. de Gregorio, Variazioni sul tema della laicità. Dialogando a proposito di alcuni principi del Concilio
Vaticano II e della libertà religiosa. Un dibattito storico culturale ancora aperto, Roma, 2006, 91 ss.
23
E. Mauro, G. Zagrebelsky, La felicità della democrazia. Un dialogo, Roma-Bari, 2011, 112 ss.
24
Cfr. da ultimo G. Marzano, M. Tuono, F. Turoldo, Il multiculturalismo oggi. Riflessioni di filosofia
morale, Roma, 2019, spec. cap. IV Il passaggio dall’individuo alla persona, 49 ss.
20
21
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Valori multireligiosi nel contesto multietnico delle società democratiche contemporanee
Nelle società aperte e multiculturali, l’espressione pubblica della propria fede religiosa
non può essere limitata, a condizione di rispettare la libertà dell’altro da sé, in una visione solidaristica, rispettosa della coscienza individuale di ognuno.

Multi-faith values in the multi-ethnic context of contemporary democratic societies
In open and multicultural societies, the public expression of one’s religious faith cannot
be restricted, provided that the freedom of others is respected, in a vision of solidarity, respectful of everyone’s individual conscience.
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Il limite economico delle decisioni giudiziarie
nell’ambito della salute pubblica in Brasile
Fernando Rister de Sousa Lima, Matteo Finco
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Quadro teorico e dati empirici. – 3. Il paradosso e il codice del sistema giuridico. – 4. «Casi difficili» affrontati dal diritto: la «giudizializzazione della salute» in Brasile. – 5. Il «limite economico» del diritto. – 6. Conclusioni.

1.

Introduzione

Nell’ambito della teoria dei sistemi sociali di Niklas Luhmann, nella società
moderna la funzione del diritto riguarda il mantenimento delle aspettative normative nel corso tempo. Pertanto il diritto contribuisce, in primo luogo, a far sì
che i valori sanciti dalle norme giuridiche continuino a essere socialmente validi;
secondariamente, a guidare le condotte e risolvere i conflitti. In maniera continuativa e costante, le operazioni del diritto – ovvero comunicazioni caratterizzate
dallo specifico «codice» ragione/torto [Recht/Unrecht] – condizionano gli altri sottosistemi (o «sistemi parziali») della società, imponendo ad essi le decisioni giuridiche. È questa la routine del sistema del diritto: decidere in maniera vincolante.
A partire da tale contesto teorico, questa ricerca tratta del limite economico
all’intervento del diritto nei confronti del sottosistema della politica, nello specifico relativamente alla sanità pubblica. Detto altrimenti: fino a che punto risulta
sostenibile per lo Stato l’imposizione di specifiche spese prescritte dal sistema giuridico attraverso le decisioni delle Corti? E quali sono le conseguenze di ciò? Più
importante ancora: fino a che punto è opportuno, ai fini dell’«equilibrio», dell’integrazione della società, che siano le corti a decidere se lo Stato debba intervenire
economicamente a fronte della richiesta di un cittadino?
Implicitamente, ciò significa porsi il medesimo interrogativo (sulla «sostenibilità» delle prescrizioni di natura economica) relativamente agli altri sottosistemi, e chiedersi quali siano le conseguenze.
Non viene qui presa in esame la legittimità (o non-legittimità) delle decisioni, e neanche ci si chiede se e quando esse risultino «giuste». Non si tratta dunque
di una ricerca nell’ambito della dogmatica giuridica o della filosofia del diritto. Ci
si concentra invece sulle relazioni che intercorrono tra i sottosistemi della socie-
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tà, con l’intento di osservare in che misura le decisioni giuridiche – e dunque il
codice del diritto ragione/torto – possano (ma anche debbano) essere imposte al
sistema politico. Per fare questo, le considerazioni vengono tratte a partire da dati
empirici riguardanti procedimenti nell’ambito della salute.
Le risposte ipotizzate in partenza sono le seguenti: (i) non vi è alcun limite economico rispetto alle decisioni dei tribunali; (ii) il limite varia a seconda del
tipo di diritto violato; (iii) la «corruzione» del codice di un altro sottosistema rappresenta il limite dell’imposizione giuridica sugli altri sistemi.
2.

Quadro teorico e dati empirici

Di particolare importanza risultano qui alcuni concetti della teoria dei sistemi sociali di Niklas Luhmann: programma, codice, corruzione del codice, comunicazione differenziata. Nonostante la ricerca sia di stampo teorico, tuttavia prende in analisi dati empirici raccolti a partire da una bibliografia consistente in fonti dirette e indirette: 1) dati del Consiglio nazionale di giustizia (CNJ) relativi al
2013 («Justiça em Números»), utili per farsi un’idea generale del cosiddetto «attivismo giudiziario»; 2) dati della Advocacia Geral da União («Consultoria Jurídica/Ministério da Saúde»), utili per avere contezza della dimensione dell’impatto
della «judicialização da saúde» a livello nazionale. Oggetto di studio sono pertanto i procedimenti giudiziari in cui vengono avanzate pretese nei confronti dell’Unione federale brasiliana relativamente al diritto alla salute. Vengono messi a confronto due periodi di tempo: 2005-2012 e 2006-2015. Nonostante le differenze
nell’atteggiamento delle corti, come pure delle condizioni regionali relative alla
promozione e all’attuazione del diritto alla salute, i dati forniscono un’idea di
quel che accade nel paese nel suo complesso.
3.

Il paradosso e il codice del sistema giuridico

Fra le caratteristiche del diritto inteso come sottosistema della società, due
distinzioni vanno tenute in considerazione combinatamente: quella fra aspettative normative e aspettative cognitive e quella fra diritto e non diritto (ragione/torto). Tale binomio è un prodotto del sistema giuridico: un sistema riflessivo, le cui
operazioni generano stimoli/irritazioni sia all’interno del diritto stesso che all’esterno, cioè nei confronti dei sottosistemi interessati dalle comunicazioni giuridiche – nello specifico decisioni giudiziarie. Le ricadute sugli altri sottosistemi della
società prendono forma proprio a partire dalle due distinzioni appena citate – che
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rimangono costanti, mentre invece variano altri parametri quali il senso oggettivo, il contenuto delle norme e i programmi del diritto (N. Luhmann, 1993). In
questo modo, le decisioni giudiziarie alimentano la riflessività dei sistemi autopoietici (cioè quelli che producono da sé i loro elementi e loro strutture), influenzando le loro operazioni successive.
Il paradosso – cioè la situazione in cui le condizioni di possibilità di una operazione o di un evento sono al contempo le condizioni di impossibilità della stessa operazione o dello stesso evento (es.: il noto «paradosso del mentitore») – è una
caratteristica della società contemporanea (l’elevato numero di situazioni paradossali nella quotidianità sociale lo testimonia). I paradossi sono cioè strutture costanti nei processi di differenziazione funzionale, ovvero quei processi in virtù dei quali
singoli sottosistemi della società si autonomizzano in base a una specifica funzione (si pensi al diritto, di cui si è detto in apertura). La loro risoluzione rappresenta
uno dei grandi motori del processo evolutivo della società, in quanto «risolvere» –
o meglio «superare» – un paradosso, richiede un aumento di complessità dell’osservazione e quindi un incremento della complessità che è possibile affrontare da
quel momento in avanti. Ad esempio, nell’ambito del diritto è possibile vedere che
– a causa di contenziosi giudiziari sempre più complessi, dalle origini più diverse,
che presentano situazioni inedite – il sistema si trova a dover aumentare la propria
capacità di astrazione e la propria complessità.
Il paradosso principale di tale sistema consiste nella necessità di dover sempre decidere: il non liquet rappresenta di conseguenza una sfida fondamentale per
il sistema stesso. La soluzione a questo problema consiste nel ridimensionamento del semplice paradigma gerarchico all’interno del sistema giuridico. Occorre
abbandonare cioè l’idea di gerarchia (riguardante le fonti del diritto e l’asimmetria fra legislazione e giurisprudenza) e pensare a partire dalla polarità centro/periferia, utilizzando un processo di riflessione interna.
Il centro del sistema giuridico è rappresentato da corti e tribunali. È qui che
giungono le «irritazioni» al sistema, «tradotte» in forma giuridica: ovvero, le sempre
nuove pretese della società vengono rivendicate nel sistema giuridico nella forma di
azioni giudiziarie. Queste a loro volta costituiscono un’opportunità per il sistema del
diritto, in quanto consentono ad esso di autoconservarsi e rilegittimarsi mentre viene riproducendosi, potendo così «restare al passo» dei cambiamenti che avvengono
nella società, e continuando a fornire a essa la sua prestazione (decidere in maniera
vincolante), tuttavia in situazioni sempre più complesse (N. Luhmann, 2016, 428).
In questo senso il diritto «funziona» – come già detto – in base a un codice specifico (ragione/torto) – non più a partire da punti di vista ad esso esterni
(morale, politica, religione, ecc.) – e attraverso specifici programmi (ossia regole decisionali) che consentono di imputare correttamente i valori del codice stesso. Ciò porta alla produzione di decisioni, le quali appunto «materializzano» la
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distinzione (ragione/torto), che «occulta» il paradosso iniziale (N. Luhmann,
2016, 413-414, 426-429).
4.

«Casi difficili» affrontati dal diritto: la «giudizializzazione della salute» in
Brasile

L’uso delle espressioni «attivismo giudiziario» e «giudizializzazione della
politica» è ricorrente nei media e nella dottrina giuridica 1. In realtà, il fenomeno definito come «giudizializzazione della politica» («judicialização da política»)
in Brasile può essere considerato un risultato relativamente scontato, visto che in
tale realtà – da un lato – la politica risulta afflitta (da tempo) di una crisi della
rappresentanza 2 e – dall’altro – la Costituzione federale stessa conferisce al potere
giudiziario un’ampia competenza giurisdizionale 3. A ciò va aggiunta la crescente importanza – dal punto di vista giuridico e da quello sociale – dell’accesso alla
giustizia, anch’essa risultante dalla nuova costituzione 4. Il risultato è il ricorso –
regolare e frequente – all’azione giudiziaria da parte dei cittadini brasiliani, in
particolare per rivendicare il diritto alla salute 5. Si potrebbe quasi affermare che
il ricorso alle corti è diventato una caratteristica diffusa della cultura nazionale.
1
C. Campilongo, Política, sistema jurídico e decisão judicial, São Paulo, 2002, utilizza le espressioni
«politicizzazione del diritto» («politicização do direito») e «giudizializzazione della politica» («judicialização da
política»), riferendo anche le critiche più comuni rivolte ad esse e i loro punti deboli. L’autore mette inoltre in
evidenza l’approssimarsi inevitabile di politica e diritto e i problemi derivanti dalla «corruzione» dei loro codici.
2
C. Campilongo, op. cit., 59: «All’interno delle strutture del sistema politico tradizionale, vale a dire
nello Stato, il potere giudiziario viene percepito come l’istanza in apparenza abilitata a superare la paralisi, l’inefficienza e la corruzione del sistema politico» [trad. nostra]. Sulla crisi della rappresentanza politica, cfr. C. Campilongo, O direito na sociedade complexa, São Paulo, 2000, 73.
3
Cfr. M.T. Sadek, Judiciário e Arena Pública: Um olhar a partir da Ciência Política, in A. Pellegrini Grinover, K. Watanabe, Controle Jurisdicional de Políticas Públicas, 2.ed., São Paulo, 2013, 19: «In altre parole, il
protagonismo giudiziario trova riparo nelle variabili derivanti dal carattere istituzionale e dall’ampiezza dei diritti legalmente riconosciuti. Tali obiettivi portano alla conclusione che il legame tra il potere giudiziario e le politiche pubbliche è insopprimibile» [trad. nostra].
4
Il potere giudiziario si è visto rafforzato dalla Costituzione del 1988, divenendo un’arena pubblica
caratterizzata da una forte partecipazione alle principali questioni di interesse della comunità brasiliana. Il testo
costituzionale ha dato vita a un nuovo assetto istituzionale in cui è stato abbandonata la concezione – ereditata dalla Rivoluzione francese – del ruolo del giudice come «voce della legge». L’applicazione del diritto fa ancora
parte, naturalmente, dei suoi compiti: tuttavia il giudice non è più un semplice esecutore, bensì un agente politico sottoposto alla pressione delle esigenze e delle pretese della società, che lo stimolano all’impegno per la concretizzazione dei diritti, come ad esempio il diritto alla salute. In tal modo risulta inevitabile il conflitto con gli altri
poteri, soprattutto quando vengono sottoposte a revisione decisioni prese da altri poteri, cosa che avviene costantemente. Un riscontro di ciò si può trovare nei dati forniti da M.T. Sadek, op. cit., 15-18: particolarmente rilevante è il fatto che, dal 1988 al 2002, il STF ha annullato oltre duecento (200) leggi federali, quando ad esempio la Corte Suprema degli Stati Uniti – in tutta la sua storia – ne ha annullate soltanto centotrentacinque (135).
5
Diritto stabilito dall’art. 196 della Costituzione federale, secondo cui la salute è «un diritto di tutti e
un dovere dello Stato»: «A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação».
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Ad esempio, nel 2013 – secondo i dati del rapporto «Justiça em Números»
del Consiglio Nazionale di Giustizia (Conselho Nacional de Justiça) – ci sono state in Brasile 23.474.341 nuove azioni legali, di cui 17.271.369 a livello della giustizia comune e 6.202.972 nei tribunali speciali. In conseguenza di questa ondata
di giudizializzazione, i giudici si trovano costretti ad affrontare situazioni sempre
nuove, le quali – per la verità – vengono spesso esaminate più volte da corti differenti. I giudici subiscono dunque una «pressione sociale» esercitata attraverso i
procedimenti giudiziari, che si accumulano quotidianamente.
È possibile affermare che, se la modernità può rivendicare la conquista della
«promessa dell’uguaglianza», non è meno vero che il potere giudiziario è divenuto
l’arena pubblica privilegiata per la rivendicazione – e la realizzazione – di tale promessa. Nell’ambito della giudizializzazione della salute, prova di ciò può essere rinvenuta
nel significativo aumento dei farmaci acquistati dallo Stato a seguito di azioni giudiziarie. Nel 2005 – a livello nazionale – l’importo della spesa è stato di 2.441.041,95
R$, salito nel 2012 a 287.844.968,16 R$, come mostra il grafico che segue.
Grafico 1 – Aumento della spesa dell’Unione federale per l’acquisto di farmaci a seguito
delle sentenze giudiziarie

Fonte: BRASILE, Advocacia Geral da União, 2012-2013
Analizzando questi dati, si possono constatare alcuni aspetti rilevanti.
(i) L’irrazionalità nella distribuzione dei farmaci: il ricorso in giudizio di 523 individui
ha generato una spesa di 278.904.639,71 R$ a carico dell’Unione federale. A questa «élite» la magistratura ha concesso 18 nuove applicazioni tecnologiche, come si può vedere di seguito.
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Tabella 1 – Nome e costo dei farmaci concessi più frequente a seguito di una sentenza
giudiziaria sfavorevole all’Unione federale

Fonte: BRASILE, Advocacia Geral da União, 2012-2103
(ii) La necessità per l’Unione di aiutare finanziariamente gli Stati e le municipalità non in
grado di rispettare le disposizioni giudiziarie. In questo senso, si è passati da 116.504,54
R$ spesi nel 2005 a 68.002.152,43 R$ spesi nel 2012 (grafico n° 2).
Grafico 2 – Aumento della spesa dell’Unione federale a sostegno di Stati ed amministrazioni locali
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Fonte: BRASILE, Advocacia Geral da União, 2012-2103
(iii) Nel 2012, l’Unione ha pagato oltre 350.000.000,00 R$ in spese giudiziarie e acquisto di medicinali, quando nel 2005 la spesa era stata di 2,557,546,49 R$. Tale incremento, estremamente elevato, è rappresentato nel grafico n° 3.
Grafico 3 – Aumento della spesa dell’Unione Federale a seguito delle ordinanze della magistratura

Fonte: BRASILE, Advocacia Geral da União, 2012-2103

Non è possibile negare che la spesa dell’Unione federale a seguito di decisioni giudiziarie sia molto elevata, e che vada aumentando. Dal punto di vista
degli Stati membri, tuttavia, la situazione è ancor più critica, in quanto le entrate
fiscali in Brasile sono dirette per lo più nelle casse dell’Unione (e non degli Stati
stessi). Ad esempio, notevole è l’ammontare della spesa pubblica nel 2010, come
mostrato di seguito: (i) lo Stato di San Paolo ha speso 700.000.000,00 R$; (ii)
quello di Pernambuco, per soddisfare 600 (seicento) azioni legali, 40.000.000,00
R$; (iii) quello del Pará, per sole 6 (sei) procedimenti, 913.073,81 R$; (iii) quello di Minas Gerais, per poter sostenere le disposizioni giudiziarie che lo hanno
riguardato, ha dichiarato di aver ridotto la spesa destinata alle politiche pubbliche
promosse attraverso i programmi Farmácia de Minas e Saúde da Família (PSF)
(Advocacia Geral da União, 2012-2013). Il caso della città di Campinas, generalmente considerata ricca, risulta emblematico: nel 2009 il 16% del budget totale è stato destinato all’acquisto di medicinali, a seguito di 89 azioni giudiziarie,
generando una spesa di 2.505.762,00 R$. Allo stesso tempo, oltre un milione di
abitanti si è dovuto accontentare del resto del bilancio (Finatti; Vechini, 2009).
Dati più recenti confermano tale tendenza: nel 2015 sono stati spesi
1.013.331.821,30 R$ (oltre un miliardo di reais). Tale cifra può essere confrontata con quanto speso a partire dal 2006, anno in cui la spesa è stata di circa
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7,600,579.92 R$. Si può così notare che un costante incremento del fenomeno
della giudizializzazione della salute nell'arco di dieci anni 6.
Grafico 4 – Aumento delle spese dello Stato brasiliano a seguito delle azioni legali presentate contro di esso (2006-2015)

Fonte: BRASILE, Ministério da Saúde, Cálculo CODEJUR/CONJUR, CGEOF/FNS, [s.d.]
La tabella 2 mostra gli importi delle spese giudiziarie sostenute, a livello nazionale, nel periodo 2006-2015, a seguito di condanne giudiziarie.

6
Per una interessante e dettagliata ricerca recente sul tema della «giudizializzazione della salute», cfr.
Instituto de ensino e pesquisa – INSPER, Relatório Analítico Propositivo Justiça Pesquisa. Judicialização da saúde
no Brasil: perfil das demandas, causas e proprostas de solução, 2019, Url: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/03/em-uma-decada-judicializacao-da-saude-publica-e-privada-cresce-130.shtml. Vi si legge, ad esempio: «Considerando o ano de distribuição dos processos, o que se verifica na evolução ano a ano é que há um crescimento acentuado de aproximadamente 130% no número de demandas de primeira instância relativas ao direito à
saúde de 2008 para 2017». In generale, sulle caratteristiche e sulle conseguenze della «giudizializzazione della
salute», nonché sulle critiche ad essa rivolte, si vedano anche, fra gli altri: V. L.E. Pepe et al., A judicialização da
saúde e os novos desafios da gestão da assistência farmacêutica, in Ciência & Saúde Coletiva, vol. 15, n. 5, 2010,
2405-2414. Url: http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232010000500015; S. Marques, Judicialização do direito à saúde, in Revista de Direito Sanitário, 9, 2, 2008, 65-72. Url: https://doi.org/10.11606/issn.2316-9044.
v9i2p65-72; L.R. Barroso, Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial, in Revista Jurídica UNIJUS, v. 15, 13-38. Url: https://
bd.tjmg.jus.br/jspui/handle/tjmg/516. Per un’analisi teorica del fenomeno, da un punto di vista sociologico,
cfr. G. Corsi, S.R. Martini, La costituzionalizzazione del diritto alla salute, in Revista Jurídica - Unicuritiba, v. 1,
2018, 62-75; Id., L’ambiguità dei diritti costituzionali. Il caso della judicialização da saúde in Brasile, in Sociologia del diritto, n. 1, 2018, 29-44.
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Tabella 2 – Spese giudiziarie sostenute a seguito di condanne giudiziarie, nel periodo
2006-2015

Fonte: BRASILE, Ministério da Saúde, Cálculo CODEJUR/CONJUR, CGEOF/FNS, [s.d.]

Dallo scenario qui descritto sorge la domanda: è opportuno che il diritto
determini spese a carico del sistema pubblico potenzialmente illimitate? Con quali conseguenze? E quindi: dovrebbe essere posto un limite alla soglia di spesa che
una corte può determinare?
5.

Il «limite economico» del diritto

Le domande appena formulate rivestono, naturalmente, un interesse che va
ben oltre il contesto brasiliano, qui preso in esame. La questione relativa al «limite economico» del diritto, inoltre, oscilla fra il piano descrittivo (da cui la domanda: nel contesto brasiliano esiste, di fatto, un «limite economico» del diritto?) e
quello normativo (altra questione: se tale limite non esiste, è bene che venga definito per legge?). Il primo quesito è quello che qui ci interessa. Tuttavia, prima
di rispondervi, è opportuno fare qualche ulteriore considerazione sulla specificità
delle disposizioni costituzionali brasiliane.
Anzitutto occorre prendere in considerazione i riferimenti normativi riguardanti le decisioni giudiziarie economicamente vincolanti. Per intenderci, nell’ordinamento italiano troviamo l’affermazione del principio dell’equilibrio di bilancio negli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione 7. Tale principio viene afferma7
Il primo afferma che «Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico»; il secondo che «Le pubbliche amministra-
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to anche nella costituzione brasiliana: l’articolo 165 tratta delle spese di bilancio, con l’obbligo per l’esecutivo di varare la «legge del piano pluriennale» (plano plurianual), per stabilire linee-guida e obiettivi dell’amministrazione pubblica federale per le uscite di capitale, per quelle da esse derivate e per quelle relative
ai programmi di durata continuativa; la «legge sulle direttive di bilancio» (diretrizes orçamentárias), per stabilire progetti e priorità dell’amministrazione pubblica federale e spese di capitale per l’esercizio finanziario successivo; e la «legge
di bilancio annuale» (orçamentos anuais) comprendente, fra gli altri, il bilancio
fiscale dei poteri dell’Unione, fondi, organi e enti dell’amministrazione diretta ed
indiretta, il bilancio di investimento delle imprese di cui l’Unione detiene la maggioranza del capitale sociale, il bilancio della sicurezza sociale 8.
Accanto al pareggio di bilancio la Costituzione prevede anche una quota
riservata e intoccabile a garanzia dei diritti sociali, la cosiddetta «riserva del possibile». In questo modo viene finanziato il sistema sanitario nazionale, cioè il Sistema
Único de Saúde (SUS), sulle cui caratteristiche vale la pena soffermarsi brevemente.
Il SUS è previsto dalla Costituzione ed è stato istituito con una specifica legge (n. 8.080 del 1990, Lei Orgânica do SUS). Si tratta, in estrema sintesi, di un
sistema integrato, pubblico ma aperto all’iniziativa privata, costituito da tutte le
azioni e i servizi sanitari prestati dagli organi e dalle istituzioni pubbliche federali, statali e municipali che formano una rete regionalizzata – il diritto alla salute è dunque competenza comune dei differenti enti dello stato 9 – e gerarchizzata,
ispirata ai principi di decentralizzazione, assistenza integrale con priorità alla prevenzione, partecipazione della comunità (articoli 198 e 199 della Costituzione).
I compiti del SUS sono stabiliti dall’art. 200 della Costituzione: controllo e
fiscalizzazione di procedure e prodotti sanitari, partecipazione alla produzione di
farmaci e equipaggiamenti sanitari, vigilanza sanitaria ed epidemiologica, cura della salute dei lavoratori, formazione delle risorse umane, partecipazione nella formulazione delle politiche sanitarie e nella realizzazione delle azioni di base, incremento dello sviluppo scientifico e tecnologico, fiscalizzazione e controllo degli alimenti e delle sostanze psicoattive, tossiche e radioattive, protezione dell’ambiente.
zioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità
del debito pubblico»; il terzo che «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea».
8
A.S. Bruno, Diritto alla salute e riserva del possibile. spunti dal contesto brasiliano per osservare il “federalismo fiscale”, in Rivista del GRUPPO DI PISA, 2012, 1-24. Si noti che il fatto di mantenere nella Costituzione
«quote rappresentative del minimo esistenziale ha conseguentemente creato una zona giustiziabile, all’interno
della quale si muove e interviene il STF» (20).
9
«Unione, Stati membri e Distretto Federale hanno competenza concorrente a legiferare in materia di
difesa della salute; infine, i Comuni possono legiferare nel caso in cui rinvengano, nella tutela della salute, un
innegabile interesse locale, così come possono fornire, con la cooperazione tecnica e finanziaria dell’Unione e
dello Stato, servizi di assistenza sanitaria alla popolazione»: A.S. Bruno, op. cit., 15.
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Il sistema viene finanziato principalmente con risorse federali, statali e municipali. Tali enti, come già anticipato, sono tenuti ad investire una quota minima, determinata annualmente secondo quanto stabilito a livello costituzionale (art. 198 Cost.; art. 77 dell’Atto delle Disposizioni Costituzionali Transitorie
(ADCT); emendamenti costituzionali n. 29 del 2000 e n. 86 del 2015) 10. Il diritto alla salute gode dunque di garanzie finanziarie di tenore costituzionale: lo stesso avviene, attraverso l’art. 212, per il diritto all’educazione 11. Più nel dettaglio,
con l’EC n. 29/2000 è stato introdotto l’inciso VII nell’art. 34 CF, «consentendo
all’Unione di intervenire per applicare il minimo richiesto dalle entrate risultanti
da imposte statali, compresa quella proveniente da trasferimenti, per la conservazione e lo sviluppo dell’insegnamento e per le azioni e servizi pubblici sanitari» 12.
In tema di diritti sociali – e dunque anche per quanto riguarda la salute –
le corti brasiliane devono perciò tener conto di due principi: il «minimo esistenziale», cioè le condizioni minime per un’esistenza degna (la dignità della persona
umana come fondamento dello Stato brasiliano è sancita dall’art. 1 della Costituzione), e la già citata «riserva del possibile» 13. Quest’ultima è in realtà una costruzione giurisprudenziale del Tribunale Costituzionale Federale tedesco (Der Vorbehalt des Möglichen) introdotta a partire dall’idea che il legislatore «nell’esercizio
delle sue funzioni, deve tutelare anche altri interessi della comunità», evitando «di
istituire spese che finissero per onerare esageratamente la società» 14. In Brasile tuttavia essa «ha finito per vincolarsi all’idea secondo la quale sia stanziamenti pubblici che mezzi finanziari sarebbero condizioni necessarie affinché l’Amministrazione possa soddisfare diritti soggettivi (subjektive Rechte) di indole sociale», conducendo così «all’affermazione generalizzata secondo cui l’esercizio di un diritto sociale dipenderebbe dall’emanazione o dall’adattamento di una norma sul
bilancio” 15. In altre parole, vi è stata una torsione rispetto al significato originale
del principio: un diritto sociale – esigibile –, a causa del carattere (naturalmente)
limitato delle risorse disponibili, diviene soggetto, per la sua effettivizzazione, alla
Ementa Constitucional n° 29, de 2000 e Ementa Constitucional n° 85, de 2015.
«A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências,
na manutenção e desenvolvimento do ensino».
12
A.S. Bruno, op. cit., 15.
13
Su tali principi e sulle restrizioni imposte ai diritti sociali, si vedano anche, fra gli altri: F. Scaff Facury,
Reserva do possível, mínimo existencial e direitos humanos, in Verba Juris, a. 4, n. 4, jan./dez. 2005, 79-104; D.
W.L. Wang, Escassez de recursos, custos dos direitos e reserva do possível na jurisprudência do STF”, Rev. direito GV [online], v. 4, n. 2, 2008, 539-568. Url: http://dx.doi.org/10.1590/S1808-24322008000200009; J.R.
Novais, As Restrições aos Direitos Fundamentais não Expressamente. Autorizadas pela Constituição, Coimbra ed.,
Coimbra, 2003; I.W. Sarlet, L.B. Timm (a cura di), Direitos Fundamentais, orçamento e “reserva do possível”,
Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2008.
14
R. Perlingeiro, La «riserva del possibile» (vorbehalt des möglichen) costituisce un limite all’intervento giurisdizionale nelle politiche pubbliche sociali?, in Giustizia Amministrativa. Rivista di Diritto Pubblico, v. XI, 2014, 8.
15
R. Perlingeiro, op. cit., 4-5.
10
11
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definizione di criteri finanziari. Si passa così dall’idea che sia possibile esigere prestazioni in misura «ragionevole» rispetto alle possibilità della società (in base alla
necessità di tutelare il «bene comune»), all’idea che, essendo impossibile «garantire tutto a tutti», occorrano delle norme per stabilire la spesa possibile 16.
Queste considerazioni aiutano a cogliere, almeno in parte, alcuni tratti essenziali del diritto alla salute e della sua «giudizializzazione» in Brasile: ancora prima
della giurisprudenza, è l’assetto costituzionale a stabilire un legame vincolante fra
i diritti sociali e l’assetto finanziario, condizionando i primi e la loro esigibilità alle
risorse disponibili e dando di conseguenza la possibilità alle amministrazioni di
giustificare la mancata esecuzione delle politiche pubbliche e la mancata erogazione delle prestazioni all’impossibilità di farvi fronte economicamente 17.
Ritorniamo dunque al quesito centrale di questo lavoro: qual è il limite
economico del diritto nel contesto brasiliano? Qui la «riserva del possibile» può
essere identificata come limite economico del diritto, essendo un «limite fattuale e giuridico alla effettivizzazione giudiziaria (e politica) dei diritti fondamentali,
ossia il criterio di bilanciamento dei diritti sociali con gli altri valori costituzionali
e con le esigenze di bilancio dei soggetti pubblici» 18.
Di ciò occorre tener conto se ci si interroga sulla questione se le numerose
decisioni giudiziarie per l’acquisto di farmaci e l’autorizzazione di interventi chirurgici possano minacciare l’autonomia del sistema politico.
6.

Conclusioni

L’analisi delle relazioni «intrasistemiche» risulta essenziale per tentare di
risolvere il problema qui affrontato. Difatti, se è vero che le decisioni giudiziarie sono universalmente vincolanti, occorre anche chiedersi quale sia il limite della capacità (e volontà) di «obbedienza» dei sottosistemi della società. Ricordiamo che i sistemi, come risultato dell’evoluzione della società, si differenziano in
maniera specifica e altamente selettiva e che attraverso il proprio operare comunicativo specifico si riproducono autopoieticamente (vedi la sezione n. 3).
16
G. Schwartz, V. Rieger Teixeira, O direito à saúde no Brasil e a teoria da reserva do possível como falácia
à sua efetivação, Direito e Democracia, 11 (1), jan-/jun. 2011, 43-60: si noti che gli autori utilizzano il termine
«fallacia» per descrivere l’utilizzo di tale principio nel contesto brasiliano. Cfr. anche G. Schwartz, A riserva do
possível no Direito à Saúde: uma falácia aplicável no Brasil?, Estado de Direito, março-abril 2009, 19.
17
«O argumento da reserva do possível é empregado pelo Poder Público como forma de se desobrigar
de fornecer acesso à saúde. Esse aspecto rotineiro por si só já gera dúvidas quanto à validade do argumento, pois
leva a duas conclusões possíveis: o Estado não tem dinheiro para nenhuma prestação – mesmo aquelas de menor
custo – ou que a falta de recursos é mero instrumento de retórica a fim de exonerar o Estado de um dever constitucional»: G. Schwartz, V. Rieger Teixeira, op. cit., 53.
18
A.S. Bruno, op. cit., 16.
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I tribunali, in quanto responsabili, con le loro decisioni, della chiusura operativa del diritto – e proprio per questo situati al centro delle operazioni del sistema – hanno un ruolo fondamentale nelle operazioni del diritto, ma non si sovrappongono in termini di «importanza» agli altri sistemi parziali, proprio perché
ognuno di essi è caratterizzato da una specifica funzione che non può essere classificata in maniera gerarchica (non c’è un sistema più importante degli altri, sia
in termini assoluti che relativi): il ruolo di ciascun sistema è ugualmente essenziale per descrivere il sistema complessivo della società. Anche per questo, il diritto,
svolgendo la propria funzione di mantenimento delle aspettative normative nel
tempo, non può – o piuttosto non dovrebbe – «interrompere» l’autopoiesi degli
altri sottosistemi. Può però accadere che le operazioni giuridiche vadano ad interferire con quelle del sistema politico, arrivando a metterne in pericolo l’autopoiesi.
L’influenza «eccessiva» di determinati sottosistemi nei confronti di altri può
essere definita come «corruzione sistemica»: si tratta cioè di una «dedifferenziazione», di una dissoluzione del sistema stesso, che perde la propria unità e non riesce
più a svolgere la propria funzione.
Vero è – inevitabilmente – che le operazioni (comunicazioni) di un sistema,
hanno sempre una influenza – più o meno diretta – sugli altri sottosistemi (che in
termini sistemici, fanno parte dell’«ambiente» del sistema preso in considerazione). Ad esempio le interpretazioni fornite nelle decisioni giudiziarie sono naturalmente influenzate da ciò che accade nell’«ambiente» (cioè all’esterno) del sistema
giuridico (C. Campilongo, 2012, 92).
I problemi sorgono quando il livello di «irritazione» nei confronti di un
sistema è così elevato che esso si trova a dover far fronte a un aumento della complessità che non è in grado di sostenere. Nell’ambito della nostra trattazione, è
possibile affermare che la giudizializzazione della salute può causare eventi di questo tipo ai danni del sistema politico (e di conseguenza delle politiche pubbliche).
La salute, quando viene portata in tribunale, «irrita» (stimola) il sistema giuridico, provocando così indirettamente un aumento della riflessività (e della complessità) del sistema stesso. Analogamente, la teoria del diritto, osservando ciò,
può trovare motivi per affrancarsi dai suoi soliti schemi per tentare – ma ciò di
solito avviene senza successo – di ripensare i limiti delle decisioni del giudice (C.
Campilongo, 2012, 94).
In questo senso, dal punto di vista della teoria dei sistemi, è possibile affermare che non esiste un limite dato, prestabilito, «intrinseco», del diritto: esso va
individuato negli altri sottosistemi, negli effetti che è in grado di produrre in essi,
e nella capacità di questi ultimi di reazione/adattamento/evoluzione. In casi estremi, come detto, si può arrivare a situazioni di «corruzione sistemica». Tale evenienza può verificarsi essenzialmente in due modi. Il primo: quando la complessità ambientale di un sottosistema (nel nostro caso la politica) interessato dall’o-
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perazione di un altro sistema (qui, una decisione giuridica) raggiunge livelli tanto elevati che il primo non è in grado di sostenerla, finendo per non riuscire più
a generare comunicazioni, con la conseguente interruzione del processo comunicativo (operare sistemico autopoietico). La seconda modalità riguarda il «sovvertimento» del codice di un sottosistema, a causa dell’imposizione diretta del codice di un altro sottosistema.
Un esempio concreto. Il diritto può attestare la legittimità delle procedure
di voto in Parlamento riguardo un determinato progetto di legge: lo fa attraverso
l’analisi di possibili violazioni delle procedure stesse. Questa – fra molte altre – è
un’applicazione legittima del codice del diritto nei confronti di un altro sottosistema. Può accadere invece che il diritto «vada oltre» le proprie prerogative, che «forzi
la mano», che, in varie forme, imponga il proprio codice ragione/torto sul codice
politico governo/opposizione: si pensi ad esempio ai vari fenomeni che è possibile
indicare sotto l’etichetta di «giustizialismo». In questo modo esso finisce per «sovvertire» indebitamente il codice politico, con conseguenze non sempre prevedibili.
In definitiva il limite del diritto dipende a sua volta dai limiti operativi del
sistema politico: il «punto-limite» dell’operazione giuridica è rappresentato dalla maggiore o minore capacità del sistema politico di affrontare la complessità
«inserita» (attraverso la decisione giudiziaria) dal diritto. Qui tutto dipende dalla
cosiddetta «eteroreferenza» dei sottosistemi, cioè dalla loro capacità di tener conto
di quel che sta o avviene al loro esterno. Si tratta di una conseguenza dell’apertura cognitiva, cioè della capacità dei sistemi di garantire l’operatività sistemica e di
svolgere la propria funzione mentre, allo stesso tempo, apprendono. Tale apertura
dei sistemi verso l’ambiente è responsabile del costante adattamento interno alla
complessità esterna. Questo «dialogo comunicativo» è essenziale. Per il diritto,
ciò significa non imporre agli altri sistemi un’influenza operativa insostenibile, e
non interrompere la specifica comunicazione differenziata degli altri sottosistemi.
Tale affermazione – il limite del diritto dipende dai limiti operativi del sistema politico – può in effetti apparire troppo generica. Qui occorre intendersi: tale
risposta – lo ripetiamo – non è che una considerazione tratta dall’uso della teoria dei sistemi, il cui punto di vista è puramente descrittivo: vengono individuati
meccanismi, processi, funzioni in atto, ma non vengono fornite indicazioni normative. Per questo ci sembra lecito poter generalizzare.
Difatti, nei casi qui analizzati, si vede che politiche pubbliche carenti e normative per certi versi piuttosto vaghe determinano una scarsa capacità del sistema
politico di affrontare la complessità. Come conseguenza, sembra avvenire un sovvertimento delle comunicazioni differenziate dei sottosistemi, attraverso l’imposizione del codice del diritto su quello della politica (si noti che si tratta di pagamenti, quindi è coinvolto un terzo sistema, quello economico). Quando i tribunali determinano i benefici che la politica deve fornire nell’ambito della salute,
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di fatto, essi minacciano, o quantomeno indeboliscono, l’autonomia funzionale
della politica e dunque il suo operare autonomo. Possono però arrivare anche a
metterne in pericolo la sopravvivenza, in quanto la politica non può fornire prestazioni se non dispone di sufficienti risorse.
Tutto ciò riporta un problema più generale, come rilevato da Luhmann nelle pagine finali della sua opera Die Gesellschaft der Gesellschaft: gli aggravi che i
sistemi parziali si attribuiscono l’uno l’altro a vicenda – «fino al limite dell’adattabilità strutturale dei sistemi di funzione alla loro differenziazione stessa», con i
derivanti squilibri [Unausgewogenheiten] – rimettono in discussione il concetto di
«modernizzazione» a cui siamo abituati (N. Luhmann, 1997, 1087). Ciò avviene
tanto nel cosiddetto «Occidente» quanto nei «Paesi in via di sviluppo» (BRICS;
gruppo che include anche il Brasile), pur se in misura diversa nei due contesti. Di
fronte a questo scenario allarmante, la teoria è chiamata a fornire risposte.
La questione dei confini esterni e degli effetti del sistema del diritto sugli
altri sottosistemi, ma anche quella relativa alla sua autonomia funzionale, è particolarmente interessante – e urgente – soprattutto per i sociologi del diritto, di
stampo sistemico e non.
Allo stato attuale delle ricerche, il contributo che qui è possibile fornire si
limita, al momento, alla considerazione che probabilmente soltanto un aumento
del livello di «sofisticatezza» della legislazione in materia di salute, e quindi della complessità che il sistema è in grado di gestire (una definizione più dettagliata
della distinzione tra salute e malattia, della quantità di denaro che può essere speso a livello pubblico, e così via), potrebbe preservare l’indipendenza del sistema
politico – che è responsabile della salute pubblica – e limitare l’influenza che esso
può soffrire da parte di altri sistemi, in particolare il diritto. Ciò richiede però l’iniziativa del sistema politico.
Questo lavoro rappresenta un primo tentativo di interrogarsi sui limiti
dell’intervento del diritto negli confronti degli altri sottosistemi della società. Si
auspicano perciò ulteriori lavori su questo tema, più ampi e approfonditi. Le presenti osservazioni prendono in considerazione d’altronde lo specifico contesto
brasiliano: si tratta di un sistema giuridico «giovane» – visto che l’attuale costituzione è stata emanata nel 1988 – che deve «maturare», soprattutto in quanto
la sua costruzione è stata influenzata in maniera molto forte – forse addirittura
eccessiva – dal diritto comparato. Ad esempio, si può parlare di un «cortocircuito storico/democratico» nel senso di B. de Souza Santos (2007): le «acquisizioni»
costituzionali (i diritti affermati nella costituzione) non sarebbero stati «prodotti»
a partire dalla realtà nazionale, ma sarebbero piuttosto stati «trapiantati» a partire da elementi socio-culturali stranieri; elementi che nel tempo vengono «assimilati», ma talvolta rigettati.
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Il limite economico delle decisioni giudiziarie nell’ambito della salute pubblica in Brasile
L’articolo affronta il tema delle conseguenze delle decisioni giudiziarie economicamente
vincolanti nell’ambito della salute pubblica in Brasile. Ci si domanda se le numerose sentenze che impongono alla pubblica amministrazione l’acquisto di farmaci o il pagamento di prestazioni chirurgiche rappresentino una minaccia all’autonomia del sistema politico, promuovendo quella che Luhmann – la cui teoria dei sistemi sociali viene qui presa
a riferimento – ha definito ‘dedifferenziazione’ fra sottosistemi della società moderna. A
partire dai dati empirici sulla spesa pubblica generata dalle sentenze delle corti brasiliane
tra il 2005 e il 2012, viene costruita una riflessione che esplora le potenzialità della teoria
stessa nel descrivere un fenomeno inedito e dalle conseguenze imprevedibili. L’ipotesi attorno alla quale si argomenta è che il limite economico «sostenibile» corrisponda alla capacità del sistema politico di dar seguito alle decisioni giudiziarie senza che la sua autonomia operativa risulti compromessa.

The economic limit of judicial decisions in the field of public health in Brazil
The article addresses the issue of the consequences of economically binding judicial decisions in the field of public health in Brazil. One wonders whether the numerous judgments that impose the purchase of medication or the payment of surgical services on the
public administration represent a threat to the autonomy of the political system, promoting what Luhmann – whose theory of social systems is taken as a point of reference here
– called ‘dedifferentiation’ between subsystems of modern society. Starting from the empirical data on public spending generated by the judgments of the Brazilian courts between 2005 and 2012, a reflection is constructed that explores the potential of the theory
itself in describing an unprecedented phenomenon and unpredictable consequences. The
hypothesis around which it is argued is that the ‘sustainable’ economic limit corresponds
to the ability of the political system to follow up on judicial decisions without compromising its operational autonomy.
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Sommario: 1. Forma elettronica e sostanza amministrativa. – 2. La tecnologia della cd.
“blockchain”. – 3. La blockchain al servizio dell’amministrazione. – 4. La logica di
fondo della blockchain e l’influenza sui modelli di amministrazione. – 5. Le prospettive di diritto interno: il digital procurement tra automazione delle procedure e
smart contracts.

1.

Forma elettronica e sostanza amministrativa

Il processo di informatizzazione della macchina amministrativa 1 è stato tradizionalmente studiato come un fenomeno di natura formale.
Nella prospettiva più risalente esso veniva relegato al piano delle modalità
di esternazione ed organizzazione 2 dell’attività amministrativa e, per l’effetto, vissuto come un accidente estrinseco, incapace di condizionare la sostanza del procedimento (e degli atti che lo compongono) 3.

1
Per una ricostruzione in più tappe di questo lungo processo cfr. P. Giacalone, La normativa sul governo elettronico, Milano, 2007. L’iniziale diffidenza registratasi nel settore pubblico nei confronti della rivoluzione informatica è ben fotografata da V. Frosini, L’informatica e la pubblica amministrazione, in Riv. trim. dir.
Pubb., 1983, 483.
2
A. Predieri, Gli elaboratori elettronici nell’amministrazione dello Stato, Bologna, 1971. In proposito v.
anche l’analisi effettuata nel Rapporto sui principali problemi dell’amministrazione dello Stato (in Foro it., 1979,
V, 289), presentato dall’allora ministro della funzione pubblica Massimo Severo Giannini nel novembre 1979.
3
La dimensione essenzialmente attizia della prima ricerca emerge negli scritti di G. Duni, L’utilizzabilità
delle tecniche elettroniche nell’emanazione degli atti e nei procedimenti amministrativi. Spunto per una teoria dell’atto amministrativo emanato nella forma elettronica, in Riv. Amm., 1978, 407, B. Selleri, Gli atti amministrativi «in
forma elettronica», in Dir. Soc., 1982, 133 e V. Masucci, L’atto amministrativo elettronico, Napoli, 1989. Ancora
in questo solco G. Duni, voce Amministrazione digitale, in Enc. Dir., Ann., I, Milano, 2007, 14 secondo cui «parlare di amministrazione digitale pone l’accento sulla forma dell’attività ed in particolare degli atti».
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L’informatizzazione è stata, così, a lungo ridotta, salve alcune eccezioni 4, a
semplice “digitalizzazione” 5 e, quindi, ad abbandono del cartaceo e dell’analogico in favore della forma elettronica 6.
Gli studi amministrativi si sono concentrati soprattutto su aspetti legati ai
meccanismi di certificazione dell’atto, al valore delle firme appostevi e alle modalità di comunicazione individuale e di pubblicazione degli stessi. Questo taglio ha
caratterizzato le diverse sortite del legislatore, preoccupato di dare veste giuridica
positiva al momento della manifestazione formale dell’atto amministrativo elettronico piuttosto che di esplorare le potenzialità che l’utilizzo di simili strumenti
possono esprimere nel dispiegarsi della funzione 7.
Un simile approccio si è col tempo rivelato, anche alla luce del progresso tecnologico, alquanto riduttivo ed incapace di cogliere la reale dimensione di
quello che è, nella sua più profonda sostanza, un passaggio epocale.
Non è certo mancato chi, già prima della fine del secolo scorso, aveva segnalato le implicazioni più profonde del processo di informatizzazione mettendo in
evidenza come lo stesso fosse destinato a produrre ulteriori e più pregnanti effetti 8.
Queste sollecitazioni sono state raccolte dalla dottrina più avveduta che ha
opportunamente messo in evidenza l’importanza dell’informatizzazione non solo

4
Cfr., in particolare, la riflessione maturata in dottrina attorno all’automazione delle scelte amministrative: G. Duni, L’utilizzabilità delle tecniche elettroniche nell’emanazione degli atti e nei procedimenti amministrativi. Spunto per una teoria dell’atto emanato nella forma elettronica, in Riv. Amm. R.I., 1978, 407 e ss. A. Usai, Le
prospettive di automazione delle decisioni amministrative in un sistema di teleamministrazione, in Dir. inf., 1993,
164 ss. e A. Scala, L’automazione nella redazione degli atti amministrativi, in Nuova rass., 1995, 1792 ss.
5
Sui più recenti sviluppi delle politiche di digitalizzazione nel nostro paese si veda, da ultimo, E. Carloni, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, su Giorn. Dir. Amm., 2, 2015, 148 e ss.,
F. Cardarelli, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, in Dir. Inf., 2, 2015, 227 e ss. e M.L.
Maddalena, La digitalizzazione della vita dell’amministrazione e del processo, in Foro Amm., 10, 2016, 2535 e ss.
6
Una forma ritenuta indifferente rispetto all’ubi consistam dell’atto atteso che le sue diverse modalità di
esternazione «non mutano la sua configurazione giuridica e, quindi, il suo inquadramento in una data categoria», B. Selleri, Gli atti amministrativi «in forma elettronica», op. cit., 141. Ne fa un problema di «selezione delle forme» anche F. Ledda, Elogio della forma scritto da un anticonformista, in Foro Amm., 9-10, 2000, 3443 e ss.
7
Ne era un esempio, nella sua versione originale, il c.d. Codice dell’amministrazione digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112, preoccupato più di riordinare il quado normativo esistente che di esprimere le reali potenzialità dello strumento informatico dettando
una disciplina ad hoc del procedimento amministrativo digitale. D. Marongiu, Mutamenti dell’amministrazione
digitale. Riflessioni a posteriori – Scritti in ricordo di Luis Ortega, in Diritto amministrativo e innovazione – Quaderni di Diritto e processo amministrativo, 23, 2016, 29 e ss., utilizza, nel descrivere l’evoluzione di questo corpus
normativo, l’efficace metafora, ripresa dalle Vite parallele di Plutarco, della «nave di Teseo», giungendo ad affermare che esso «oggi si presenta come qualcosa di molto diverso rispetto a ciò che era quando è entrato in vigore il 1 gennaio 2006» essendo mutato nel tempo «l’approccio del legislatore rispetto alla tecnologia» , la «sensibilità politica» nel rapportarsi alla tecnica.
8
M.S. Giannini, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche, Bologna, 1986, 140, nota 3 parla,
con riguardo al processo di informatizzazione, di «conseguenze organizzative indotte, nei rapporti interorganici, nelle imputazioni e nelle responsabilità».
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per il perseguimento dei valori costituzionali dell’efficienza e buon andamento
ma nella costruzione di una nuova “cittadinanza amministrativa” 9.
È il passaggio, avvertito forse in maniera più lucida in altri paesi 10, dal c.d.
e-government a quello di open government. Transizione che ha condotto da una
prima fase in cui l’uso delle tecnologie si è limitato, senza intaccare i processi
organizzativi, alla trasposizione in forma elettronica di servizi cartacei, ad altra,
qualitativamente diversa, improntata all’interazione e alla condivisione di risorse ed informazioni 11.
Non può stupire che questa seconda fase abbia investito principalmente il
tema della trasparenza dell’azione amministrativa, declinandolo in modo innovativo rispetto al passato 12.
L’apertura assicurata dalle nuove forme di pubblicità elettroniche ha contribuito a mutare la prospettiva tradizionale, segnando l’abbandono della concezione dell’accesso quale diritto soggettivo dell’amministrato in favore del riconoscimento della «libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni» 13.

9
Cfr. A.G. Orofino, Forme elettroniche e procedimenti amministrativi, Bari, 2008, 193 e ss. che, tra i primi, si interrogava sul tema della partecipazione elettronica e di come la stessa fosse in grado modellare il circuito di legittimazione democratica e l’esercizio dei poteri pubblici. Nella dottrina francese i rapporti tra trasparnza e legittimazione democratica sono stati scandagliati, di recente, da Hélène Michel, Promesses et usages des dispositifs de transparence: entre approfondissement et redéfinition de la démocratie, Revue française d’administration
publique, 2018, 1, 5-15. La trasparenza si sostituisce alla rappresentanza politica, che vive un momento di forte
crisi e così «au peuple se substitue la sociètè civile, à la loi le programme, au jugement l’èvaluation et á la raprèsentation la transaparence».
10
Per una esperienza culturalmente e geograficamente vicina come quella iberica si rinvia, in particolare, a J. Valero Torrijos, De la digitalización a la innovación tecnológica: valoración jurídica del proceso de modernización de las administraciones públicas españolas en la última década (2004-2014), in Revista de interenet, derecho
y pólitica, 19, 2104, 117 e ss. che prevede e suggerisce un «nuevo paradigma basado en la innovación tecnológica
y la apertura». Di un «cambio di paradigma nella concezione delle relazioni e dei rapporti tra questa e i cittadini» parla anche I. Martìn Delgado, L’amministrazione digitale come nuovo modello di amministrazione pubblica,
in Diritto amministrativo e innovazione - Quaderni di Diritto e processo amministrativo - Scritti in ricordo di Luis
Ortega, 23, 2016, 47 e ss.
11
Nell’istantanea offerta da F. Costantino, voce Open government, in Dig. Pubbl. - agg., Torino, 2015.
Sul tema anche E. Carloni, L’amministrazione aperta. Regole e limiti dell’open Government, Rimini, 2014.
12
A.G. Orofino, Profili giuridici della trasparenza amministrativa, Bari, 2013, 75 e ss. La trasparenza
diviene il prisma attraverso cui apprezzare una «nuova legittimità dell’azione amministrativa» (ibidem, 137).
13
Così l’art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»), pubblicato in G.U. n. 80 del 5 aprile 2013, come da ultimo modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97 («Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche») pubblicato in G.U. n.132 dell’8 giugno 2016.

190

Giovanni Gallone

La trasparenza ha assunto la valenza di attributo generale dell’azione amministrativa divenendo un suo modo di essere 14. Così, nel consueto rapporto biunivoco per il quale la forma non solo riflette 15 ma condiziona la materia (alla quale è unita in un sinolo inscindibile), l’amministrazione elettronica ha finito con il
comportare cambiamenti di sostanza nel diritto amministrativo 16.
Ciò è, con tutta evidenza, solo il principio di un percorso che seguirà (o meglio
rincorrerà) le accelerazioni del progresso informatico. Dopo l’apertura “all’esterno”
delle amministrazioni, infatti, si profila all’orizzonte una nuova stagione in cui le
tecnologie informatiche contribuiranno a mutare il loro assetto “dall’interno”, ridisegnandone l’organizzazione e, forse, anche la natura più intima.

2.

La tecnologia della cd. “blockchain”

È stato definito, con non poca enfasi, il «protocollo di Dio» 17. Secondo altri
darà (e sta già dando) luogo ad una rivoluzione paragonabile e forse superiore a
quella dell’avvento del web 18. Certamente questa nuova tecnologia, che ha avuto
come esordio e primo campo di seria verifica quello delle c.d. digital currencies e,
segnatamente, del c.d. Bitcoin 19, sta monopolizzando l’attenzione non solo degli
operatori del settore, ma anche di soggetti istituzionali. Essa, infatti, presenta un
14
G. Gallone, La prevenzione amministrativa del rischio-corruzione, in questa rivista, 2, 2018, 354. La
nuova trasparenza spinge a ridisegnare molti istituti tradizionali avendo financo riflessi sul piano dell’oggetto
del giudizio amministrativo e del riparto dell’onere della prova (cfr. le riflessioni di A.G. Orofino, Profili giuridici della trasparenza amministrativa,162 e ss.).
15
Come scriveva F. Benvenuti, Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Riv. Trim. Dir. Pubbl. 1952, 1, 118 e ss. «la forma non è mai un elemento così esteriore che non risenta del suo particolare contenuto e
ad esso, direi spontaneamente, non si adegui».
16
È l’opinione di D. Marongiu, Mutamenti dell’amministrazione digitale. Riflessioni a posteriori, op.cit.,
44 e 45 secondo cui «l’amministrazione digitale non implica un discorso tecnico, ma un discorso giuridico, e induce
uno scatto evolutivo di natura sostanziale del diritto amministrativo».
17
L’espressione, che ha riscosso un discreto successo, è di M.J. Casey e P. Vigna, La macchina della verità. La blockchain e il futuro di ogni cosa, Milano, 2018.
18
«Tutto è blockchain. O per lo meno lo sarà». Questa è la previsione espressa da D. Tapscott, A. Tapscott, Blockchain revolution: how the technology behind Bitcoin is changing money, business, and the world, Londra,
2016. La considera una innovazione fondamentale nel progresso dell’umanità paragonabile alla Magna Charta o alla scoperta della stele di Rosetta M. Swan, Blockchain. Blueprint for a New Economy, Sebastopol, 2015.
19
Esperienza che si deve alla visione di un informatico noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto.
La filosofia di fondo ed il funzionamento del protocollo è riassunto nel white paper redatto dallo stesso S. Nakamoto, Bitcoin: a peer to peer electronic cash system, ottobre 2008, reperibile su www.bitcoin.org in cui è efficacemente definito come un «system for electronic transactions without relying on trust». Il suo successo planetario è
reso evidente dalla diffusione di questo strumento di pagamento e dalla mole di ricchezza mossa attraverso di
esso (pari a 8 miliardi di dollari al giorno a fine 2018). Sul fenomeno del «Bitcoin» A. Narayanan, J. Bonneau,
E. Felten, A. Miller , S. Goldfeder, Bitcoin and cryptocurrency technologies: a comprehensive introduction, in Princeton University Press, 2016 e J.J. Angel, D. Mc Cabe, The ethics of payments: paper, plastic or Bitcoin?, in Journal
of Business Ethics, 132, 3, 603-611, 2015.
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novero potenzialmente molto ampio di possibili applicazioni che spaziano, senza pretesa di esaustività, dall’audit interno delle imprese, alla certificazione delle
identità digitali (vero freno allo sviluppo di molti servizi on line), agli smart contracts, alla gestione della supply chain, alla prevenzione del rischio corruzione 20.
Tale estrema flessibilità si spiega in ragione del fatto che la blockchain si
atteggia a tecnologia “di base”, costituendo la più avanzata (ed apprezzata) forma
di distributed ledger (letteralmente «registro distribuito») 21.
Essa consente la creazione e gestione di un database decentralizzato e condiviso tra tutti i partecipanti (detti «nodi») in cui vengono annotate, in modo ordinato e sequenziale, le operazioni compiute da ciascuno. Dette operazioni sono
validate dalla stessa rete di nodi, senza che sia necessario il ricorso ad un sistema
o organizzazione centrale di validazione.
Ad attribuire certezza ed immutabilità al contenuto delle operazioni compiute all’interno del sistema è il ricorso ad un meccanismo di firma a doppia chiave asimmetrica 22 (analogo a quello della firma digitale) e la strutturazione dei relativi dati in blocchi (ciascuno contenente più transazioni e crittografato 23) messi
in rete di tipo peer to peer 24.
Il processo di validazione di ogni singola operazione passa, quindi, per la
condivisione del contenuto del blocco in cui essa si trova tra tutti i nodi della rete,
i quali provvedono a validarlo 25 e ad aggiungerlo, attraverso l’annotazione nel
registro comune distribuito, alla catena precedente (il c.d. blockchain o, appunto, catena di blocchi).
20
Sulle numerose applicazioni di questa tecnologia di base N. Attico, Blockchain, guida all’ecosistema.
Tecnologia, business, società, Milano, 2018. La dimensione giuridica del fenomeno è ben chiara nelle riflessioni di P. De Filippi, A Wright, Blockchain and the Law - The Rule of code, Harvard University press, 2018 e di B.
Barraud, Les blockchains et le droit, in Reveu Lamy droit de l’immaterériel, 147, 2018, 48 e ss. .
21
Una definizione puntuale di «blockchain» è offerta da M. Atzori, Blockchain technology and decentralised governance: is the State still necessary?, in Journal of governance and regulation, 2017, 6(1), 45-62 secondo cui essa è un «database that contains all the transactions ever executed in a peer-to-peer network» che consiste
in un «permanent, distributed digital ledger, resistant to tampering and carried out collectively by all the nodes of
the system». Per una disamina più generale della «distributed ledger technology», nell’evoluzione dall’archetipo del
cd. «centralized ledger» al modello, più recente, del «decentralized ledger» cfr. R. Maull, P. Godsiff, C. Mulligan,
A. Brown e B. Kewell, Distributed ledger technology: applications and implications, in Strategic change, 26, 2017.
22
Per una illustrazione del sistema di crittografia elettronica cfr. A.G. Orofino, Forme elettroniche e procedimenti amministrativi, op. cit., 84 e ss.
23
Ogni blocco è, infatti, contraddistinto da un codice composto da due valori che esprimono, rispettivamente, la posizione nella catena del medesimo (cd. height) e, come si dirà, l’orario e data di chiusura (c.d.
timestamp). A detta sequenza è aggiunta, al fine di rendere univocamente riconoscibile il singolo blocco, una
stringa di dati, espressione di un complesso algoritmo (c.d. nonce frutto dell’applicazione della funzione di hash).
24
Essa è una rete informatica di tipo «paritetico» nella quale i computer degli utenti connessi fungono
allo stesso tempo tanto da client quanto da server. Ciò consente l’accesso diretto di ciascun utente al dispositivo dell’altro con la possibilità di prendere visione e prelevare i file presenti nella memoria di massa di ciascuno.
25
La validazione passa per la decriptazione del c.d. nonce. La soluzione dell’algoritmo alla sua base rappresenta, secondo la terminologia di S. Nakamoto, Bitcoin: a peer to peer electronic cash system, op. cit., 3, la c.d.
«proof of work» che viene condivisa con gli altri nodi che partecipano alla rete.
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Il risultato finale è rappresentato da un database condiviso, sicuro, basato
sul consenso dei partecipanti, immutabile e trasparente.
La sicurezza, primo attributo necessario per il suo funzionamento, deriva,
anzitutto, dalla criptazione del blocco e dalla apposizione allo stesso, al momento della sua chiusura, di una marca temporale (il c.d. timestamp 26). Quest’ultima
vale ad assegnare non solo data ma anche ora certa all’operazione, fissando l’ordine temporale di compimento e rendendo il dato opponibile ai terzi. L’immodificabilità del dato è, poi, legata alla circostanza che lo stesso, dopo essere stato
validato da tutti i partecipanti, confluisce in un registro che non si trova fisicamente su un solo server ma su più computer perfettamente sincronizzati. Sicché
la modifica o alterazione dello stesso da parte di uno dei partecipanti emergerebbe dal solo raffronto con le matrici detenute dagli altri 27.
La tecnologia del blockchain si presta, peraltro, a diverse declinazioni concrete. La prima e fondamentale distinzione è quella tra blockchain c.d. “pubbliche”
(dette anche permissionless ledger) e blockchain c.d. “private” (o permissioned ledger).
Nel primo assetto, alla base dell’esperienza del Bitcoin, l’accesso al network
è totalmente libero ed il controllo è distribuito ed affidato a tutti i partecipanti.
A questo modello più purista se ne affianca un altro in cui tanto l’accesso quanto l’attività di validazione è limitata ad un gruppo ristretto di partecipanti che si
attiene a delle specifiche linee guida (la c.d. governance della blockchain).

3.

La blockchain al servizio dell’amministrazione

Quale che sia lo specifico assetto prescelto, la blockchain offre enormi potenzialità, sfruttabili non solo nell’ambito delle funzioni di certificazione 28 e controllo 29 ma anche dei processi di tipo autenticamente decisionale e, segnatamente, di

26
Esso è costituito da una sequenza specifica di caratteri a valenza univoca che è apposta a chiusura del
singolo blocco (vd. supra sub nota 22).
27
La funzione di hash trasforma, infatti, delle informazioni di lunghezza arbitraria in un codice alfanumerico di lunghezza determinata. Con la conseguenza che ogni successiva modifica dell’informazione determinerà una stringa totalmente diversa. Essa vale a legare indissolubilmente i blocchi atteso che al momento di
aggiungere alla catena un nuovo blocco, la funzione di hash avrà ad oggetto non solo le informazioni relative alle
nuove transazioni ma anche l’hash identificativo del blocco precedente.
28
Il riferimento è, ad esempio, alle diverse forme di pubblicità previste dal diritto civile, attualmente
gestite da istituzioni pubbliche quali le conservatorie e le camere di commercio.
29
La funzione di controllo abdicherebbe così al tratto caratteristico della alterità tra controllato e controllante, assumendo natura diffusa. Sull’assetto tradizionale della funzione di controllo cfr. G. Berti, N. Marzona, Controlli amministrativi, in Enc. Giur., Milano, agg., III, 1999, 457, M.S. Giannini, Controllo, nozione e
problemi, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1974, 1263, R. Lombardi, Contributo allo studio della funzione di controllo.
Controlli interni ed attività amministrativa, Milano, 2003.
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quelli soggettivamente complessi, che vedano il coinvolgimento di più attori, privati o pubblici.
È facile immaginare una sua applicazione alle procedure selettive (quali, ad
esempio, i concorsi e l’evidenza pubblica) e dei procedimenti pluristrutturati (tra
tutti quelli che prevedono il ricorso al modulo della conferenza di servizi 30).
In tutte queste ipotesi la tecnologia della blockchain assicura, anzitutto, sul
piano delle prestazioni tecniche, una maggiore efficienza di flusso nella gestione
dei dati. Originariamente ideata per evitare il c.d. double spending 31 nelle transazioni a mezzo Bitcoin, consente, grazie al modello della validazione diffusa, l’eliminazione dei dati ridondanti, la riduzione degli errori accidentali e, in prospettiva di cybersecurity, degli episodi di alterazione abusiva 32.
Sul piano organizzativo, invece, la sua implementazione consente la riduzione di costi e tempi nella creazione e manutenzione delle infrastrutture digitali. Ciò in quanto, sostanziandosi in una rete di computer indipendenti, è il singolo nodo a curare l’aggiornamento tecnico e a gestire il rischio di obsolescenza
dei dispositivi impiegativi.
Dal punto di vista funzionale i vantaggi principali sono rappresentati, da un
lato, dalla possibilità per ciascun nodo di certificare, in qualsiasi momento, senza la necessità di passare per un terzo soggetto, l’esistenza e l’esatto contenuto di
un dato (la c.d. proof of existence 33), nonché, come già visto, attraverso il marcatore temporale, l’ora ed il giorno di compimento della singola operazione. Su altro
versante la creazione di un registro condiviso assicura l’agevole navigabilità dei
dati, permettendo a ciascuno dei partecipanti la loro consultazione ed analisi 34. Si
30
Il riferimento più immediato è alla nuova disciplina della conferenza di servizi in forma semplificata
e modalità asincrona di cui all’art. 14 bis della legge n. 241 del 1990, nella versione introdotta dall’art. 1 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 127 recante «Norme per il riordino della disciplina in materia
di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124», pubbl. in G.U. 13 luglio
2016, n. 162. La stessa per espressa previsione del comma 1 dell’art. 14 bis deve, infatti, avere luogo attraverso comunicazioni telematiche (per una disamina più approfondita cfr. F. Pubusa, Innovazione, semplificazione e
coerenza del sistema. Osservazioni sulla conferenza di servizi decisoria - Scritti in ricordo di Luis Ortega, in Diritto
amministrativo e innovazione - Quaderni di Diritto e processo amministrativo, 2016, 23, 141 e ss.).
31
Con ciò intendendosi il rischio che una medesima unità di valuta possa essere spesa due volte dal
medesimo operatore.
32
La diffusione e condivisione del dato mette, peraltro, a riparo, ben più dei tradizionali sistemi a registro centralizzato, da crash di sistema ed episodi di cybercrime. La perdita o compromissione del dato detenuto
da uno dei nodi non impedisce il recupero dello stesso attingendo al registro condiviso.
33
S. Nakamoto, Bitcoin: a peer to peer electronic cash system, op. cit., 3 che sintetizza il meccanismo affermando che «Proof-of-work is essentially one CPU-one vote». Con la conseguenza che «The majority decision is represented by the longest chain, which has the greatest proof-of-work efford invested in it».
34
Le frontiere che può dischiudere un uso efficiente e trasparente dei c.d. big data nel settore pubblico
sono illustrate da M. Maciejewski, To do more, better, faster and more cheaply: using big data in public administration, in International Review of Administrative Sciences, 2017, 120 e ss. Per una prospettiva italiana sul tema
della gestione pubblica dei c.d. big data cfr. V. Berlingò, Il fenomeno della datafication e la sua giuridicizzazione, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2017, 3, 641 e ss. e F. Costantino, Lampi. Nuove frontiere delle decisioni amministrative tra open e biga data, in Dir. Amm., 2017, 4, 799 e ss. Sul rapporto tra decisioni pubbliche e big data
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può, in proposito, parlare di “green data” in contrapposizione ai c.d. “big data”, a
sottolineare come la tecnologia blockchain possa aprire ad una “nuova ecologia”
delle informazioni, più pulite e leggibili e, pertanto, sfruttabili nella definizione
delle politiche pubbliche 35.
Ma il contributo più importante offerto da questa nuova tecnologia è apprezzabile in termini qualitativi, nella sua capacità di mutare il volto dell’amministrazione. L’esercizio di funzioni amministrative attraverso il modulo della catena di
blocchi apre, infatti, alla cogestione del procedimento e alla condivisione del dato.
Il singolo operatore, sotto forma di nodo della rete, diviene protagonista e non
semplice destinatario dell’azione amministrativa inaugurando un terreno inedito
di realizzazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale 36.
Questi vantaggi, assai significativi, rendono estremamente appetibile la tecnologia. Ciò è, peraltro, testimoniato dal crescente interesse che registra tale tema
di innovazione tanto all’estero 37, quanto nel nostro Paese 38.
cfr. anche V. Zeno Zencovich, Dati, grandi dati, dati granulari e la nuova epistemologia del giurista, in Rivista di
diritto dei media, 2, 2018.
35
M. Atzori, Blockchain governance and the role of trust service providers: the trusted chain network, in The
Journal of the british blockchain association, 1, 201, 17. Una materia che, peraltro, comincia a riscuotere l’attenzione degli studiosi ( E. Karafiloski, A. Mishev, Blockchain Solutions for Big Data Challenges. A literature review,
in IEEE EUROCON 2017 - 17th International Conference on Smart Technologies, 2017, 763-768 e K. Rabah,
Convergence of AI, IoT, BigData and Blockchain: a review, The Lake Institute journal, 2018, 1, 1 e ss.).
36
I possibili riflessi del principio sull’azione amministrativa sono molteplici. Per una visione di insieme
cfr. S. Giovannini, Sussidiarietà orizzontale e amministrazione condivisa, in Riv. Amm., 2011, 5, 5 e ss.
37
Una veloce panoramica delle esperienze straniere ci consegna, da un lato, la sensazione del consueto
ritardo con cui anche l’elaborazione dottrinale nostrana è giunta ad interrogarsi sulle ricadute di questa dirompente tecnologia; dall’altro rivela quante possibili strade vi siano per il suo sfruttamento nel campo dell’amministrazione pubblica. La vicenda più nota è, probabilmente, quella dell’Estonia ove è già realtà una dorsale amministrativa fondata sulla tecnologia blockchain e che prende il nome di «X Road», in estone «X Tee». Essa consente di scambiare dati open source tra le diverse amministrazioni pubbliche (che spaziano da quella previdenziale
a quella sanitaria, quella ambientale), scrivendo contemporaneamente sui database in uso a ciascuna di esse, ed
eseguendo ricerche simultanee. Sull’esperienza baltica cfr. C. Sullivan, E. Burger, E-residency and blockchain, in
Computer law & security review, 2017, 33, 470 e ss.
38
A livello di diritto dell’Unione il fenomeno delle cryptocurrencies e, incidentalmente, della tecnologia del distributed ledger che vi sottende, è stato affrontato per la prima volta dalla Risoluzione del Parlamento
Europeo del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali, 2016/2007 INI, reperibile su www.europarl.europa.eu. Il Parlamento, dopo aver preso atto in premessa e delle opportunità e dei rischi della tecnologia, ha riconosciuto che
essa «potrebbe modificare profondamente le modalità di trasferimento delle attività e di tenuta dei registri, con
conseguenze sia per il settore privato sia per quello pubblico, il quale è coinvolto su tre livelli: in qualità di prestatore di servizi, di supervisore e di legislatore». Il documento si chiude con l’invito ad introdurre una «regolamentazione intelligente» del fenomeno, ispirata alla promozione dell’innovazione e, al contempo, alla tutela
dell’integrità. Il legislatore europeo è tornato in argomento con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 3
ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione, 2017/2772 (RSP) reperibile su www.europarl.europa.eu. In questa seconda occasione è stata messa in evidenza in maniera più marcata l’«importanza strategica» della tecnologia per le infrastrutture pubbliche nonché le
potenzialità della stessa in termini di «riduzione della burocrazia», di «decentramento della governance e rafforzamento della capacità dei cittadini di esercitare il controllo di responsabilità sui governi». È quella che la letteratura transalpina definisce la «survuillance citoyenne» (H. Michel, Promesses et usages des dispositifs de transparence:
entre approfondissement et redéfinition de la démocratie, Revue française d’administration publique, op. cit., 12).
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Lo stesso legislatore nazionale è giunto, di recente, a fornire una definizione
positiva della tecnologia, senza tuttavia regolamentarne nel dettaglio l’impiego.
L’art. 8 ter del c.d. decreto competitività per l’anno 2019 39 ha così introdotto la
nozione di «tecnologie basate su registri distribuiti» intese come «protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia
in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili».
La riflessione dottrinaria, dal proprio canto, ha sinora appuntato la propria
riflessione sulla individuazione del modello di blockchain più confacente alle esigenze del settore pubblico, mettendo in evidenza l’inadeguatezza di quelle che
abbiamo definito come reti c.d. “pubbliche” o permissionless 40.
Queste ultime non appaiono in grado di assicurare la gestione di dati sensibili, quali sono, in massima parte, quelli coinvolti nell’azione dell’amministrazione.
Ecco, quindi, che l’opzione migliore si rivela essere quella per le permissioned
blockchain. Esse, oltre ad esprimere una migliore performance tecnica, non soffrono della volatilità – legata alle logiche speculative del mining e dei tokens 41 – proprie delle reti aperte. Va aggiunto che l’architettura permissioned meglio si concilia con le esigenze di tutela della privacy, limitando l’accessibilità dei dati ai soli
partecipanti preventivamente autorizzati dal manager del network.
A riprova del crescente interesse per il tema sul versante interno si segnala la creazione, nel dicembre
2018, presso il Ministero dello Sviluppo Economico di un team di esperti con il compito di definire una strategia nazionale di sviluppo (maggiori informazioni sono reperibili www.mise.gov.it ). La tecnologia ha già, peraltro, trovato concreta applicazione nella creazione della Rete conservatori accreditati dell’Agenzia per l’Italia
Digitale (A.G.I.D.), prima dorsale blockchain per pubbliche amministrazioni.
In altri paesi, come la Spagna, il dibattito dottrinario si trova in un punto decisamente più avanzato (tra
tutte la scuola murciana che ha organizzato il congresso Los Desafíos juridicos de blockchain en la administración pública, Murcia, 7-8 novembre 2018 a cura di J. Valero Torrijos). Pende, poi, in parlamento una proposta di legge (Proposición no de de Ley sobre la introducción de la tecnología Blockchain en la Administración Pública en España - n. 161/003428 del 22 giugno del 2018) che si prefissa di fornire una regolamentazione generale
dell’impiego della tecnologia dei registri distribuiti in campo amministrativo.
39
Decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con la legge 11 febbraio 2019, n. 12 di «Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», pubblicata in G.U. n. 36 del l’11
febbraio 2019.
40
M. Atzori, Blockchain governance and the role of trust service providers: the trusted chain network, op.
cit., 7 propugna l’abbandono della logica «trustless» propria delle prime esperienze di distributed ledger technology in favore della costruzione di un network fondato su «trust service providers». La soluzione suggerita è quella di abilitare alla validazione delle transazioni solo alcuni dei nodi, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
41
Nelle reti aperte e, segnatamente, nel loro archetipo rappresentato dal sistema Bitcoin la decriptazione
delle stringhe e, quindi, la validazione delle operazioni è affidata a computer che sono definiti miners o minatori
(da cui attività di mining) che, una volta risolto l’algoritmo, ricevono un corrispettivo in criptovaluta (il token o
gettone). Ciò genera un’accesa competizione tra miners, influenzando l’operatività del network.

196

Giovanni Gallone

Ciò importa due conseguenze.
Da un lato si introduce la possibilità (anzi l’indispensabilità) di una regolamentazione minima del funzionamento della singola blockchain, stabilendo i
requisiti tecnici e giuridici di cui deve essere in possesso il singolo nodo 42.
Dall’altro emerge un nuovo e diverso ruolo dell’amministrazione. Questa
è tenuta ad assicurare la funzionalità dell’ecosistema blockchain in cui operano i
singoli nodi (privati e pubblici). Essa assume, quindi, una posizione di garanzia
rispetto all’operatività del network 43, senza conservare, quantomeno nella gestione del procedimento, una posizione di supremazia.
La sfida a cui è chiamata, per la sua parte, l’amministrazione è, quindi,
quantomeno duplice. Una responsabilità che non sarà solo quella della “governance by blockchain” e, cioè, del governare attraverso detto strumento, ma soprattutto della “blockchain governance” ovvero del governo dello strumento stesso 44.
In questa direzione il primo problema da affrontare nella costruzione di un
network blockchain pubblico è quello di assicurare standard elevati di affidabilità
sistemica 45. Ciò passa, anzitutto, per il potenziamento delle infrastrutture in uso
alle amministrazioni coinvolte.
Si pone, poi, l’ulteriore questione della conformità giuridica del network alla
disciplina positiva 46.
Detta conformità va apprezzata, da un lato, in termini negativi, di limite,
come rispetto alla normativa in tema di protezione dei dati personali. La disciplina tratteggiata, da ultimo, dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n.
2016/679/UE 47 pone, infatti, non pochi profili problematici atteso che la logica
42
La disciplina di funzionamento delle blockchain pubbliche potrebbe essere prevista in via unitaria con
legge formale ordinaria oppure affidata, anche per fronteggiare i rischi di obsolescenza, a fonti di rango secondario. Meno opportuno appare rimettere simili aspetti alla singola lex specialis della procedura (come il bando
nelle procedure selettive).
43
Ciò si riflette, inevitabilmente, nella possibilità che l’Amministrazione possa essere ritenuta responsabile anche del suo malfunzionamento. In giurisprudenza il tema è stato già esplorato (T.R.G.A. Trento, 15
aprile 2015, n. 149, su Giorn. dir. amm., 2016, 3, 393 e ss. con il commento di B. Barmann, La responsabilità
della Amministrazione per il cattivo funzionamento dei sistemi informatici).
44
Così S. Ølnes, J. Ubacht, M. Janssen, Blockchain in government: benefits and implications of distributed ledger technology for information sharing, op. cit. .
45
Ad essere cruciali sono aspetti come la capacità e velocità delle transazioni ma anche la continuità del
servizio e la conservazione sul lungo periodo dei dati (il c.d. storage).
46
In questo senso cfr. F. Sarzana di S. Ippolito e M. Nicotra, Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT, Miano, 2018, 51 e ss.
47
È il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – General
data protection regulation in acronimo G.D.P.R.) reperibile su www.eur-lex.europa.eu .Per una visione di insieme della nuova disciplina M.G. Stanzione, Il regolamento europeo sulla privacy. Origini e ambito di applicazione, in Eur. Dir. Priv., 2016, 4, 1249 e ss. Sul tema dei rapporti tra questa disciplina e la tecnologia blockchain
cfr. M. Finck, Blockchains and Data Protection in the European Union, in Max Planck Institute for innovation &
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della piena condivisione dei dati registrati potrebbe cozzare con l’esigenza di una
tutela pregnante della privacy 48.
La difficoltà di fondo è rappresentata dalla circostanza che il Regolamento dell’Unione si concentra sulle forme tradizionali di trattamento centralizzato
dei dati personali attraverso quelli che sono definiti i c.d. data silos. Ciò ne rende, con tutta evidenza, particolarmente difficoltosa l’applicazione ad una tecnologia, come quella blockchain, fondata sulla decentralizzazione e distribuzione.
Mentre il possibile difetto di accountability nella trattazione dei dati è agevolmente superabile nelle reti private, ove è preventivamente individuabile il nodo (o i
nodi) incaricato del controllo, più delicato è il problema della libera accessibilità
ai dati registrati. Quest’ultimo inconveniente è fronteggiabile attraverso il ricorso
a tecniche di offuscamento dell’indirizzo del singolo operatore, di crittazione del
contenuto o di aggregazione dei dati 49. Né si possono trascurare quelle che sono,
anche nel campo del trattamento dei dati personali, le potenzialità della tecnologia del registro distribuito. La decentralizzazione apre, infatti, ad una gestione
attiva del dato da parte del titolare il quale è sempre consapevole di come gli stessi sono raccolti e di come sono utilizzati 50.
Sull’altro lato, in termini positivi, il network blockchain impiegato dall’amministrazione deve assicurare un funzionamento conforme alla disciplina interna
ed eurounitaria 51 in materia di identificazione elettronica. Sembra, tuttavia, che il
Competition Research paper, 18-01, 30 novembre 2017 e L. Ibanez, K. O’Hara, E. Semperl, On blockchains and
the general data protection regulation, EU Blockchain Forum and observatory, 7,2018.
48
Le possibili criticità sono efficacemente compendiate nel report tematico Blockchain and the GDPR, a
cura dello European Union Blockchain Observatory, 16 ottobre 2018, pubblicato su www.eublockchainforum.eu.
Il tema del trattamento dei dati sensibili da parte dell’amministrazione attraverso strumenti informatici è stato
oggetto di interessanti riflessioni anche in esperienze vicine alla nostra come quella spagnola (J. Valero Torrijos,
Las transformaciones de la innovación tecnológica en la administración pública y su proyección sobre la protección
de los datos de caractér personal, in La revista de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid,
56, 2012) e portoghese (cfr. C. Sarmiento, Castro, Direito da informática, privacidade e dados pessoais, Coimbra 2003, 170 e ss.).
49
Sono le soluzioni tecniche suggerite nel report tematico Blockchain and the GDPR, a cura dello European Union Blockchain Observatory, op. cit., 17 e ss. Tra di esse, a titolo esemplificativo, l’impiego di firme cd.
“ad anello”, multiple apposte da più operatori, sì da non rendere il dato univocamente riconducibile ad uno di
essi. Un altro accorgimento è quello di aggregare grandi quantità di dati provenienti da diversi soggetti in un
unico blocco con l’apposizione di una singola firma digitale.
50
Il singolo partecipante sceglie, del resto, all’atto dell’immissione, quali dati fornire, modulando il consenso prestato al loro trattamento. In questo senso G. Zyskind, O. Nathan, A. Pentland, Decentralizing privacy: using blockchain to protect personal data, Security and privacy workshops (SPW), 2015 IEEE, 2015 secondo
cui attraverso il registro distribuito «users should own and control their data» e «are always aware of the data that
is being collected about them and how it is used».
51
A venire in rilievo è il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, disponibile su www.eur-lex.europa.eu , il c.d. «Regolamento
eIDAS» .Questo intervento normativo ha avuto l’obiettivo di uniformare la disciplina dei servizi di certificazione nell’ottica della creazione di un mercato unico europeo digitale.
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problema dell’attribuzione di una paternità giuridica alla singola operazione compiuta in ambiente blockchain possa essere risolto attingendo allo strumentario già
offerto dal Codice dell’Amministrazione Digitale ed ispirato al principio della
c.d. neutralità tecnologica 52. Le blockchain c.d. permissioned possono, infatti, prevedere nella propria architettura un master node che operi come soggetto erogatore della soluzione di firma elettronica avanzata ai sensi dell’art. 55 del D.P.C.M.
22 febbraio 2013 53, attestando l’identità dei titolari delle chiavi crittografiche
ammessi al network 54. Ciò consentirebbe la creazione di evidenze informatiche
capaci di integrare la forma scritta, con la valenza probatoria di cui all’art. 2702
c.c. e recanti data ed ora opponibili a terzi 55.
La necessità di assicurare infrastrutture adeguate e di garantire la compliance normativa spinge, quantomeno nel breve periodo, ad immaginare un impiego della tecnologia blockchain limitata solo ad alcuni frangenti del procedimento, caratterizzati da una più intensa interazione tra gli operatori (come accade nel
52
Su di esso cfr. A.G. Orofino, L’esternazione informatica degli atti amministrativi, in A 150 anni dall’unificazione amministrativa italiana - Studi, a cura di L. Ferrara, D. Sorace, vol. IV, La tecnificazione, a cura di
S. Civitarese Matteucci e L. Torchia, Firenze, 2016, 181 e ss. Il principio di neutralità tecnologica come criterio guida nell’approccio alla tecnologia blockchain è suggerito anche dalla Risoluzione del Parlamento Europeo
del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione, op. cit., considerando E.
53
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013, recante «Regole tecniche
in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi
degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 38, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35 comma 2, 36, comma 2, e
71», pubblicato sulla G.U. - serie generale n. 117 del 21 maggio 2013.
54
È la soluzione prospettata da F. Sarzana di S. Ippolito e M. Nicotra, Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT, op. cit., 66. L’alternativa rispetto alla individuazione per ciascun specifico network pubblico blockchain- based di un nodo con funzioni di erogatore è rappresentato dall’impiego generalizzato del c.d.
«Sistema Pubblico di Identità Digitale» (in acronimo S.P.I.D.) che, a regime, consentirebbe l’accesso a tutti i
servizi online della pubblica amministrazione con un’unica identità digitale. Il sistema è stato previsto a livello di normativa primaria dall’art. 64 del Codice dell’amministrazione digitale, op. cit., ed ha trovato attuazione in due fasi attraverso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014, pubblicato
su G.U. n. 285 del 9 dicembre 2014 ed i regolamenti attuativi adottati da AgID a mezzo di determina del 28
luglio 2015 n. 44.
55
In conformità al dettato dell’art. 20 comma I bis del Codice dell’amministrazione digitale, d.lgs. n.
82 del 2005, op. cit., come modificato in ultimo dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, pubblicato in G.U. del 12 gennaio 18, n. 9. La norma richiede a tali fini l’apposizione della firma digitale o di una firma elettronica avanzata ovvero l’impiego, più in generale, di un processo che preveda la «previa identificazione
informatica del suo autore» con «modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore» la cui disciplina di dettaglio viene demandata all’emanazione di apposite linee guida da parte dell’AgID. Proprio l’adozione di questo atto di
indirizzo potrebbe, peraltro, rappresentare il primo terreno per fornire una regolamentazione interna della tecnologia blockchain.
Oggi l’opponibilità a terzi del marcatore temporale è prevista espressamente dall’art. 8 ter comma 3 del
d. l. n. 135 del 2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 12 del 2019. Esso stabilisce, infatti, che «la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’utilizzo di tecnologie basate su registri distribuiti produce
gli effetti giuridici della validazione temporale di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014».
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modulo della conferenza di servizi), e che, in ogni caso, si combini con i paradigmi organizzativi tradizionali.
Il futuro prossimo della tecnologia in campo pubblico sembra, quindi, legato alla costruzione di network di piccole dimensioni, con un numero contenuto di
nodi, organizzati in forma permissioned e sottoposti a regolamentazione pubblica 56.

4.

La logica di fondo della blockchain e l’influenza sui modelli di
amministrazione

Nonostante l’entusiasmo degli esordi necessiti una più serena e cauta rimeditazione 57, pare fuori di dubbio che la tecnologia della blockchain sia destinata
ad avere un impatto significativo sulla scienza dell’amministrazione, mettendo in
discussione i modelli tradizionali.
La carica dirompente, quasi eversiva, della sua logica di fondo sta tutta nel
passaggio dalla fiducia in un’autorità centrale («trust in a central vertical authority») alla fiducia computazionale («trust by computation») 58.
La fiducia, del resto, rappresenta il fondamento stesso di ogni istituzione 59.
Con la conseguenza che abbandonare l’idea che essa debba essere riposta in un
soggetto terzo, pubblico o comunque indipendente, equivale a disarticolare il
modello di amministrazione a cui siamo abituati.

56
In questo senso cfr. M. Atzori, Blockchain governance and the role of trust service providers: the trusted
chain network, op. cit., 13 che immagina la tecnologia blockchain come inserita in un «multi-stakeholder framework» che assicuri un «appropriate mix of centralization and decentralization» ritagliato sulle esigenze concrete
dei singoli processi.
57
Qualche voce di cautela si alza nei contesti accademici in cui il dibattito sul tema è in fase più avanzata (così S. Ølnes, J. Ubacht, M. Janssen, Blockchain in government: benefits and implications of distributed ledger
technology for information sharing, in Government information quarterly, 2017).
58
È la dicotomia tracciata da M. Atzori, Blockchain technology and decentralised governance: is the State still necessary?, cit., 45.
59
È l’insegnamento di N. Luhmann, Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität,
Stuttgart, 1968, che lega i concetti di fiducia (Vertrauen) e familiarità nella riduzione della complessità sociale e
nella costruzione delle «reti sociali». Nella sistematica dell’Autore, in particolare, l’affidamento in persone o, più
in generale, sul funzionamento complessivo del sistema sociale, consente ai soggetti sociali di limitare e razionalizzare le loro aspettative di comportamento e di affrontare, al contempo, rischi sociali elevati. Va da sé che la
mancanza di fiducia nelle istituzioni si traduce inevitabilmente nella loro crisi (cfr. A. Giddens, Le conseguenze
della modernità: fiducia e rischio, sicurezza e pericolo, Bologna , 1994, che quasi profeticamente annunciava, prima delle crisi finanziarie e della comparsa del terrorismo internazionale, un’epoca post-moderna dove il collante
delle comunità passa dalla fiducia alla paura e la globalizzazione allenta i vincoli con lo Stato nazionale ma alimenta i sentimenti nazionalistici). Questo sentimento strisciante, diffuso e irrazionale di paura cha caratterizza
il contemporaneo è ben spiegato da Z. Bauman, Paura liquida, Bari, 2006; per l’influenza di questo «sottoprodotto del benessere» sull’assetto delle libertà cfr. L.F.H. Svedsen, Filosofia della paura. Come, quando e perché la
sicurezza è diventata nemica della libertà, Milano, 2017.
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Nella logica della blockchain la fiducia si forma, infatti, non attraverso il
riconoscimento di una posizione qualificata ad uno degli attori ma con il coinvolgimento dei diretti interessati, che svolgono un ruolo attivo di validazione e condivisione (riassumibile nell’espressione “dont’ trust, verify”).
In questo senso la blockchain rappresenta l’ultima, forse più avanzata, forma
di disintermediazione 60.
Una prima, assolutamente approssimativa, riflessione porterebbe, pertanto,
ad immaginare, in uno scenario di massiccia applicazione di questa tecnologia, un
mondo senza autorità, ove il potere lascia spazio alla condivisione 61. Ciò ha spinto
a riflettere sull’indispensabilità stessa, nel mondo che verrà, degli Stati nazionali 62.
In una diversa prospettiva la tecnologia della blockchain potrebbe rappresentare un utile puntello nella costruzione del “villaggio globale” e del suo diritto 63. La filosofia di decentramento e condivisione che la anima sembra rispondere, infatti, alle esigenze di un mondo sempre più piccolo ma alla ricerca di una

60
Il concetto di disintermediazione rappresenta la chiave di lettura di molti fenomeni della contemporaneità. Nato in campo economico (la sua prima teorizzazione si fa risalire a P. Hawken, The next economy, New
York, 1983, più di recente cfr. I. Pais, Nuove comunità tra economia e società, in L’età della condivisione. La collaborazione fra cittadini e amministrazione per i beni comuni, a cura di G. Arena, C. Iaone, Roma, 2015, 83) oggi
è impiegato in quello politologico (cfr. M. Cuono, In principio era il mercato, poi venne la rete. Disintermediazione, spontaneità, legittimità, in Iride, 2, 2015, 305, anche nell’influenza che il fenomeno spiega sul circuito della rappresentanza, così L.M. Fasano, La democrazia fra disintermediazione politica e rappresentanza organizzata
degli interessi, in Democrazia, lobbying e processo decisionale, a cura di A. Di Gregorio, L. Musselli, Milano, 2015,
11 e ss. e, in senso più apertamente critico, L. Viviani, Sacralizzazione del popolo e politica della disintermediazione. La sfida populista alla liberal democrazia, in Quaderni di teoria sociale, 2018, 2, 127 e ss.) e della sociologia della comunicazione (cfr. P. Fabiano, S. Gorgoni, Disintermediazione e nuovi media. Come cambia la comunicazione, Roma, 2015). Parla espressamente di “décentralisation” e di “désintermediation” anche B. Barraud, Les
blockchains et le droit, cit. secondo cui la tecnologia blockchian consentirà di spingere più avanti il processo iniziato con l’avvento del world wide web consentendo la creazione di «réseaux auto-gérés, auto- opérés et auto- régulés, à base de gouvernance décentralisée».
61
È questa la dichiarata utopia di taluni movimenti attivi sul web, espressione del cd. «crypto-anarchism»
(cfr. le riflessioni di D. Tapscott, A. Tapscott, Blockchain revolution: how the technology behind Bitcoin is changing money, business, and the world, op. cit., 45 e di M.J. Casey, P. Vigna, La macchina della verità. La blockchain
e il futuro di ogni cosa, op. cit., 94 e ss. che lo definiscono il «sacro graal» dei cypherpunks). Secondo M. Atzori,
Blockchain technology and decentralised governance: is the State still necessary?, simili idee sono da considerare «all
but new in the political thought», trovando il proprio archetipo nelle riflessioni di filosofi come P.J. Proudhon,
Idée généale de la révolution au XIXe siécle, Parigi, 1851. Al crypto-anarchism si affianca, nel marcato individualismo e nella critica delle strutture gerarchiche e centralizzate, un «anarcho-capitalism», che anela la vittoria finale
dei liberi mercati sulle istituzioni pubbliche.
62
Interrogativo che si pone M. Atzori, Blockchain technology and decentralised governance: is the State still
necessary?, op. cit., 54 (tema già affrontato da S. Cassese, Oltre lo Stato, Bari, 2006).
63
È la «globalizzazione giuridica» di cui parla P. Grossi, Globalizzazione, diritto scienza giuridica, in Foro
It., 2002, 5, 151 e ss., con il suo diritto informale, fattuale e plastico e la sua complessità e pluralismo. L’ispirazione ad una globalizzazione non più solo economica ma anche dei diritti fondamentali e delle libertà individuali è condivisa da S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Bari, 2012. Secondo l’Autore la costruzione di una nuova «geografia dei diritti» è necessaria perché questi non soccombano di fronte alla logica economica così mantenendo i processi sociali «all’ombra della legge».
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nuova governance 64. In un panorama fatto di tanti poteri pubblici senza governo,
dove le corti globali possono rispondere solo in parte al bisogno di uniformità e
regolazione 65, questa nuova tecnologia potrebbe sopperire almeno in parte alla
mancanza di un’autorità centrale, consentendo la creazione di network orizzontali basati sulla fiducia degli operatori 66.
Sembra, pertanto, condivisibile l’opinione di chi vede nella blockchain più
una nuova teoria organizzativa, pur gravida di rilevanti implicazioni, che una
teoria politica autosufficiente 67. La sua elevazione a moderno feticcio così come
la retorica di una società assolutamente egualitaria 68 recano, del resto, il rischio
di uno svuotamento dei processi democratici e dell’emersione di nuovi centri,
occulti, di potere 69. Rischio che, peraltro, sarebbe ancora maggiore ove le istituzioni non si dovessero impegnare concretamente nel governo del fenomeno, investendo in innovazione e mostrandosi disponibili a mutare il proprio volto.
Su questo frangente la constatazione da cui muovere è, come già si accennava, che la nuova ondata di informatizzazione non è destinata a determinare
la sola «semplificazione» 70 dell’attività amministrativa ma una sua più radicale
«ridefinizione» 71.
64
In questo quadro si inserisce il dibattito sul diritto amministrativo globale e sulla cd. «global governance». Per un inquadramento del fenomeno si segnalano le opere di S. Cassese, Il diritto amministrativo globale: una introduzione, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2005, 2, 331 e ss., S. Battini, Organizzazioni internazionali
e soggetti private: verso un diritto amministrativo globale?, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2005, 2, 359 e ss. B. Kingsbury, R.B. Stewart E.N. Krisch, The emergence of global administrative law, in Law and contemporary problems,
2005, 3-4, 15 e ss. .
65
Di «vocazione del nostro tempo per la giurisdizione» parla efficacemente, riferendosi al ruolo delle
corti sovranazionali, N. Picardi, La vocazione del nostro tempo per la giurisdizione, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.,
2004, 41 e ss. Per l’innegabile importanza che riveste il momento giurisdizionale come fattore di coesione
dell’ordinamento europeo cfr. A. Barone, Giustizia comunitaria e funzioni interne, Bari, 2008, 31 e ss.
66
Una lettura «istituzionalistica» del fenomeno è offerta da S. Davidson, P.D. Filippi, J. Potts, Disrupting governance: The new institutional economics of distributed ledger technology, RMIT University, 22 luglio 2016.
Le possibili applicazioni della tecnologia blockchain nella costruzione di una governance globale sono segnalati
da M. Swan, Blockchain. Blueprint for a New Economy, op. cit., 47.
67
Così M. Atzori, Blockchain technology and decentralised governance: is the State still necessary?, op. cit.,
58-59. Vedono nella blockchain «non un fine in e stessa, ma un mezzo per raggiungere certi obiettivi», come
uno strumento a servizio delle amministrazioni statali anche M.J. Casey, P. Vigna, La macchina della verità. La
blockchain e il futuro di ogni cosa, op. cit., 331 e ss.
68
Che potrebbe entrare a far parte a pieno titolo della una lunga schiera di «mitologie della modernità»
(cfr. P. Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2007, 135 e ss.). L’Autore assume una posizione
critica rispetto a ciò che definisce una «riduzione giacobina della complessità», fatta di esasperato individualismo
a danno della ricchezza politica di una società costellata di corpi intermedi.
69
Sono le considerazioni di M. Atzori, Blockchain technology and decentralised governance: is the State still
necessary?, op. cit., 56-57 che profetizza l’avvento di una «blockchain governace oligarchy» e paventa il pericolo che
la stessa si metta al servizio di una «amoral antipolitics».
70
Ragionava ancora in chiave di mera «semplificazione» A. Masucci, Istruttoria procedimentale per via
telematica e semplificazione amministrativa, in Dir. e proc. amm., 2009, 2, 385 e ss.
71
In questi termini B. Carotti, L’amministrazione digitale: le sfide culturali e politiche del nuovo Codice,
in Giorn. Dir. Amm., 2017, 1, 15, secondo cui «la semplificazione incide sul numero delle fasi e può prescindere dalle modalità digitali; la ridefinizione, invece, si associa necessariamente a tali modalità». Questa dicotomia
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Questo nuovo binario nella dialettica tra libertà ed autorità 72 non può,
peraltro, che riflettersi, sul piano della teoria generale, sulla stessa nozione e struttura del rapporto amministrativo.
La tecnologia blockchain si presta, infatti, a dare corpo al suo carattere dinamico 73 e multipolare 74. Ciascun nodo della rete diviene polo del rapporto; di
riflesso quest’ultimo perde la tradizionale linearità per divenire un fascio di relazioni in divenire. La sua dinamicità lascia l’impronta sul registro condiviso, in cui
vengono registrate cronologicamente tutte le vicende che interessano il rapporto.
Per converso la diffusione della tecnologia blockchain non segnerà certo la
scomparsa degli attori pubblici, né il definitivo accantonamento dei poteri unilaterali di matrice autoritativa.
Sembra, piuttosto, delinearsi una nuova fase, non necessariamente discendente, della parabola del concetto di autoritatività 75, vero perno del sistema di
diritto amministrativo 76.
Anzitutto il procedimento, seppur ridefinito nella sua fisionomia, conserverà inevitabilmente un momento (che coinciderà con quello finale dell’adozione del provvedimento) di tipo decisorio, in cui riemergerà la posizione di sovraordinazione dell’amministrazione. Se, infatti, l’impiego della tecnologia della
blockchain sembra aprire alla contitolarità della funzione 77, ciò non vale a spostare la titolarità del potere, che rimane in capo all’attore pubblico.
Deve, peraltro, rilevarsi come nelle blockchain di tipo cd. permissioned la
formazione del consenso non riposa unicamente sul meccanismo computaziona-

era già presente, sotto diversa veste, in P. Piras, Itinerari dall’idea di semplificazione al percorso di innovazione tecnologica. L’equivoco di una fusione concettuale, in Dir. inf., 2006, 4, 540.
72
È il passaggio “dalla piramide alla rete” già teorizzato da F. Ost, M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit, in Publications des facultés universitaries Saint Louis, 2003.
73
Secondo l’insegnamento di E. Follieri, Il rapporto giuridico amministrativo dinamico, su giustamm,
2017.
74
Il carattere della multipolarità è ben messo in evidenza da M. Protto, Il rapporto amministrativo, Milano, 2008, 110 che lo definisce come il «sistema proiettato nel tempo delle relazioni giuridicamente rilevanti,
bipolari e multipolari, esterne e interne, che si instaurano tra pubbliche amministrazioni e privati in relazione
all’esercizio della funzione amministrativa e alla tutela dei diritti fondamentali».
75
Come tracciata da B.G. Mattarella, Fortuna e decadenza dell’imperatività del provvedimento amministrativo, in Riv. Trim. dir. pubbl., 2012, 1, 1 e ss.
76
Nonostante i tentativi meritori della dottrina di emancipare il diritto amministrativo dal concetto di
potere facendo leva su quello di funzione, il primo conserva un’innegabile centralità, non fosse altro come criterio per delimitare la sfera riservata alla cognizione del Giudice amministrativo (così a livello di diritto positivo nel testo dell’art. 7 c.p.a.).
77
Secondo l’ampia accezione tracciata da F. Modugno, Funzione, in Enc. Dir., Milano, 1969, vol.
XVIII, 311. In campo amministrativistico il rinvio d’obbligo è a F. Benvenuti, Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Riv. trim. dir. pubbl. 1952, 1, 111 .
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le ma anche su accorgimenti di tipo diverso e, tra tutti, sull’identificazione all’accesso degli operatori 78.
Ciò equivale a dire che anche nei frangenti procedimentali totalmente gestiti attraverso il registro distribuito (quali potrebbero essere le fasi di iniziativa ed
istruttoria) l’amministrazione non scomparirà ugualmente dalla scena.
L’indispensabilità di un attore pubblico è legata, infatti, alla necessità di prevedere una disciplina di funzionamento del network. All’amministrazione resta
demandato il compito di costruire il singolo ecosistema blockchain stabilendo
non solo i requisiti tecnici ma soprattutto il suo specifico regime di operatività 79.
Ne esce un’amministrazione dal ruolo parzialmente ridefinito, non più
motore unico del rapporto ma anzitutto garante delle regole del sistema.
Sono due le direttive lungo le quali è possibile cogliere questa novità.
In primis si passa dalla semplice partecipazione al procedimento alla sua
diretta cogestione da parte degli amministrati. Questi non sono chiamati ad offrire un contributo ab externo allo svolgimento della funzione, in chiave collaborativa o difensiva, ma ne sono in certa misura co-titolari 80. Non si è, a ben vedere, molto lontani, sotto alcuni aspetti, da figure già conosciute dal nostro ordinamento, utili, in attesa di più approfondite riflessioni, a dare una sistemazione teorica al fenomeno (tra tutte quella dell’esercizio privato di pubbliche funzioni 81).
Ad essere parzialmente superata, in questa ottica, è anche l’idea stessa di trasparenza. Scompare un’autorità centrale detentrice dei documenti e delle informazioni che sono, invece, condivise tra tutti i partecipanti al database distribuito.
Alla accessibilità e visibilità dall’esterno si sostituisce, in chiave di coinvolgimento
attivo, la condivisione ab origine dei dati. Essi nascono condivisi e dalla loro condivisione traggono l’attributo dell’immodificabilità.

78
R. Maull, P. Godsiff, C. Mulligan, A. Brown e B. Kewell, Distributed ledger technology: applications
and implications, op. cit. .
79
È la cd. blockchain governance di cui già si è detto.
80
Una co-titolarità non piena atteso che se nei frangenti in cui trova applicazione la tecnologia del
blockchain utenti privati e pubblici della rete rivestono una posizione perfettamente sovrapponibile, laddove riemerge il momento autoritativo l’Amministrazione riacquista una posizione differenziata.
81
Saremmo dinanzi a «soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative», tenuti, come stabilisce il comma 1-ter della legge n. 241 del 1990 ad assicurare il rispetto dei principi di economicità, di efficacia,
di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza «con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le
pubbliche amministrazioni». Sul tema dell’esercizio privato di pubbliche funzioni cfr. le voci enciclopediche di
M.S. Giannini, Esercizio privato di pubbliche attività, in Enc. Dir., XV, 1966, 685 e ss. e A. Azzena, voce Esercizio privato di pubbliche funzioni e pubblici servizi, in Dig. Disc. Pubbl., Torino, VI, 165 e ss. . Come osserva F.
De Leonardis, voce Esercizio privato di pubbliche funzioni e pubblici servizi, in Diz. Dir. Pubbl., Milano, 2304
essa è categoria che «sa di antico» ma che «si dimostra uno degli istituti più fecondi di applicazioni nell’attuale diritto amministrativo». L’elemento differenziale che allontana da questo modello dal caso di procedimento
gestito attraverso blockchain è, tuttavia, rappresentato dalla circostanza che, in questa seconda ipotesi, la funzione non è esercitata da un unico soggetto, ancorché privato, ma cogestita da più parti.
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A formante normativo invariato la tecnologia muta, così, la sostanza dei
rapporti tra cittadino ed amministrazione 82. Un cambiamento, questo, molto più
profondo di quello periodicamente annunciato dal legislatore delle riforme.
5.

Le prospettive di diritto interno: il digital procurement tra automazione
delle procedure e smart contracts

Tra i possibili e più fecondi campi di applicazione della blockchain vi è quello della prevenzione della corruzione 83 e, segnatamente, dell’evidenza pubblica 84.
I procedimenti di selezione del contraente vedono, infatti, per il loro carattere selettivo e comparativo, la necessaria partecipazione di più soggetti, chiamati ad interagire tra loro e con l’attore pubblico. La peculiare natura dell’evidenza pubblica con la sua struttura bifasica, prima procedimentale poi negoziale 85,
offre, peraltro, l’occasione per applicazioni differenti del registro distribuito che
spaziano da quello della raccolta e valutazione delle offerte all’esecuzione del contratto stipulato.
82
In questo senso M.J. Casey, P. Vigna, La macchina della verità. La blockchain e il futuro di ogni cosa,
op. cit., 349, che ritengono che il «valore della distribuzione» abbia a che fare con la stessa «nozione fondativa
di cittadinanza».
83
Non solo come contrasto alle condotte penalmente rilevanti ma nell’ampia accezione di maladministration a cui si riferisce la normativa anticorruzione interna (che ha recepito sul punto l’insegnamento della dottrina – cfr. S. Cassese, Maladministration e rimedi, in Foro it. 1992, V, 243). Il richiamo è, segnatamente, alla
legge 6 novembre 2012, n. 190 («Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione») pubblicata in G.U. n. 265 del 13 novembre 2012. Il legislatore sembra
aver di recente smarrito la prospettiva di prevenzione che animava la legge cd. Severino (cfr. A. Barone, Governo
del territorio e sicurezza sostenibile, Bari, 2013, 65 e ss. e G. Gallone, La prevenzione amministrativa del rischiocorruzione, op. cit., 351) tornando a battere la strada della repressione (così, da ultimo, la legge 9 gennaio 2019,
n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione nonché in materia di trasparenza dei
partiti e movimenti politici), in G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019, la cd. “spazzacorrotti”) . Di contro le potenzialità in chiave preventiva della blockchain sono stati riconosciuti anche a livello di diritto dell’Unione attraverso l’adozione della Risoluzione del Parlamento Europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso al disintermediazione, cit., considerando F, ove si legge che essa
«può definire un quadro di trasparenza, ridurre la corruzione, rilevare l’evasione fiscale, consentire la tracciabilità dei pagamenti illeciti, agevolare le politiche antiriciclaggio e individuare l’appropriazione indebita di beni».
84
La tematica è stata approfondita da T. García-Merás Capote, Blockchain vs Firma electrónica en sector público, relazione tenuta nel corso del congresso Los Desafíos juridicos de blockchain en la administración
pública, Murcia, 7-8 novembre 2018.
85
Come noto ha prevalso per lungo tempo una lettura rigidamente bipartita del fenomeno (la tesi del
c.d. «doppiaggio» elaborata da M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1988, II, 363 e ss.), secondo cui
la stessa si comporrebbe di due sequenze procedimentali distinte, l’una pubblicistica a carattere autoritativo,
l’altra privatistica, tra loro divise dallo spartiacque costituito dall’aggiudicazione. Sono, invece, preferibili quelle ricostruzioni che ne sottolineano la sostanziale unitarietà, rinvenendo nella funzione amministrativa il tratto comune che attraversa per intero la fase di scelta del contraente per giungere a colorare la causa del contratto stipulato (cfr. per questa seconda impostazione G. Gallone, Annullamento d’ufficio e sorte del contratto, Bari,
2016, 145 e ss.).
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Il primo e più importante presidio offerto in chiave di prevenzione della corruzione dalla tecnologia blockchain è certamente costituito dalla nuova dimensione che assume il concetto di trasparenza 86. Come visto essa si atteggia ad autentica condivisione del dato, che viene messo ab origine a disposizione de partecipanti i quali, detenendo una copia del registro condiviso, possono consultare lo storico delle operazioni compiute da ciascuno (offerte, esclusioni, aggiudicazione).
Ciò contribuisce, con tutta evidenza, ad illuminare l’azione amministrativa riducendo le zone d’ombra in cui può annidarsi il “rischio-corruzione” 87.
Quest’ultimo è, infatti, intimamente legato allo scollamento che suole registrarsi tra il dato formale organizzativo e l’assetto concreto dei processi decisionali, tra
organizzazione in senso formale ed organizzazione in senso informale 88. La prevenzione della corruzione non può, infatti, esaurirsi in un controllo di legalità
estrinseco sull’operato dei funzionari ma deve necessariamente guardare al dato di
realtà 89. Un dato di realtà che è apprezzabile solo attraverso la totale condivisione
delle informazioni tra i partecipanti, che sono direttamente chiamati ad esercitare un controllo diffuso e capillare.
La tracciabilità in ogni momento delle operazioni è, poi, destinata ad
influenzare da sé il comportamento dei partecipanti privati e pubblici. La consapevolezza che il proprio comportamento sia sotto un cono di luce scoraggia,
86
La centralità della trasparenza nel nuovo sistema dell’anticorruzione è resa palese in tutti i più recenti
interventi di riforma. La l. n. 190 del 2012, op. cit., ai commi XV e XXXV, già individuava la trasparenza come
pilastro dell’anticorruzione conferendo delega per l’adozione di un testo normativo di riordino. Ne è conferma
la circostanza che il legislatore della riforma abbia inteso potenziare i raccordi tra pianificazione anticorruzione e
trasparenza. In questo senso va vista la scelta di concentrare in capo alla medesima persona fisica gli incarichi, prima distinti, di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza (così il comma VII
dell’ art. 1 della l. n. 190 del 2012, cit., come novellato dal d.lgs. n. 97 del 2016, cit., che contempla oggi la figura del «responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza»). L’importanza della trasparenza nella
prevenzione del rischio –corruzione è avvertita ed evidenziata, con riguardo specifico al settore della contrattazione pubblica, anche nella dottrina iberica (cfr. M. Fernández Salmerón, Buen gobierno, innovación y contratación
pública. Examen crítico de algunas técnicas para el fomento de la integridad en los contratos públicos, a la luz del derecho europeo y de su recepción por la ley 9/2017, de 8 de novembrie, in Trasparencia, innovación y buen gobierno en la
contratación pública, a cura di M. Fernández Salmerón e R. Rubén Martĺnez Gutiérrez, Valencia, 2019, 356 e ss.
e A. Sánchez García, Los efectos de la transparencia derivada del empleo de medios electrónicos en el comportamiento
de los poderes adjudicadores, in La reforma de la Administración electrónica: una oportunidad para la innovación desde el Derecho, Instituto Nacional de pública administración , Madrid, 2017, 377-396.).
87
Esso è un rischio di natura endogena proprio dell’attività amministrativa, che si alimenta delle incertezze insite in essa, cfr. G. Gallone, La prevenzione amministrativa del rischio-corruzione, 350.
88
La distinzione tra organizzazione in senso formale ed informale è mutuata da N. Luhmann, Organisation und Entscheidung, Wiesbaden, 2000, nella versione italiana Organizzazione e decisione, Milano, 2005, 14
e ss.; la prima è esplicitata attraverso gli organigrammi e i mansionari, mentre la seconda nasce spontaneamente
ed in modo ufficioso. L’ambivalente legame tra semplificazione dei procedimenti decisionali, riorganizzazione
delle strutture pubbliche e prevenzione della corruzione è indagato da A. Moliterni, Semplificazioni amministrative e contrasto alla corruzione: conflitto o concorso?, in Combattere la corruzione. Analisi e proposte, a cura di M.
D’Alberti, Soveria Mannelli , 2016, 215 e ss.
89
Una dicotomia che richiama la nota distinzione kantiana tra essere e dover essere, tra «sein» e «sollen»,
applicata in filosofia del diritto da H. Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, Torino, 2000.
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infatti, secondo gli insegnamenti della psicologia comportamentale, la tenuta di
condotte socialmente (e giuridicamente) riprovevoli 90. Come accade per le scienze esatte l’osservazione (o l’osservabilità) del fenomeno finisce per influenzare il
fenomeno stesso 91. Sicché la condivisione dei dati delle informazioni contribuisce
a ridurre frequenza ed impatto degli episodi di maladministration.
L’applicazione della tecnologia ai procedimenti ad evidenza pubblica importerebbe, poi, alcuni specifici vantaggi.
Guardando alla fase pubblicistica di scelta del contraente, il principale vantaggio è rappresentato dalla capacità di assicurare l’integrità delle offerte presentate, impedendone, secondo il più tradizionale degli schemi corruttivi, l’aggiustamento a posteriori. Come visto, infatti, il sistema della crittografia asimmetrica, in uno con l’apposizione del marcatore temporale, la condivisione tra tutti i
nodi dell’operazione e l’inserimento dell’operazione nel registro, consentono di
attribuire il carattere dell’immodificabilità all’operazione 92. La certa attribuibilità dell’atto, realizzata attraverso l’apposizione di una firma elettronica identificata, soddisfa la forma scritta prescritta dalla normativa, rendendo opponibile a terzi, ai sensi dell’art. 20 comma 1 bis del Codice dell’amministrazione digitale, non
solo la sua provenienza ma anche data e ora della sua presentazione. La garanzia, invece, che non siano intervenute alterazioni riposa sulla circostanza che ciascun operatore potrà, disponendo del registro, operare direttamente un confronto tra la matrice presente in quest’ultimo e quella della firma, secondo la logica
che abbiamo definito del “don’t trust, verify”.
Il problema di garantire la segretezza delle offerte nelle more della scadenza del loro termine di presentazione è, invece, agevolmente risolvibile operando
90
Abbandonando l’approccio proprio dei fautori della teoria della scelta razionale (nella prima elaborazione di G.C. Homans, Le forme elementari del comportamento sociale, Milano 1974), secondo cui l’individuo
pondera le proprie scelte in base ad un computo autonomo tra costi e profitti della stessa, deve prendersi atto
che dette scelte possono soffrire condizionamenti impliciti derivanti dal contesto sociale. Così il celebre “effetto
Hawthorne” (frutto degli esperimenti condotti da E. Mayo, Hawthorne and the Western Electric Company - The
social problems of an industrial civilization, Boston, 1945, 72 e ss., in tema di lavoro umano e produttività) dimostra come la presenza di osservatori (anche solo potenziali) modifica il comportamento del singolo.
91
È l’essenza del c.d. principio di indeterminazione di Heisenberg (W. Heisenberg, Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik, in Zeitschrift für Physik, 43, 1927 172-198).
Per una panoramica della straordinaria influenza che la costruzione ha avuto nei diversi campi del sapere cfr.
L. Anna, Effetto Heinsenberg - La rivoluzione scientifica che ha cambiato la storia, Roma, 2001. Nel campo delle
scienze sociali l’impatto del principio è stato oggetto di studio da parte di K. Popper, Logik der Forschüng, Vienna, 1936 e, più di recente, ripreso da G. Soros, Fallibility, reflexivity, and the human uncertaninty principle, in
Journal of economic methodology, 2013, 20, 309 e ss. Entrambi gli Autori fanno leva su concetto di «riflessività»
inteso come il fenomeno che si verifica in un sistema sociale allorquando l’auto-analisi di un attore o l’analisi
sociale da parte di un teorico ed i relativi sviluppi o modifiche della teoria e delle credenze, influiscono sul sistema in esame trasformandolo. Ne fa applicazione, nel campo del diritto amministrativo, parlando di «amministrazione riflessiva», A. Barone, Il diritto del rischio, Milano, 2006, 166 e ss.
92
Sono le considerazioni di T. García-Merás Capote, Blockchain vs Firma electrónica en sector público, op. cit..
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sul contenuto delle stesse un’ulteriore crittazione. Si avranno, così, al contempo, taluni dati in chiaro (ora e giorno della presentazione dell’offerta ed identità
dell’offerente) altri non leggibili (come il contenuto dell’offerta) fino al momento della apertura delle buste (che è passaggio che avverrà in maniera automatica
attraverso lo sblocco e la libera consultabilità dei dati ancora segreti 93).
Rimanendo alla fase pubblicistica, da esplorare è la possibilità di una automazione parziale della scelta 94. Benché si tratti di una tematica tutt’altro che inedita 95 la sua combinazione con la tecnologia del registro distribuito può avere
risvolti di sicuro interesse.
Le acquisizioni più recenti nel campo di intelligenza artificiale 96 consentono
di immaginare il ricorso a software in grado di porre a raffronto le offerte, e di fare
applicazione, attraverso un algoritmo predeterminato, del criterio di scelta posto
dalla lex specialis. La combinazione con la tecnologia blockchain permetterebbe di
attingere direttamente i contenuti certificati delle offerte dal registro distribuito,
senza alcuna mediazione umana. Ciò permetterebbe. al contempo, a tutti i partecipanti al network in possesso dell’algoritmo 97, di verificare la correttezza del risultato.
93
È la soluzione suggerita da sempre da T. García-Merás Capote, Blockchain vs Firma electrónica en sector público, op. cit..
94
Sul tema cfr. D. Marongiu, L’attività amministrativa automatizzata, Sant’Arcangelo di Romagna,
2005, che riprende ed approfondisce gli insegnamenti di G. Duni, a partire da L’utilizzabilità delle tecniche elettroniche nell’emanazione degli atti e nei procedimenti amministrativi. Spunto per una teoria dell’atto emanato nella forma elettronica, op. cit., 407 e ss. Esso rappresenta per gli studiosi una vera ed inedita «sfida concettuale»
che necessita il ripensamento di costruzioni teoriche basilari come quella dell’atto amministrativo e della teoria
dell’organo (così anche nelle riflessioni di I. Martĺn Delgado, L’amministrazione digitale come nuovo modello di
amministrazione pubblica, op. cit., 61 che evidenzia come snodo determinante «l’assenza di un intervento di una
persona fisica nell’adozione di una risoluzione amministrativa»).
95
Già G. Duni, voce Amministrazione digitale, op. cit., 41 e ss. osservava, distinguendo tra atto «in forma elettronica» e «atto ad elaborazione elettronica», che la produzione automatizzata di attività avente rilevanza
giuridica «non è una caratteristica dell’amministrazione digitale dell’amministrazione digitale, essendo possibile
anche nell’ambito di un’amministrazione prettamente cartacea».
96
Sul tema dell’intelligenza artificiale e delle sue applicazioni in campo amministrativo si è registrato,
di recente, un rinnovato interesse (cfr. R. Perfetti, Beyond the chinese room. Appunti per una riflessione su intelligenza artificiale e diritto pubblico, in P.A. Persona e Amministrazione- Ricerche Giuridiche sull’Amministrazione e
l’Economia, Urbino, 2017, 1, 457 e ss. D. Marongiu, Inteligencia artificial y administración pública, in 4 Revolución industrial: impacto de la automatización y la inteligencia artificial en la sociedad y la economía digital a cura
di C. Garcĺa Novoa, D. S Santiago Iglesias, Pamplona, 2018, 385 e ss. e L. Viola, Intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo, in Federalismi, 21, 2018). Permane il pericolo, segnalato da R. Perfetti,
Beyond the chinese room. Appunti per una riflessione su intelligenza artificiale e diritto pubblico, op. cit., 461, che
un uso massiccio dell’intelligenza artificiale, che mal si concilia per sua natura con concetti elastici e a dimensione storica, possa sclerotizzare le categorie inibendo il divenire dell’ordinamento.
97
Può immaginarsi, infatti, che l’algoritmo di calcolo venga messo a disposizione dei partecipanti in
modalità open-source, all’atto dell’ammissione alla blockchain permissioned. Ciò si lega al nodo, già avvertito in
dottrina della trasparenza degli algoritmi posti a base del funzionamento dei sistemi informatici pubblici (cfr. le
riflessioni di B Barraud, L’algorithmisation de l’administraion, in Revue Lamy droit de l’immatériel, 150, 2018, 42
e A Cerrillo I Martìnez How can we open the blackbox of public administration? Transparency and accountability
in the use of algorithms, in Revista Catalana de Dret Públic, 2019, 58, 13). In generale sul tema del software opensource, si vedano F. Fracchia, Open source e pubblica amministrazione, in M. Bertani, Open source, Milano, 2005
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Una simile sequenza, completamente cogestita e condivisa, riduce le incertezze
legate a possibili interventi manipolativi ma anche tempi e costi della procedura. È,
tuttavia, autoevidente che un così spinto impiego delle tecnologie informatiche sarà
possibile solo a fronte di attività tout court vincolate 98. Ciò ne riduce notevolmente
il campo di possibile applicazione 99 anche a fronte della tendenza ordinamentale ad
ampliare anziché ridurre i margini di discrezionalità (anzitutto tecnica) in capo alle
stazioni appaltanti 100. Direzione, questa, in cui va, in particolare, il favor espresso dal
legislatore europeo e recepito da quello nazionale per il criterio di scelta dell’offerta
economicamente più vantaggiosa rispetto a quella del prezzo più basso 101.
L’applicazione forse più interessante della tecnologia blockchain per la prevenzione della corruzione nel settore dei contratti pubblici attiene, però, alla fase
privatistica a valle dell’aggiudicazione 102. È questo, del resto, secondo la più recente esperienza giudiziaria, il frangente maggiormente delicato. Le vicende corruttive maturano sempre più spesso in ambito negoziale e passano normalmente per
e A.G. Orofino, Open source e pubblica amministrazione, in G. Cassano, Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’internet, Milano, 2002, 1317.
98
È questa l’impostazione largamente seguita in dottrina; così A. Masucci, L’atto amministrativo informatico. Primi lineamenti di una ricostruzione, Napoli, 1993, 19 e ss. Si vedano, in particolare, le osservazioni di
D. Marongiu, L’attività amministrativa automatizzata, op. cit., 61 e ss. secondo cui «il calcolatore non può svolgere comparazioni di interessi e compiere scelte non predeterminate», sicché «se una legge rimette all’amministrazione una valutazione discrezionale, questa non può esser eseguita dall’elaboratore, a meno che non si prenda a in esame la possibilità di «trasformarla» in scelta vincolata». L’Autore suggerisce, peraltro, di considerare, a
fronte di scelte discrezionali a bassa complessità caratterizzate da una casistica costante e ripetitiva, la scelta stessa dell’automazione come autolimite imposto dall’amministrazione (ibidem 69 e ss.).
99
Si presta agevolmente, invece, per propria natura, all’applicazione della tecnologia blockchain il settore delle aste elettroniche ex art. 56 del d.lgs. n. 50 del 2016, cit. pensato dal legislatore come un «procedimento elettronico per fasi successive» che consente la classificazione delle offerte «sulla base di un trattamento automatico».
100
A ciò si aggiunga, nel ridurre il potenziale campo di applicazione delle tecniche di automazione delle
decisioni lo «scetticismo della vincolatezza» coltivato da una parte della dottrina e che riduce i «poteri totalmente
vincolati» a «ipotesi di scuola, creati ad hoc dalla riflessione giuridica per i suoi esercizi dogmatici» (il riferimento è a F. Follieri, Decisione amministrativa e atto vincolato, in Federalismi, 7, 2017, 10).
101
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stato elevato nell’ambito del nuovo Codice dei Contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»,
pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 - Suppl. Ord. n. 10), a criterio ordinario di scelta (così l’art. 95
comma II secondo cui «Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti
e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento
del prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 96»).
102
La fase dell’esecuzione del contratto vive, oggi, una sua rinnovata centralità. Alla stessa è dedicato un
intero capo, il IV, all’interno del titolo III del d.lgs. n. 50 del 2016, cit., composto da quattro articoli (dall’art.
70 al 74) della direttiva 2014/24/UE, cit.
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modifiche o varianti non giustificate che permettono all’operatore economico di
recuperare i ribassi operati in sede di formulazione dell’offerta.
Proprio in questa ottica il nuovo codice, sempre sulla spinta delle direttive, ha
operato una più rigida tipizzazione delle ipotesi di variante introducendo, per l’effetto, un principio di tendenziale immodificabilità volto ad evitare che si realizzi, in
corso di rapporto, uno stacco rispetto al risultato della procedura di affidamento 103.
La previsione di limiti legali più stringenti all’autonomia delle parti del contratto pubblico non può certamente superare le criticità legate all’accertamento
concreto della ricorrenza delle condizioni per procedere alle modifiche contrattuali. Esso rimane inevitabilmente affidato alle figure soggettive che rappresentano l’amministrazione in corso di esecuzione e, segnatamente, del direttore dei
lavori e del responsabile del procedimento. Questi ultimi si trovano ad operare
in un contesto deformalizzato, privo delle garanzie procedimentali, senza che sia
consentito un contraddittorio esteso sulle loro scelte. Ciò rende la fase dell’esecuzione particolarmente permeabile ed esposta a fenomeni di tipo corruttivo.
Può qui venire in soccorso la figura dei c.d. smart contracts, applicazione
anch’essa della tecnologia blockchain 104.
Per rifarsi alla definizione normativa introdotta dal già citato decreto cd. competività per smart contract si intende «un programma per operatore che opera su
registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse» 105. Più che un nuovo tipo contrattuale
essi costituiscono, a ben vedere, una modalità specifica di esecuzione del negozio.
Rispetto al modello codicistico tradizionale, in cui le scelte relative all’attuazione
del vincolo sono rimesse all’iniziativa delle parti, gli smart contracts si caratterizzano
per una parziale o totale automazione della fase 106. Sicchè è lo stesso software, sul103
Si veda la disciplina di cui all’art. 72 della direttiva 2014/24/UE rubricato «Modifica di contratti
durante il periodo di validità». Sul ipotesi di risoluzione pubblicistica contemplate dal Coice e sulla loro riconducibilità nell’alveo dell’autotutela decisoria cfr. G. Gallone, Annullamento d’ufficio e risoluzione del contratto
pubblico, Roma, 2018, 57 e ss.
104
La nascita del concetto di smart contract si fa risalire a N. Szabo, Formalizing and securing relationships
on public networks, su First Monday, 1997, 9. Le prime applicazioni pratiche si sono avute nel corso degli anni
novanta del secolo scorso ma solo con l’avvento della tecnologia blockchain gli stressi hanno raggiunto adeguati livelli di affidabilità. L’utilizzo degli smart contracts in chiave anticorruzione è terreno già esplorato fuori del
nostro ordinamento nazionale. Si rinvia, in particolare, per alcune riflessioni preliminari a R. Couto de Souza, E.M. Luciano, G. Wiedenhoft, The use of the blockchain smart contracts to reduce the levels of corruption: some
preliminary thoughts, in Proceedings of the 19th Annual International Conference on Digital Government Research:
Governance in the Data Age, New York, 2018 e, con riguardo alle applicazioni nella gestione delle imprese
private, a M. Rozario, M.A. Vasarhelyi, Auditing with smart contracts, in The International Journal of Digital
Accounting Research, 2018, 18, 1-27.
105
Art. 8 ter del d.l. n. 135 del 2018, cit., convertito con modificazioni dalla l .n. 12 del 2019, cit. . La
norma precisa, altresì, che gli smart contract soddisfano la forma scritta, purché sia garantita la «previa identificazione informatica delle parti interessate».
106
Nella dottrina civilistica il dibattito sulla natura giuridica degli smart contracts è già ad un discreto
punto di elaborazione (cfr. P. Cucurru, Blockchain e automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart contract, in
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la scorta delle indicazioni predeterminate fornite dalle parti, a gestire il rapporto e
a stabilire se e quando attivare le clausole previste dalla disciplina contrattuale 107.
I benefici di questa soluzione tecnica sono molteplici e ricalcano, pur con
delle ineliminabili peculiarità, quelli ricavabili dall’applicazione della blockchain
alla fase pubblicistica di scelta.
Il primo è rappresentato, ancora una volta, dall’immodificabilità dell’operazione e, quindi, del contratto 108. Esso non potrà essere modificato in nessuna
maniera senza che di ciò non rimanga traccia a livello di registro distribuito 109.
Un ulteriore vantaggio offerto dall’impiego di smart contracts è, poi, quello
della riduzione del rischio morale connesso dall’asimmetria di informazioni tra le
parti 110. La condivisione dei dati consente il riequilibrio delle posizioni (in particolare a vantaggio della parte pubblica). La trasparenza totale condiziona, inoltre,
in senso virtuoso, con effetti molto simili a quelli visti con riguardo alla fase pubblicistica, l’operato delle parti.
Anzi può dirsi che attraverso il ricorso a contratti che sfruttano la tecnologia
blockchain il principio di trasparenza trovi nuova linfa. Esso non rimane relegato,
come nelle ricostruzioni tradizionali, alla sola fase procedimentale ma investe l’azione amministrativa in ogni suo frangente e forma, anche negoziale.
Ciò potrebbe, peraltro, assicurare l’apertura della fase esecutiva non solo alle
parti del contratto stipulato ma anche a coloro che hanno rivestito la qualità di
partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica senza aver, tuttavia, conseguito
l’aggiudicazione. Questi, pur formalmente estranei alla vicenda contrattuale, continuerebbero ad essere coinvolti nella gestione e monitoraggio della fase contrattuale codetenendo e condividendo i dati ed il registro in cui essi sono inseriti 111.
Nuov. Giur. Civ. Comm., 2017, 107 e ss., G. Finocchiaro, Il contratto nell’era dell’intelligenza artificiale, in Riv.
Trim. dir. proc. civ., 2018, 2, 441 e ss., L. Parola, P. Merati, G. Gavotti, Blockchain e smart contracts: questioni
giuridiche aperte, in Contratti, 6, 2018, 681 e ss. e D. Di Sabato, Gli smart contracts: robots che gestiscono il rischio
contrattuale, in Contr. Impr., 2, 2017, 378 e ss.).
107
Tanto che l’interrogativo di fondo è capire se si sia dinanzi a veri e propri contratti o ad «atti di esecuzione del contratto» (così G. Finocchiaro, Il contratto nell’era dell’intelligenza artificiale, op. cit., 2. Nell’ipotesi in cui acceda alla prima ricostruzione si pongono a cascata ulteriori questioni interpretative (tra tutte quella
dell’imputazione della volontà e delle eventuali responsabilità) a cui la dottrina dovrà dare risposte condivise che
rifugga alla fin troppo facile tentazione ad antropomorfizzare il fenomeno.
108
«Contracts cannot be deceitfully changed», così R. Couto de Souza, E.M. Luciano, G. Wiedenhoft,
The use of the blockchain smart contracts to reduce the levels of corruption: some preliminary thoughts, op. cit., 2.
109
Ciò sembra di per sé assicurare il rispetto dell’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016, op. cit., che oggi
contempla, secondo una logica di rigida tipicità, le ipotesi in cui è consentita la modifica del regolamento contrattuale.
110
Sempre R. Couto de Souza, E. M. Luciano, G. Wiedenhoft, The use of the blockchain smart contracts
to reduce the levels of corruption: some preliminary thoughts, op. cit., 2 che definisce la «asymmetric information»
come «lack of ability of the principal to observe and verify the actions of the agent».
111
Il monitoraggio delle vicende da parte degli altri operatori economici pretermessi potrebbe rivelarsi
addirittura più efficiente di quello esercitabile dalla sola parte pubblica. Si pensi, ad esempio, all’operatore economico che vanti un interesse al subentro secondo il meccanismo oggi previsto dall’art. 110 del d.lgs. n. 50 del
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Ma i vantaggi più importanti sono certamente quelli ritraibili dall’automazione di talune scelte contrattuali. Sottrarre queste al dominio delle parti importa,
infatti, una sensibile riduzione del rischio-corruzione. Ciò è particolarmente evidente se si guarda ad istituti di grande importanza pratica, spesso al centro di episodi di maladministration, quali il subappalto o le varianti.
Rimangono fermi, tuttavia, taluni limiti oggettivi di operatività.
Non potrà aversi automazione contrattuale ogni volta che l’applicazione di
una clausola sia legata a concetti giuridici indeterminati ovvero ci si trovi dinanzi a contratti incompleti 112. In ambedue i casi, infatti, la mancanza o eccessiva
flessibilità della disciplina negoziale non si concilia con la costruzione di algoritmi costruiti secondo il modulo logico booleano del «Se (if) … Allora (Then)» 113.
Va, in proposito, evidenziato che la determinatezza del regolamento contrattuale non dipende unicamente dalla volontà delle parti ma anche dallo stesso
dettato normativo che lo integra ex art. 1374 c.c.. Ed è proprio sul versante legale e, segnatamente, su quello del codice dei contratti pubblici, che più ampio è il
ricorso a clausole generali o concetti elastici 114.
Sembra, quindi, che la via migliore per sfruttare appieno le potenzialità
degli smart contracts sia quella della predeterminazione e graduazione delle scelte
da parte dell’Amministrazione 115. Ed è qui che torna ad affacciarsi l’importanza
della funzione di governance della blockchain attraverso la costruzione a monte di
un protocollo quanto più dettagliato ed efficiente possibile.
L’avvenire del digital procurement resta, pertanto, indissolubilmente legato
alla capacità dell’Amministrazione di metabolizzare la nuova filosofia dei registri
distribuiti. L’auspicio è che non giunga impreparata a questa sfida.

2016, cit.. Questi avrà la possibilità di segnalare eventuali inadempienze sì da stimolare, se del caso, i poteri di
risoluzione della stazione appaltante ex art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016, cit. e ottenere, ad esito di interpello,
il bene della vita cui aspira.
112
La difficoltà per le parti in sede di stipulazione di predeterminare tutte le possibili evenienze è il
caposaldo della Theory of incomplete contracts del premio Nobel O. Hart, Firms, Contracts, and Financial Structure, Oxford, 1995. Secondo alcuni l’applicazione della tecnologia blockchain, riducendo, come visto, l’asimmetria informativa tra le parti varrebbe ad evitare la stipula di contratti incompleti (così R. Couto de Souza, E.
M. Luciano, G. Wiedenhoft, The use of the blockchain smart contracts to reduce the levels of corruption: some preliminary thoughts, op. cit., 2).
113
Come osserva L. Viola, Intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo, op. cit., 7.
114
Ne è la riprova l’analitica disciplina in tema di varianti di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016,
cit., che accanto a soglie quantitative oggettivamente apprezzabili e, come tali, traducibili in algoritmo (ad esempio il 10 per cento del valore iniziale cui accenna la lettera b del n. 3 del comma I), conosce formule come quella della lettera c del n. 1 del comma I (che parla di «tutela di interessi rilevanti»).
115
È la strada già tracciata, in un quadro normativo e tecnologico differente, da A. Police, La predeterminazione delle decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza nell’esercizio del potere discrezionale, Napoli,
1997, 198 e ss.
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Blockchain, procedimenti amministrativi e prevenzione della corruzione
La tecnologia dei registri informatici distribuiti (la cd. Blockchain), che già ha contribuito
a ridefinire il settore finanziario, rappresenta una frontiera irrinunciabile per le pubbliche
amministrazioni. Essa, consentendo la cogestione del procedimento ad opera dei partecipanti e la codetenzione ab initio dei dati, può dare nuova foggia al rapporto amministrativo, esaltandone il carattere della multipolarità, e donare più pregnanza al principio di trasparenza. In questo senso il campo della prevenzione amministrativa del rischio-corruzione, specie nell’ambito dell’evidenza pubblica, è quello che meglio e più facilmente si presta a sfruttarne le potenzialità. All’amministrazione spetta, dal proprio canto, il compito
di farsi trovare preparata alle sfide di governance che questa tecnologia pone.

Blockchain: administrative procedures and the prevention of corruption
The technology of distributed IT registers (so-called ‘Blockchain’), which has already
contributed to redefining the financial sector, represents an indispensable frontier for
public administrations. By allowing the co-management of the procedure by participants
and the co-retention ab initio of the data, it can give new form to administrative relations,
enhancing the character of multi-polarity, and give more poignancy to the principle of
transparency. In this sense, the field of preventing the risk of administrative corruption,
especially in the context of public evidence, is the one that best and most easily lends itself to exploiting such potential. On its part, the public administration has the task of being prepared for the challenges of governance that this technology poses.
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Contrattazione collettiva e responsabilità dirigenziale
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Sommario: 1. Definizione del campo di indagine. – 2. Il modello astratto. – 2.1. Il licenziamento per responsabilità dirigenziale. – 2.2. La responsabilità dirigenziale per
omessa vigilanza sul rendimento della struttura. – 3. L’esperienza concreta. – 3.1.
Contrattazione collettiva, responsabilità dirigenziale e continuità tra incarichi. –
3.2. (Segue) La posizione della dottrina. – 3.3. (Segue) Continuità tra incarichi e separazione tra politica e amministrazione. – 3.4. Il problema della valutazione: quale spazio per la contrattazione collettiva? – 4. Responsabilità dirigenziale e contrattazione collettiva.

1.

Definizione del campo di indagine

La previsione di una specie autonoma di responsabilità per gli organi dirigenziali è un elemento portante dell’architettura ideata dal legislatore, a partire
dal d.lgs. n. 29 del 1993 1, per conformare le relazioni interorganiche delle pubbliche amministrazioni al modello della direzione: essa è principalmente volta a
garantire il controllo dei risultati raggiunti dai titolari delle strutture dirigenziali
da parte degli organi sovraordinati che su di esse esercitano potestà di indirizzo.
Con riferimento agli uffici dirigenziali soggetti alla potestà di direzione di
organi politici, pertanto, la responsabilità dirigenziale costituisce al contempo
uno dei principali strumenti posti a presidio della equilibrata distribuzione di
competenze tra politica e amministrazione.
1
D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, attuativo della delega di cui all’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421. Non si terrà conto, nel corso della presente analisi, delle prime forme embrionali di responsabilità dirigenziale introdotte, anteriormente alle riforme degli anni ‘90, a far data dal d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, su cui
v. R. Alessi, Rilievi sulla portata innovatrice degli artt. 3 e ss. del DPR 30 giugno 1972, n. 748 sulla disciplina delle funzioni dirigenziali, in Giurisprudenza italiana, 1972, IV, 193 ss.; M.U. Francese, La responsabilità dei dirigenti statali nella problematica generale della responsabilità dei pubblici dipendenti, in Foro amministrativo, 1985,
2613; M. D’Alberti, L’alta burocrazia in Italia, in Id. (a cura di), L’alta burocrazia. Studi su Gran Bretagna, Stati Uniti d’America, Spagna, Francia, Italia, Bologna, 1994, 131 ss.; S. Battini, Il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, Padova, 2000, 617 ss.; L. Torchia, La responsabilità dirigenziale, Padova, 2000, 20 ss.
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L’istituto è, ormai da lungo tempo, oggetto di un’ampia e approfondita
riflessione scientifica: potrebbe, anzi, dirsi che il suo ruolo strutturale nel sistema
organizzativo delle amministrazioni italiane è indirettamente dimostrato proprio
dall’interesse che, a tutt’oggi, gli rivolge la dottrina, nonostante (a più di venticinque anni dall’entrata in vigore dell’art. 20 del d.lgs. n. 29/93 cit.) le analisi convergano, sul piano empirico, nel rilevarne il limitato grado di effettività e l’inidoneità, in concreto, ad assolvere al compito strategico che già il legislatore del ‘93
aveva inteso affidargli 2.
L’attenzione della scienza giuridica per la responsabilità dirigenziale si è spesso tradotta (con approccio più problematico che sistematico) nel tentativo di comprendere cosa, nella disciplina dell’istituto, ne determini il cattivo funzionamento e nella ricerca di soluzioni che, de iure condendo, ne rilancino l’efficacia 3. Ma
la materia presenta aspetti altrettanto interessanti sul piano prettamente teorico,
sui quali la dottrina ha concentrato altrettanti sforzi ricostruttivi: tra questi aspetti
spicca quello relativo alla difficile collocazione dell’istituto in parola all’interno del
sistema delle responsabilità inerenti al rapporto di impiego dirigenziale, cioè alla
dubbia individuazione di elementi di distinzione e collegamento tra la responsabilità dirigenziale e le altre forme di responsabilità del dirigente pubblico 4.
Quest’ultima questione sottende quella (ben più annosa) relativa all’individuazione di un corretto punto di equilibrio tra rapporto d’ufficio e rapporto
di servizio del pubblico dipendente: a differenza della responsabilità disciplinare
o amministrativa, quella dirigenziale ha per presupposto indefettibile la formale attribuzione al dirigente, mediante incarico, di una sfera di competenza. Ed è
questione tanto più spinosa quanto più si tenga in conto la matrice contrattuale
assunta, a far data dalla c.d. seconda privatizzazione 5, dal rapporto giuridico che
lega l’amministrazione a tutto il personale dirigenziale.
2
Cfr. G. Nicosia, Valutazione e responsabilità dei dirigenti pubblici: le norme interrotte e l’attesa del legislatore che verrà, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 1-2/2016, 112 ss.
3
Tale approccio è stato di certo stimolato dagli interventi del legislatore che, negli ultimi cinque lustri,
ha modificato a più riprese la disciplina della materia. È noto che la riforma che più di tutte ha animato questo
spirito nella riflessione della dottrina è quella operata dalla l. 4 marzo 2009, n. 15, e dalla attuazione che ne ha
dato il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. ‘riforma Brunetta’), sulla quale v., fra tutti, L. Zoppoli (a cura di),
Ideologia e Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni nella riforma del lavoro pubblico, Napoli, 2009; A. Bellavista, La figura del datore di lavoro pubblico, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 125/2010,
87 ss.; A. Garilli, M. Napoli (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni tra innovazioni e nostalgia del
passato (d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150). Dove va il pubblico impiego?, numero monografico di Nuove leggi civili
commentate, 5/2011, 1078 ss.
4
In tema v. da ultimo, anche per una accurata ricostruzione della riflessione dottrinaria, C. Celone, La
responsabilità dirigenziale tra Stato ed enti locali, Napoli, 2018, 133 ss.; A. Boscati, Responsabilità disciplinare e
responsabilità dirigenziale: alla ricerca della fattispecie, in Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 3-4/2014, 525 ss.
5
Vale a dire la riforma che, mediante i decreti legislativi adottati in forza delle deleghe di cui ai commi
4 e 6 dell’art. 11 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 (d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs. 31 marzo 1998,
n. 80) ha condotto all’affermazione del modello di pubblico impiego poi confluito nel d.lgs. 30 marzo 2001, n.
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Per comprendere quali siano gli elementi caratterizzanti della responsabilità
dirigenziale, infatti, è imprescindibile prendere le mosse da una appagante sistemazione del confuso sistema delle sue fonti di disciplina e quindi, in primo luogo, delimitare in astratto le competenze della contrattazione collettiva, per poi
verificare, in concreto, quale sia il ruolo effettivo da questa svolto: sia nella regolamentazione dell’istituto, sia (mediante la regolamentazione dell’istituto) nella
generale definizione dello statuto giuridico del dirigente pubblico.
Su questi aspetti del problema si concentrano le brevi notazioni che seguono.

2.

Il modello astratto

Se ci si arrestasse all’esame formale e oggettivo del dato di legge, il tema dei
rapporti tra la contrattazione collettiva e l’istituto della responsabilità dirigenziale
potrebbe essere liquidato in poche battute.
Basterebbe, infatti, rilevare che l’art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001 riconnette all’accertamento di responsabilità dirigenziale, per buona parte, effetti relativi
alla materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali 6; che questa materia è estranea alla competenza della contrattazione collettiva, per espressa previsione dell’art. 40 dello stesso Testo Unico (nella formulazione introdotta dalla c.d. riforma Brunetta e mantenuta, in parte qua, dalla riforma Madia) 7;
e concludere che il contatto tra i termini del binomio «contrattazione collettivaresponsabilità dirigenziale» può essere colto soltanto sotto due limitati aspetti.
Il primo è il licenziamento del dirigente, ultimo (e più grave) degli effetti
elencati dall’art. 21, c. 1, del T.U.P.I. come conseguenza dell’accertamento di
responsabilità per violazione di direttive o mancato raggiungimento degli obietti165 (d’ora innanzi anche «Testo unico» o «T.U.P.I.»). Si deve, in particolare, al d.lgs. n. 80 del 1998 l’estensione della privatizzazione al rapporto di lavoro dei dirigenti generali dello Stato.
6
Ai sensi del comma 1 dell’art. 21 cit. «Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso
le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro
secondo le disposizioni del contratto collettivo».
7
Ai sensi dell’art. 40, c. 1, terzo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dall’art. 11,
c. 1, lett. a), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, attuativo della delega di cui all’art. 16 della l. 7 agosto 2015, n. 124
(c.d. riforma ‘Madia’), sono escluse dalla contrattazione collettiva «le materie attinenti all’organizzazione degli
uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, c. 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali,
nonché quelle di cui all’articolo 2, c. 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».
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vi; sanzione espulsiva che, ai sensi della stessa norma, deve essere irrogata «secondo le disposizioni del contratto collettivo».
Il secondo aspetto è rappresentato dalla disciplina del procedimento che precede l’applicazione della misura prevista dal comma 1 bis dell’art. 21, vale a dire
la decurtazione della retribuzione di risultato, fino all’ottanta percento, per il dirigente del quale sia stata accertata la «colpevole violazione del dovere di vigilanza
sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione» ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2009 8.
2.1. Il licenziamento per responsabilità dirigenziale
In materia di licenziamento per responsabilità dirigenziale, l’art. 21 del T.U.P.I.
riconosce alla contrattazione collettiva un’ampia sfera di competenza regolatoria.
Non colpita dalla diffidenza – che ha invece pervaso la gran parte dell’intervento riformatore del 2009 – nei confronti della fonte pattizia 9, la norma sembra
infatti attribuire a quest’ultima, a tutt’oggi, il compito di disciplinare sia gli aspetti sostanziali, sia quelli procedurali dell’istituto.
Ciononostante, l’ultima tornata di contrattazione nazionale relativa alle aree
dirigenziali (ancora oggi, per la gran parte delle aree, quella del 2010, relativa al
periodo contrattuale 2006-2009 10) ha previsto per il licenziamento derivante da
responsabilità dirigenziale una disciplina piuttosto scarna.
8
Il citato comma 1 bis dell’art. 21, introdotto dall’art. 41, c. 1, lettera b), del d.lgs. n. 150/2009 prevede che «Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti
collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai
propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione, conformemente agli indirizzi
deliberati dalla Commissione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla
gravità della violazione di una quota fino all’ottanta per cento».
9
Cfr. F. Carinci, La privatizzazione del pubblico impiego alla prova del terzo governo Berlusconi: dalla legge 133 del 2008 alla legge n. 15 del 2009, in Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 6/2008, 560 ss.; G.
D’Auria, Il nuovo sistema delle fonti: legge e contratto collettivo, Stato e autonomie territoriali, in Giornale di diritto amministrativo, 1/2010, 7 ss.; V. Talamo, La riforma del sistema di relazioni sindacali nel lavoro pubblico,
ibid., 14 ss.; L. Polizzi, Viaggio nella privatizzazione del pubblico impiego: dalla legge al contratto…e ritorno, ibid.,
1/2012, 55 ss.; A. Bellavista, La contrattazione collettiva nazionale e integrativa, in M. Napoli, A. Garilli (a cura
di), La terza riforma del lavoro pubblico tra aziendalismo e autoritarismo, Padova, 2013, 393 ss..
10
Com’è noto – anche a seguito di Corte cost. 23 luglio 2015, n.178 (in Giurisprudenza costituzionale,
5/2015, con nota di L. Fiorillo, Contrattazione collettiva e lavoro pubblico: una nuova interpretazione sistematica
della Corte costituzionale, 1679 ss.), con la quale è stata dichiarata l’illegittimità ‘sopravvenuta’, per contrasto con
l’art. 39 Cost., delle disposizioni di fonte regolamentare e legale con le quali era stato disposto il ‘congelamento’
della contrattazione collettiva a far data dal 2010 (art. 16, c. 1, lett. b), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in
l. 15 luglio 2011, n. 111; art. 1, c. 1, lett. c), primo periodo, d.p.R. 4 settembre 2013, n. 122; art. 1, c. 453, l.
27 dicembre 2013, n. 147; art. 1, c. 254, l. 23 dicembre 2014, n. 190) – Aran e controparte sindacale non sono
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Sul piano sostanziale, ha imposto agli organi competenti alla definizione
degli obiettivi e alla formulazione delle direttive l’onere di specificare, sin dal
momento della loro comunicazione al dirigente, quali, tra gli obiettivi assegnati
e tra le direttive emanate, abbiano una rilevanza preminente, tale da configurare
– in ipotesi di loro mancato raggiungimento o, rispettivamente, di violazione –
una responsabilità dirigenziale «particolarmente grave»; responsabilità che – così
ai sensi dell’art. 21 d.lgs. n. 165/01, come per le norme pattizie in esame – può,
appunto, fondare il recesso dell’amministrazione 11.
In questo modo, i vigenti CCNL sembrano configurare la gravità della responsabilità in parola come un’entità oggettiva, che prescinde dalla gravità dello scostamento rispetto agli obiettivi programmati e dal grado di imperizia riferibile alle azioni o alle omissioni mediante le quali la performance del dirigente si è rivelata inadeguata: la contrattazione collettiva sembra conformarsi, insomma, a quell’indirizzo
della Corte di cassazione secondo cui il licenziamento per responsabilità dirigenziale può essere irrogato anche in difetto di «condotte realizzate in violazione di singoli doveri», vedendo il proprio presupposto (tanto in ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi, quanto in quella di violazione di direttive) nella inadeguatezza «dei risultati che il dirigente è stato capace di assicurare rispetto a quelli attesi» 12.
La ricostruzione del Giudice di legittimità, a dire il vero, rende i contorni
dell’istituto piuttosto vaghi. La netta linea di cesura che essa sembra presupporre
– senza troppo scrupolo di rigore dogmatico – tra inadempimento di obbligazioni di mezzi e di risultato 13, infatti, riposa sull’idea che il rapporto giuridico costiaddivenute al rinnovo dei CCNL relativi al quadriennio normativo 2006-2009: in argomento A. Bellavista, Gli
infiniti tormenti del lavoro pubblico, in Aa.Vv., La quarta riforma del lavoro nelle pubbliche amministrazioni (parte
prima), numero monografico di Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, numero unico 2017, 41 ss.; M. Ricci, F. Di Noia, Relazioni sindacali e contrattazione collettiva nel settore pubblico dopo la Riforma Madia e i rinnovi contrattuali, ibid., 3 ss. Fanno eccezione, tra le aree dirigenziali definite dal CCNQ 2016-2018 del 13 luglio
2016, il CCNL dell’area Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritto l’8.7.2019 (che, per quanto concerne il tema qui esaminato, non pare introdurre modifiche di rilievo, disponendo l’ultravigenza – art. 1,
c. 9 – delle disposizioni in materia di incarichi dirigenziali e responsabilità dirigenziale dettate dai CCNL delle
precedenti aree V, VII e ASI) e il CCNL dell’area Sanità per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 dicembre
2019, il quale, pur modificando sotto rilevanti aspetti la materia del conferimento e della revoca degli incarichi (artt. 17 ss.) e quella degli effetti della valutazione dei dirigenti (artt. 55 ss.), non detta una nuova disciplina
dell’istituto del licenziamento conseguente a responsabilità dirigenziale.
11
Cfr. art. 5 CCNL area I (norm. 2000-2009, econ. 2006-2007); art. 5 CCNL area VI (norm. 20062009, econ. 2006-2007); art. 3 CCNL area II (norm. 2006-2009, econ. 2006-2007); art. 5 CCNL area VII
(norm. 2006-2009, econ. 2006-2007); nello stesso senso gli artt. 5 dei CCNL stipulati per il quadriennio normativo 2006-2009, rispettivamente, per il personale dirigente dell’ENAC e del CNEL. Quanto alle aree dirigenziali ora confluite nell’area Sanità, la disciplina di riferimento è ancora quella contenuta agli artt. 30, c. 5, dei
rispettivi CCNL relativi al quadriennio normativo 2002-2005, ai sensi dei quali il licenziamento per responsabilità dirigenziale può essere irrogato «per reiterati risultati negativi [e sulla base di] elementi di particolare gravità».
12
Da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. lav., 10 gennaio 2018, n. 11161, ma v. già Cass. civ., sez. lav., 20 ottobre 2017, n. 24905: in argomento C. Celone, op. cit., 115 ss.
13
È noto che la nettezza di tale astratta distinzione (su cui v. L. Mengoni, Obbligazioni di risultato” e
obbligazioni “di mezzi”, in Rivista di diritto commerciale, 1/1954, 185 ss.) è stata posta in discussione dalla Cor-
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tuito dall’incarico dirigenziale (fonte, appunto di obbligazioni di risultato, il cui
inadempimento determina l’insorgere di responsabilità dirigenziale) sia perfettamente autonomo rispetto al rapporto di impiego a tempo indeterminato a cui il
primo, ordinariamente, accede: pur in difetto della violazione dei doveri inerenti
al rapporto di base, pertanto, il dirigente può incorrere in responsabilità dirigenziale a fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o della violazione di direttive ricevute in occasione dell’esecuzione dell’incarico dirigenziale.
Non è questa la sede per approfondire le ragioni che fanno dubitare della configurazione della responsabilità dirigenziale alla stregua di una responsabilità sostanzialmente oggettiva 14, né importa più di tanto evidenziare come la qualificazione
delle prestazioni dovute dal dirigente in forza del rapporto di incarico (come obbligazioni di mezzi o di risultato) non possa essere affermata in termini astratti e aprioristici, ma rappresenti piuttosto una quaestio facti, dipendente dalla specifica definizione di un determinato obiettivo o al concreto contenuto di una data direttiva.
Preme, piuttosto, rilevare come l’idea di una perfetta autonomia tra le obbligazioni dedotte a oggetto del rapporto di incarico e quelle inerenti al contratto di
lavoro fondamentale – sulla quale la Suprema Corte fonda le proprie conclusioni
– sia smentita, almeno con riferimento all’ipotesi qui in esame, per definizione:
gli effetti della responsabilità dirigenziale non si producono, infatti, sul rapporto di incarico, ma sul contratto di lavoro a tempo indeterminato, consentendo il
recesso del datore di lavoro.
Ciò significa che, almeno con riferimento alla fattispecie del licenziamento
per responsabilità dirigenziale, la «imputabilità» (del risultato insufficiente o della
violazione di direttive) a cui fa espresso riferimento l’art. 21 del Testo unico non
può essere intesa come «oggettiva riconducibilità dei risultati negativi di gestione
all’area di competenza» 15 attribuita, mediante l’incarico, al dirigente; al contrario, pare che il mancato raggiungimento degli obiettivi e la violazione di direttive
possano giustificare il recesso del datore di lavoro solo ove denotino l’inadempimento di doveri nascenti dal rapporto fondamentale e siano «imputabili» al dirigente nella sua qualità di parte del sinallagma da quest’ultimo rapporto costituito.
te in una molteplicità di occasioni: v. fra tutte Cassazione civile, sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826 (in Responsabilità Civile e Previdenza, 9/2007, con nota di M. Gorgoni, Le conseguenze di un intervento chirurgico rivelatosi inutile, 1840 ss.), ove si sottolinea – ancorché in una prospettiva di ampliamento dei confini della responsabilità del professionista – come la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato sia «frutto di una risalente
elaborazione dogmatica accolta dalla tradizionale interpretazione e tralatiziamente tramandatasi, priva invero
di riscontro normativo e di dubbio fondamento». In dottrina v. P. Rescigno, Obbligazioni, in Enciclopedia del
diritto, XXIX, 1979, 190 ss.; più di recente A. Di Majo, Responsabilità contrattuale, Torino, 1997, 56 ss.. Sulla
riferibilità della distinzione di obbligazioni di mezzi e risultato al rapporto di lavoro del dirigente pubblico cfr.
L. Torchia, op. cit. 87 ss.
14
Sul punto v. C. Celone, op. cit., 109 ss., con ampie indicazioni bibliografiche.
15
Così A. Salvati, La responsabilità dirigenziale, in P. Garofoli, A. Liberati (a cura di), La responsabilità
della pubblica amministrazione e dei suoi dipendenti, I, Milano, 2005, 469, sulle cui conclusioni, in senso critico, cfr. C. Celone, loc. cit.
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La contrattazione collettiva avrebbe potuto valorizzare la funzione di ‘ponte’ – tra la disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato e quella del
rapporto di incarico dirigenziale – che non sembra peregrino riferire alla nozione di «imputabilità»; in questa prospettiva, avrebbe potuto introdurre clausole
espressamente volte a definire i vaghi contorni dell’istituto del licenziamento per
responsabilità dirigenziale al fine di impedire – anche attraverso un ragionevole
riparto dell’onere della prova – che l’approccio ‘meccanico’ della giurisprudenza porti all’affermazione della responsabilità allorché il mancato raggiungimento
degli obiettivi o la violazione delle direttive siano derivati dal carattere poco realistico dei risultati attesi o da fattori esogeni, quali l’insufficiente dotazione organica e finanziaria dell’ufficio o il verificarsi di circostanze ostative al regolare esercizio dell’attività demanda al dirigente con il provvedimento di incarico 16.
Come anticipato, invece, nulla di tutto ciò si rinviene nei vigenti CCNL
relativi alle aree dirigenziali.
La laconicità dei contratti collettivi si riscontra anche sotto l’aspetto della
disciplina formale e procedimentale.
Infatti, non solo la disciplina del licenziamento è ictu oculi meno articolata e puntuale rispetto a quella (ormai dettagliatissima 17) relativa al licenziamento
disciplinare, ma non interessa alcuni profili dell’istituto – strutturalmente e funzionalmente affini a quelli che assumono rilievo in materia di sanzioni disciplinari – quali l’analiticità della contestazione, la sua immediatezza, l’applicabilità del
principio di ne bis in idem.
2.2. La responsabilità dirigenziale per omessa vigilanza sul rendimento della
struttura
Quanto al secondo degli indicati profili di contatto tra contrattazione collettiva e responsabilità dirigenziale, vale a dire la responsabilità ‘impura’ 18 inserita al
16
Sostiene che (già sulla base del quadro legale) gravi sull’amministrazione l’onere della prova in ordine
alla possibilità concreta di raggiungere l’obiettivo assegnato al dirigente P. Sordi, Le controversie in tema di incarichi dirigenziali, in Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 5/2005, 785; v. anche Id., Il licenziamento del dirigente pubblico, in G. Pellacani (a cura di), I licenziamenti individuali e collettivi, Torino, 2013, 847.
17
Artt. 55 bis ss. d.lgs. n. 165 del 2001, introdotti dal d.lgs. n. 150 del 2009, e ss.mm.ii.
18
È noto che la dottrina ha pressoché concordemente letto le ipotesi speciali di responsabilità dirigenziale, nel corso del tempo introdotte dalla legislazione, come fattispecie strutturalmente differenti e qualitativamente disomogenee rispetto al modello generale (e originario) rappresentato dalla violazione di direttive e dal
mancato raggiungimento degli obiettivi. Oltre a quella in esame nel testo, si tratta delle ipotesi contemplate
dall’art. 2 c. 9, (mancata o ritardata adozione dei provvedimenti) e dal non più vigente art. 14 ter, c. 6 bis, (mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nel cui corso essa è stata indetta) della legge sul procedimento amministrativo; dall’art. 36, cc. 3, 4 e 5 (violazione dei limiti al ricorso al lavoro flessibile), art. 6 bis, c. 3 (acquisto di servizi sul mercato in difetto delle condizioni di cui al c. 1 dello stesso art. 6 bis) e art. 55 septies, c. 6 (omessa vigilanza sull’assenteismo) del T.U.P.I.; dall’art. 12, c. 1 ter, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (omessa osservanza e attua-
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comma 1 bis dell’art. 21 dal d.lgs. n. 150 del 2009, la competenza della contrattazione collettiva è limitata dalla legge alla disciplina del diritto di difesa del dirigente
nell’ambito del procedimento che conduce all’accertamento della culpa in vigilando.
Potremmo, sul punto, limitarci a constatare che i CCNL successivi alla
novella del 2009 nulla dispongono in merito. Lo spunto di riflessione che offre la
norma, però, in relazione al tema qui in esame, è piuttosto un altro.
Il tipo di effetto contemplato dal comma 1 bis, cioè la decurtazione della
retribuzione di risultato, ci ricorda infatti che – anche nell’ambito della ipotesi
‘pura’, cioè quella conseguente alla violazione di direttive o al mancato raggiungimento degli obiettivi – la responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 è effetto di
una valutazione negativa che ha innanzitutto un correlato di carattere retributivo,
cioè l’erogazione degli emolumenti di parte accessoria in misura inferiore rispetto
a quella spettante in ipotesi di valutazione pienamente positiva.
A me pare peraltro che, alla luce del riparto di competenze descritto dalla legge, proprio quest’ultimo dovrebbe essere uno dei campi principali di intervento della contrattazione collettiva in materia di disciplina del rapporto giuridico costituito da un incarico dirigenziale: stabilire meccanismi di erogazione della
retribuzione di parte accessoria effettivamente proporzionati alla quantità e alla
qualità dei risultati e, in questo modo, elaborare – dall’interno di una materia di
propria indubbia competenza (ex art. 24, c. 1, e 40, c. 1, d.lgs. n. 165/2001) –
criteri di valutazione e misurazione capaci di integrare e, se del caso, di temperare gli effetti del ciclo di gestione delle performance (dal quale il d.lgs. n. 150 del
2009 ha escluso la partecipazione sindacale).
È notorio però che, proprio sotto questo aspetto, la contrattazione collettiva
del settore pubblico – nazionale e integrativa – si è da sempre contraddistinta per
una spiccata insensibilità alla valorizzazione del merito e per la tendenza all’appiattimento dei trattamenti retributivi di parte variabile. La retribuzione di risultato, da strumento premiale a servizio della produttività, si è trasformata spesso,
zione del Codice dell’amministrazione digitale); dall’art. 10 del d.lgs. n. 150/2009 (mancata adozione del Piano delle performance); dai commi 7 e 9 dell’art. 9 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre
2012, n. 221 (inosservanza delle disposizioni dettate dalla norma in materia di «documenti informatici, dati di
tipo aperto e inclusione digitale»); dall’art. 46 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (violazione delle disposizioni in
materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico). Riferendosi a tali fattispecie, la dottrina ne ha sostenuto la più lineare riconducibilità al modello della responsabilità disciplinare, anziché a quello della dirigenziale (M.T. Carinci, Il dirigente privato ed il dirigente pubblico privatizzato: i termini del raffronto, in Giurisprudenza Italiana, 12/2010, 2703; C. Celone, op. cit., 248 ss.). Occorre tuttavia precisare che il concreto atteggiarsi
degli obiettivi definiti dalle P.A. rende spesso difficile (e forse arbitrario) tracciare una netta linea di demarcazione, sul piano strutturale, tra la responsabilità disciplinare e la stessa forma ‘pura’ di responsabilità dirigenziale: si pensi al caso in cui l’obiettivo consista nella refertazione, da parte del dirigente medico, entro le 24 ore
dall’esecuzione di ogni esame radiologico (è il caso, appunto, oggetto della controversia risolta da Cass. civ. n.
11171/2018 cit.), in cui il risultato atteso ben potrebbe essere dedotto a oggetto di un obbligo la cui violazione sia sanzionata in sede disciplinare.
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nell’esperienza concreta, quasi in una componente del trattamento economico
fondamentale del dirigente titolare di incarico 19. E se la regola è, nei fatti, divenuta l’integrale (o quasi integrale) spettanza della retribuzione di risultato, l’eccezione (cioè la sua decurtazione) rappresenta de facto la prima conseguenza della
responsabilità dirigenziale.
È questa misura di carattere retributivo, insomma, la prima da tenere in conto se si intende dare un giudizio empiricamente fondato sull'effettività dell’istituto
qui in esame e sul ruolo che in essa gioca (o può giocare) la contrattazione collettiva.
I CCNL delle aree dirigenziali III e IV, del resto, considerano espressamente
(e da tempo) la decurtazione della retribuzione di risultato una delle misure adottabili a fronte dell’accertamento di «responsabilità dirigenziale» 20.
Vale forse la pena di ricordare che nella prima (e ultima) tornata di contrattazione nazionale successiva alla c.d. riforma Brunetta, la disciplina per la ripartizione della retribuzione di risultato si è in più d’un caso adeguata «in via transitoria e sperimentale, nelle more dell’attuazione del d.lgs. 150 del 2009» 21 alla differenziazione per fasce di merito ‘a numero chiuso’ introdotta dal decreto stesso 22.
Forte della moratoria disposta dal d.lgs. n. 141 del 2011 23, la contrattazione integrativa – a cui i CCNL, senza fornire direttive di metodo, hanno rimesso la
competenza a stabilire il contingente di personale dirigenziale da collocare in ciascuna fascia – ha tuttavia scelto, nella gran parte dei casi, di non dare corso alla spe19
Per tutti V. Talamo, Relazioni collettive e dirigenza pubblica: prove di legislazione al test della Consulta
(ed ancora alla ricerca di un assetto ragionevole), in Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 3-4 2016, 300 ss.;
A. Bellavista, La figura, cit., 137 s.
20
Cfr. gli artt. 30, c. 1, lett. a) dei CCNL di entrambe le aree (norm. 2002-2005, econ. 2002-2003), la
cui disciplina non è stata modificata dai successivi rinnovi contrattuali. L’ultravigenza delle richiamate disposizioni, limitatamente al personale ricompreso nella nuova area Sanità, è disposta dall’art. 61 del CCNL 19
dicembre 2019.
21
Così, ad es., l’art. 26, c. 4, del CCNL area I (norm. 2006-2009, econ. 2006-2007).
22
Ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2009 «[1.] In ogni amministrazione, l’Organismo indipendente, sulla base dei livelli di performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui al Titolo
II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non, e del personale non dirigenziale. [2.] In ogni graduatoria di cui al comma 1 il personale è distribuito in differenti livelli di performance in modo che: a) il venticinque per cento è collocato nella
fascia di merito alta, alla quale corrisponde l’attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; b) il cinquanta per cento è collocato nella fascia di
merito intermedia, alla quale corrisponde l’attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla performance individuale; c) il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non corrisponde l’attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla
performance individuale. [3.] Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione del trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione di risultato […]». Il testo
dell’art. 19 è stato sostituito dall’articolo 13, c. 1, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74, che pur ribadendo l’esigenza di
differenziazione, in ragione della performance organizzativa e individuale, nell’erogazione della retribuzione di
risultato, ha eliminato la previsione di fasce di merito a numero chiuso.
23
Ai sensi dell’art. 6, c. 1, d.lgs. 1 agosto 2011 n. 141 «La differenziazione retributiva in fasce prevista
dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, c. 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 […]».
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rimentazione, preferendo al modello legale in corso di attuazione «una premialità
in senso meritocratico della dirigenza, senza alcuna predeterminazione del numero massimo dei dirigenti che possono conseguire un determinato punteggio» 24.
Non mi pare, tuttavia, dall’esame dei contratti integrativi esaminati, che – al
di là di un depotenziamento del sistema per fasce chiuse, mai entrato a regime –
i CCIL abbiano provato a intervenire sulla materia in modo incisivo, appiattendosi, da un lato, sul dato di legge ‘depotenziato’ e, dall’altro, su quello del punteggio attribuito a ciascun dirigente dal sistema di valutazione delle performance.

3.

L’esperienza concreta

Se, nell’ambito delle competenze che la legge conferisce in modo formale e
oggettivo alla contrattazione collettiva, quest’ultima ha mostrato una certa ritrosia
e, per certi aspetti, ha del tutto rinunciato ad assolvere la propria funzione regolatoria in materia di responsabilità dirigenziale, diametralmente opposta è l’impressione che si ricava considerando gli ambiti di disciplina che, sempre sul piano formale e oggettivo, sembrerebbero tout court preclusi alla regolamentazione pattizia.
È, anzi, proprio la fragilità dell’argine posto dalla legge alla fonte contrattuale a rappresentare uno dei più interessanti profili di analisi del tema descritto dalla giustapposizione dei termini «contrattazione collettiva» e «responsabilità dirigenziale».
È noto quanta parte dell’attenzione dedicata dalla dottrina alla materia delle relazioni sindacali nel pubblico impiego sia stata riservata al riscontro empirico dello sconfinamento della contrattazione collettiva nazionale in materie di sua
dubbia competenza e, in particolare, in quella dell’organizzazione degli uffici 25:
uno dei canali impiegati dai CCNL per tale invasione di campo è stato proprio la
disciplina della responsabilità dirigenziale.

24
Così, ad esempio, i contratti integrativi sui criteri di ripartizione delle risorse destinate alla retribuzione di risultato per i dirigenti in servizio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consultabili nella sezione «Amministrazione trasparente - Personale - Contrattazione integrativa» del portale del Ministero (www.mit.gov.it).
25
V., fra tutti, A. Bellavista, Lavoro pubblico e contrattazione collettiva, in Rivista giuridica del lavoro e
della previdenza sociale, 2/2007, 334 ss.; Id., La contrattazione collettiva nel settore pubblico: tra la tragedia e la
farsa, in Aa.Vv., Studi in onore di Tiziano Treu, Napoli, 2011, III, 1537 ss.; A. Viscomi, La partecipazione sindacale e la partecipazione all’organizzazione del lavoro, in F. Carinci, L. Zoppoli (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Torino, 2004, V, 265 ss.; A. Viscomi, L. Zoppoli, La partecipazione alla organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro, in F. Carinci (diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche dal d.lgs. n. 29/1993 alla finanziaria 1995, Commentario, Milano, 1995, 355 ss; G. Natullo, La nuova contrattazione collettiva nel lavoro pubblico: ambito e limiti, in Le istituzioni del federalismo, 5-6/2009, 685 ss.
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3.1. Contrattazione collettiva, responsabilità dirigenziale e continuità tra
incarichi
Attraverso regole volte alla normazione di tale istituto, infatti, la contrattazione collettiva è riuscita a spiegare una forte ingerenza sulla disciplina del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali.
Bisogna, al riguardo, precisare che, ben prima dell’introduzione, nel citato
art. 40 del T.U.P.I., della previsione secondo cui tale materia non può costituire oggetto di contratti collettivi nazionali o integrativi, una pluralità di dati normativi sembrava deporre, a opinione senz’altro prevalente degli interpreti, nello
stesso senso 26.
Nella fase della c.d. prima privatizzazione, quella avente a oggetto «gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi» era infatti una
delle sette materie riservate – ex art. 2, c. 1, lett. c), l. n. 421/1992 – alla legge o
alla disciplina unilaterale della P.A.: nell’esercizio di tale riserva, il legislatore delegato del 1993 (art. 19) aveva stabilito che il precedente svolgimento di funzioni
dirigenziali fosse soltanto uno tra gli elementi da tenere in considerazione in sede
di scelta del soggetto da designare come titolare di un dato incarico.
Eppure la contrattazione collettiva nazionale, disciplinando la materia della responsabilità dirigenziale, riuscì a introdurre – per quasi tutte le aree di contrattazione – un surrettizio meccanismo di continuità, almeno sul piano retributivo, tra incarichi.
Stabilendo che, in caso di valutazione negativa del dirigente, a quest’ultimo potesse essere affidato, alla scadenza, un incarico con valore di retribuzione di
posizione inferiore a quello cessato, i CCNL finivano con l’attribuire al dirigente
che non fosse incorso in una valutazione negativa, in ipotesi di mancato rinnovo
del precedente, il diritto a un incarico «equivalente», cioè pari o immediatamente
prossimo, sul piano del rilievo organizzativo o, comunque, del trattamento retributivo di parte accessoria 27.
Con la seconda privatizzazione (che pure apre l’epoca del ‘giallo’ delle sette
materie 28), l’art. 19 del d.lgs. n. 29/1993 si arricchisce di una previsione che, sul
26
Cfr. F. Liso, La privatizzazione dei rapporti di lavoro, in F. Carinci (diretto da), Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, cit.
27
V. ad esempio, per il periodo di riferimento (normativo 1994-1997, economico 1994-1995) art. 23,
c. 6, lett. a) CCNL area I; art. 23, c. 7, lett. a) CCNL area II; art. 57, c. 7, lett. a) del CCNL area III; art. 59,
c. 7, lett. a) CCNL area IV.
28
Con l’espressione ci si riferisce ai dubbi suscitati in dottrina dalla modifica dell’art. 45 d.lgs. n.
29/1993 operata dell’art. 1 d.lgs. n. 396/1997. Il testo introdotto nel 1997 (in parte qua confermato nella versione originaria dell’art. 40 T.U.P.I.), pur prevedendo, come il precedente, che «La contrattazione collettiva si
svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro», non escludeva più dalle competenze della fonte negoziale le materie «riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell’art. 2, comma
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punto, pare troncante, perché stabilisce che al conferimento degli incarichi dirigenziali o al passaggio a incarichi diversi non si applica l’art. 2103 del codice civile 29.
L’esclusione del rapporto dirigenziale d’incarico dall’ambito di una disciplina pacificamente ritenuta espressione di un principio generale di tutela del lavoro 30 è stata prevalentemente giustificata rilevando che, in relazione agli atti di preposizione alla struttura e all’individuazione degli obiettivi, una limitazione del
potere dell’amministrazione-datrice di lavoro nell’assegnazione delle mansioni
equivarrebbe a un correlativo vincolo imposto al potere di organizzazione (essendo demandata alla definizione dell’incarico l’individuazione della sfera di competenza dell’organo affidato al designato) 31. Se il dirigente non vanta, in ragione
dell’affidamento di un incarico ormai cessato, alcuna legittima pretesa al mantenimento della retribuzione di posizione già goduta, né un diritto all’assegnazione
di determinate mansioni, ciò è perché l’atto con il quale egli è assegnato a questa
o quella funzione non è espressione di una facoltà inerente ai diritti vantati dalla
P.A. nell’ambito del rapporto di lavoro, ma rappresenta una delle prerogative del
potere di organizzazione 32. La disciplina di questo potere costituisce un ambito
di competenza esorbitante da quello della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla soluzione che si intenda dare alla questione relativa alla permanenza, nel sistema delle fonti descritto dalla seconda privatizzazione, del limite delle
sette materie di cui alla l. n. 421 del 1992. Se questa lettura è corretta, la limita-

1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Il ‘giallo’ aveva dunque a oggetto la possibilità di considerare questo limite sopravvissuto, per vincolo costituzionale, anche successivamente alla modifica dell’art. 45 cit.,
oppure di ritenere che l’ambito di competenza della contrattazione si fosse, a seguito della novella, allargato fino
a ricomprendere anche la componente delle sette materie che non fosse in via esclusiva riferibile alla macro-organizzazione. In argomento v. F. Carinci, Le fonti della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in Argomenti di diritto del lavoro, 5/2000, 55 ss; Id., La dirigenza nelle amministrazioni dello Stato ex
capo 11, titolo 11, d.lgs. n. 29 del 1993 (il modello universale), ibid., 6/2001, 29; per l’illustrazione degli ulteriori
fattori di complicazione del ‘giallo’ nel sistema delle fonti del rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, cfr. A. Orsi Battaglini, A. Corpaci, Sub Art. 2, I, in A. Corpaci, M. Rusciano, L. Zoppoli (a cura di), La riforma dell’organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche, numero monografico
di Nuove leggi civili commentate, 5-6/1999, 1064 ss.; M. Ragusa, La contrattazione collettiva, in A. Contieri, M.
Immordino (a cura di), La dirigenza locale, Napoli, 2012, 118 ss.
29
Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 80 del 1998.
30
Cass. civ., sez. lav., 30 gennaio 2009, n. 2534.
31
Cass. civ., Sez. Lav., 22 dicembre 2004, n. 23760, secondo la quale «all’espressa previsione di inapplicabilità [dell’art. 2103 c.c.] ai conferimenti di incarichi e al passaggio ad incarichi diversi, contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell’art. 19 d.lgs. 165/2001, va attribuito il significato di chiarimento e conferma di
una regola che sarebbe già stata desumibile dal sistema del lavoro pubblico dirigenziale», sistema elaborato,
nell’ambito degli enti locali, addirittura in epoca precedente al d.lgs. n. 29 del 1993. In dottrina cfr. V. Talamo, La contrattazione collettiva della dirigenza pubblica, in Giornale di Diritto amministrativo, 6/2004, 678 e ss.
e B. Caruso, La storia interna della riforma del pubblico impiego: dall’illuminismo del progetto alla contaminazione della prassi, in M. D’Antona, P. Marteini, V. Talamo, Riforma del lavoro e riforma della pubblica amministrazione (1997-1998), Milano 2001.
32
Corte Cost. 16 ottobre 1997, n. 309.
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zione dello ius variandi, una volta esclusa dalla legge, non avrebbe potuto essere
re-introdotta per mano di un contratto collettivo.
Sta di fatto però che, a distanza di dieci anni dalla seconda privatizzazione, i CCNL della stragrande maggioranza delle Aree dirigenziali continuavano a
disciplinare la materia della responsabilità dirigenziale (in qualche caso, dopo una
breve tornata di self restraint 33) elencando, tra le misure conseguenti a valutazione
negativa, l’affidamento, alla scadenza del precedente, di un altro incarico di ‘pesatura’ inferiore (e dunque perpetuando il meccanismo di continuità, in spregio del
dato legale, per l’ipotesi di valutazione positiva). In molti casi, alle previsioni sulla responsabilità dirigenziale veniva affiancata dai CCNL una espressa «clausola
di salvaguardia», con cui era imposto alle amministrazioni che, in mancanza di
una espressa valutazione negativa, non intendessero riconfermare lo stesso incarico, di conferirne al dirigente un altro con valore economico pari o non inferiore
del 10% rispetto a quello cessato 34.
Il legislatore del 2009 vide in quella del conferimento e della revoca degli
incarichi una delle materie più pericolosamente esposte allo sconfinamento della contrattazione collettiva dal proprio ambito di competenza e – oltre a inserirla
nella lista nera del citato art. 40 TUPI, oltre a ripristinare il limite espresso delle
sette materie della legge 421/1992 – dettò per essa una puntuale disciplina, modificando l’art. 19 (norma protetta, se non bastasse, da una autonoma ed espressa
previsione di inderogabilità dalla contrattazione collettiva).
Con riferimento alla revoca, il decreto Brunetta era posto su un percorso
obbligato dai principi reiteratamente ribaditi dalla Corte costituzionale nelle pronunce in materia di spoils system 35: la revoca dell’incarico non può essere disposta se non per accertata responsabilità dirigenziale. Limite, del resto, che era stato mantenuto fermo dai CCNL anche successivamente alla abrogazione della sua
previsione, al comma 7 dell’art. 19, ad opera della legge Frattini 36.
Invece, sotto il profilo del conferimento degli incarichi, per quanto qui direttamente interessa, la riforma del 2009 si trovava a prendere una scelta cruciale: se
disciplinare, cioè, l’ipotesi del rinnovo dell’incarico giunto a scadenza, o se invece
33
Cfr. art. 14 CCNL area II (norm. 1998 – 2001, econ. 1998-1999), che modifica il citato art. 23 del
CCNL d’area della precedente tornata contrattuale.
34
V., ad. es. l’art. 52 del CCNL area I (norm. 2002-2005, econ. 2002-2003). In via transitoria, la stessa ‘salvaguardia retributiva’ era riconosciuta dall’art. 3, c. 7, l. n. 145/2002 ai dirigenti dello Stato che non fossero stati riconfermati nell’incarico scaduto in sede di prima applicazione dell’art. 19 T.U.P.I., come modificato dal c. 1 dell’art. 3 cit..
35
Corte cost., 23 marzo 2007, n. 103 e n. 104; 7 maggio 2008, n. 161. Sulla giurisprudenza costituzionale in materia di spoils system anteriore alla c.d. riforma ‘Brunetta’ v. G. Corso, G. Fares, Quale spoils system
dopo la sentenza 103 della Corte costituzionale?, in www.giustamm.it; F. Merloni, Lo spoils system è inapplicabile alla dirigenza professionale: dalla Corte nuovi passi nella giusta direzione, in Le Regioni, 5/2007, 836 e ss..
36
V., ad es., art. 20 CCNL Area I (norm. 2002-2005, econ. 2002-2003).
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disconoscere tout court la fattispecie, imponendo al dirigente, per ottenere il rinnovo
dell’incarico, di partecipare a una nuova procedura selettiva per il suo affidamento 37.
Il legislatore si orientò per la prima soluzione, ma senza riconoscere un pieno ‘diritto di insistenza’ al titolare dell’incarico giunto a scadenza: ai sensi dell’art.
19, c. 1 ter, secondo periodo 38, «L’amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l’incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne
idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo,
prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico». Onere di motivazione
non ancorato a specifici presupposti e che in qualche modo ricorda, dunque, la
‘giustificatezza dei motivi’ che, per i CCNL del settore privato, consente il recesso del datore di lavoro da un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato 39. Il mancato rinnovo, in altri termini, poteva del tutto prescindere dall’accertamento di responsabilità dirigenziale.
Di lì a pochi mesi, l’art. 9, c. 32, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. decreto
Tremonti) ha però abrogato il secondo periodo del comma 1 ter citato e introdotto la regola per cui le P.A. che, «alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione 40, non intendono, anche
in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico [generale o non genera37
Procedura resa più esplicitamente comparativa con la modifica dell’art. 19, c. 1, e con l’introduzione
del comma 1 bis, a opera dell’art. 40, c. 1, lettera b), d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150: sul problema della natura comparativa (anziché genericamente ‘selettiva’) da riconoscere alla procedura di cui all’art. 19 a seguito della riforma del 2009, cfr. , in senso positivo, E.A. Apicella, Conferme e novità in tema di conferimento di incarichi
dirigenziali dopo la “riforma Brunetta”, in Il Foro amministrativo - CdS, 2010, 9, 1327 ss.; A. Garilli, Dirigenza pubblica e poteri datoriali, in Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 1-2/2016, 24; contra G. D’Auria, Il
nuovo sistema delle fonti, cit., 11 ss.; in senso dubitativo A. Garilli, A. Bellavista, Riregolazione legale e decontrattualizzazione: la neoibridazione normativa del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in Il lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni, 2010,1, 21. Sul dibattito v. C. Celone, cit., 61 ss., anche per l’illustrazione degli orientamenti
della giurisprudenza in materia prima e dopo il d.lgs. n. 150/2009.
38
Inserito dall’articolo 40, c. 1, lettera b), d.lgs. n. 150/2009.
39
Sulla nozione di giustificatezza (distinta – sul piano soggettivo e oggettivo – da quella di «giustificato
motivo L. n. 604 del 1966, ex art. 3 e di giusta causa ex art. 2119 c.c., trovando la sua ragione d’essere, da un lato,
nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni affidate – suscettibile di
essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili “ex ante” o da importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro, ovvero da comportamento extralavorativo incidente sull’immagine aziendale a causa della posizione rivestita – e, dall’altro, nello stesso sviluppo delle strategie
di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella
articolazione della struttura direttiva dell’azienda») cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. VI, 26 ottobre 2018, n. 27199.
40
La possibilità di revocare l’incarico, per ragioni organizzative, anteriormente alla scadenza è contemplata anche dal successivo art. 1, c. 18, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, a mente del quale «Al fine di assicurare la
massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti
del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto»: v. C. Celone, op. cit., 209 ss.
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le, a seconda della fascia di afferenza] anche di valore economico inferiore», senza
alcun onere di preavviso o motivazione.
Le eventuali condizioni contrattuali più favorevoli, specifica la norma, non
possono essere applicate.
La disciplina della responsabilità dirigenziale dei CCNL vigenti continua
a prevedere l’affidamento, alla scadenza del precedente, di un nuovo incarico
di valore non equivalente quale conseguenza dell’accertamento di responsabilità dirigenziale.
Essendo state però espunte dai contratti – o comunque rese inapplicabili
dalla citata previsione di inderogabilità dell’art. 9, c. 32, d.l. n. 78/2010 – le corrispondenti clausole di salvaguardia, il senso della disposizione sembra rovesciato rispetto a quello che le era proprio in passato: non potendo più offrire, in via
indiretta, alcun vantaggio al dirigente che non sia incorso in valutazione negativa,
essa si limita a inasprire l’effetto contemplato dall’art. 21 del testo unico. Accertata la responsabilità del dirigente, infatti, non solo questi non potrà essere riconfermato, ma il diverso incarico che gli sarà affidato dovrà necessariamente avere
pesatura inferiore.

3.2. (Segue) La posizione della dottrina
In dottrina – dove, de iure condito, non si dubitava della correttezza della posizione della Corte dei conti intorno alla nullità delle clausole di salvaguardia anche con riferimento al quadro normativo anteriore alla novella 41 – si è da
più parti criticata la scelta del legislatore del 2010, che finisce con il sugellare formalmente la possibilità di un ‘mancato rinnovo ad nutum’: fattispecie che già in
passato – quando, cioè, la sua ammissibilità e i suoi presupposti dovevano essere dedotti, nel silenzio della legge, in via interpretativa – era stata guardata con
timore da parte della comunità scientifica.
Si sostiene, in sintesi, che il mancato rinnovo dell’incarico scaduto – in
difetto di ragioni inerenti alla valutazione dell’operato del dirigente – non integri
una fattispecie poi tanto diversa da quella della revoca 42.
41
Cfr. A. Garilli, A. Bellavista, Riregolazione legale e decontrattualizzazione, cit., 22. Com’è noto, una
espressa comminatoria di nullità parziale ex art. 1419 c.c. è stata introdotta dalla riforma del 2009 per le clausole
contrattuali che violino «norme imperative o […] limiti fissati alla contrattazione collettiva» (comma 3 bis dell’art.
2 d.lgs. 165 del 2001) nonché, specificamente, per le parti dei contratti collettivi integrativi che violino vincoli e limiti di competenza «imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge» (art. 40, c. 3 quinquies).
42
In questo senso, per tutti, S. Battini, Il principio di separazione tra politica e amministrazione in Italia:
un bilancio, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1/2012, 66 ss.; A. Garilli, A. Bellavista., Riregolazione legale
e decontrattualizzazione, loc. cit., secondo i quali «la soluzione più semplice, conforme al principio di distinzione tra politica e amministrazione e tale da assicurare un reale rafforzamento dell’autonomia dirigenziale, sareb-
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In merito a tale opinione, ai fini del presente lavoro, è opportuno svolgere alcune osservazioni. E occorre premettere che, sul piano tecnico-formale, essa
non sembra fondata su solide basi.
Pare innegabile, infatti, che il rinnovo dell’incarico scaduto – almeno a far
data dalla seconda privatizzazione, in cui si generalizza il principio di temporaneità 43 – non sia mai stato considerato dal legislatore come oggetto di una legittima
aspettativa del dirigente. In questa prospettiva, non può dirsi che, anteriormente alla sua espressa disciplina, la fattispecie rappresentasse un «buco nero» 44 della
normativa: il silenzio della legge, infatti, imponeva semplicemente di fare precedere l’affidamento di qualsiasi incarico dalla procedura descritta dall’art. 19 (senza alcuno spazio, dunque, per l’istituto del rinnovo).
Una scelta, del resto, in linea con l’autonomia che la legge ha voluto conferire al rapporto di incarico rispetto al contratto a tempo indeterminato a cui il
primo, ad tempus, ordinariamente accede: se questa autonomia non può essere
oltremodo estesa (come sembra fare erroneamente la giurisprudenza in materia di
licenziamento per responsabilità dirigenziale 45), essa non può essere, d’altronde,
estremamente compressa, fino al punto di negare rilievo alla forma attribuita dal
legislatore a ciascuno dei due rapporti.
Il termine di durata dell’incarico dirigenziale, infatti, da un lato giustifica la
limitazione normativa della revoca alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, limitazione omologa a quella che contraddistingue il potere di recesso datoriale nella
disciplina del rapporto di lavoro a termine di diritto comune 46.
Dall’altro lato, tuttavia, la conformazione di quello di incarico come rapporto a tempo determinato (e non, ad esempio, come contratto a tempo indeterminato risolutivamente condizionato all’evenienza di una valutazione negativa) impone di attribuire al termine di durata la sua valenza oggettiva di fatto giuridico produttivo di effetti costitutivi (l’estinzione del rapporto stesso). Scelta,
questa, che è espressione della volontà del legislatore di conferire valore centrale,
nell’ambito del regime giuridico degli incarichi dirigenziali, alla fase del conferimento di questi ultimi e alla sua conformazione come procedura aperta a tutti i
be quella di prevedere sic et simpliciter che, in mancanza di valutazione negativa, il titolare del potere di nomina debba confermare il dirigente nell’incarico scaduto, e che eventualmente possa adibirlo ad altro incarico solo
con il suo consenso». Nello stesso senso già G. D’Alessio, La disciplina della dirigenza pubblica: profili critici ed
ipotesi di revisione del quadro normativo, in Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 2006, 567 ss.
43
Art. 19 d.lgs. n. 29/1993, come sostituito dall’art. 13 d.lgs. n. 80/1998.
44
A. Bellavista, op. ult. cit., 152.
45
Supra, sub 2.1.
46
«[Il] datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro a termine, prima della scadenza, in due ipotesi: per giusta causa o per impossibilità sopravvenuta. Al di fuori di queste ipotesi il licenziamento è qualificabile come inadempimento contrattuale per mancato rispetto del termine pattuito» (così, da ultimo, Cass. civ., sez.
lav., 25 febbraio 2013, n. 4648, ma l’interpretazione dell’art. 2119 c.c. è sul punto consolidata: cfr., per precedenti conformi, la giurisprudenza citata in motivazione).
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dirigenti che intendano concorrere. Una procedura che, per l’affidamento di ogni
incarico, deve essere espletata ex novo.
Sotto questa luce, l’impossibilità di rinnovo prevista dall’art. 21 d.lgs. n.
165/2001 non rappresenta una norma volta a inibire, in presenza di una valutazione negativa, la produzione di un effetto altrimenti automatico (cioè il rinnovo): stabilisce, piuttosto, una preclusione, per il dirigente, a partecipare alla procedura per il nuovo affidamento dell’incarico cessato e, per la P.A., un criterio
aggiuntivo (rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 1 bis dell’art. 19) che conforma (e limita) il potere di conferimento.
Se così è, anziché l’affermazione della piena legittimità di quello che, con
espressione contraddittoria, si usa definire ‘mancato rinnovo ad nutum’ (regola già
implicita nel quadro normativo anteriore al citato decreto Tremonti 47), dell’attuale disciplina sembra criticabile la previsione secondo cui le amministrazioni che
non intendono confermare un incarico debbano «conferirne» al dirigente un altro,
anche di valore inferiore. Criticabile non perché l’eventualità di un trattamento
peggiorativo rispetto all’incarico precedente rappresenti di per sé un’anomalia,
ma, al contrario, perché l’individuazione del nuovo incarico da affidare al dirigente il cui rapporto sia giunto a scadenza dovrebbe essere mera conseguenza dell’esito dei procedimenti ex art. 19, commi 1 e 1 bis, senza alcun automatismo. Né la
«conferma», né il «conferimento» di altro incarico, insomma, dovrebbero considerarsi modalità di designazione alternative alla procedura selettiva.
La norma di cui all’art. 9, c. 32, cit. dovrebbe dunque interpretarsi, malgrado l’infelice formulazione, nel senso che, fermo restando che per il conferimento
degli incarichi non è ammessa deroga al procedimento di cui ai commi 1 e 1 bis
dell’art. 19, all’esito di tale procedimento l’amministrazione non è tenuta a garantire alcuna continuità, nemmeno sotto il profilo retributivo, agli incarichi scaduti. Nulla più, insomma, che una specificazione della previsione di inapplicabilità dell’art. 2103 c.c.
Nello stesso senso dovrebbe interpretarsi la disposizione di cui all’art. 19, c.
2, d.lgs. n. 165/2001: lì dove prevede che «gli incarichi dirigenziali sono rinnovabili», infatti, la norma dovrebbe essere letta nel senso che nulla osta (a differenza
di quanto disposto dalla legge in relazione a determinati uffici pubblici, ex art. 51,
c. I, Cost.) a che il dirigente partecipi, alla scadenza dell’incarico, alle procedure
per il suo nuovo affidamento; anche in questo caso, dunque, senza qualificare l’istituto del rinnovo come una modalità di designazione alternativa alle procedure
di cui ai citati commi 1 e 1 bis dell’art. 19.

47

Fatta parziale eccezione proprio per il breve periodo di vigenza dell’art. 19 c. 1 ter secondo periodo.
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3.3. (Segue) Continuità tra incarichi e separazione tra politica e
amministrazione
Il principale fondamento delle critiche mosse dalla dottrina all’istituto del
‘mancato rinnovo ad nutum’, a dire il vero, non è rappresentato da argomenti tecnico-formali, ma da una valutazione di carattere sistematico relativa ai principi
cardine delle riforme avviate all’inizio degli anni Novanta.
È stato, infatti, rilevato che la scelta del legislatore del 2010 finisce col vulnerare il principio di separazione tra politica e amministrazione: la possibilità data
al politico, alla scadenza dell’incarico, di non rinnovarlo ‘ad nutum’ determina
una eccessiva precarizzazione del rapporto di lavoro dirigenziale, incompatibile
con l’autonomia da garantire agli organi di gestione perché il principio di separazione goda di effettività.
Esposto al rischio di non vedere rinnovato il proprio rapporto a tempo
determinato, pur avendo raggiunto gli obiettivi dedotti in suo oggetto, il dirigente pubblico sarebbe disincentivato a valorizzare l’autonomia del proprio ufficio e
indotto piuttosto a subordinarne (o sacrificarne) l’imparziale azione al gradimento degli organi titolari del potere di conferire gli incarichi 48.
Pertanto, le non più vigenti (o non più applicabili) clausole di salvaguardia
dei CCNL, invalide sotto il profilo della legalità formale, rappresenterebbero, sul
piano della legalità sostanziale, un tentativo ragionevole (benché limitato, poiché
volto soltanto a garantire continuità sotto il profilo retributivo) di riportare a coerenza il sistema 49.
Questa posizione, a differenza di quella che considera la stessa temporaneità
degli incarichi come una forma mascherata di spoils system 50, non si limita a for48
Cfr. supra, nota 42. V. anche C. Celone, op. cit., 205 ss. È interessante ricordare che, pronunciandosi sullo schema di decreto legislativo recante «Disciplina della dirigenza della Repubblica», adottato sulla base
della delega dell’art. 11 l. n. 124 del 2015 – delega, com’è noto, scaduta a seguito della pronuncia di incostituzionalità «nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni» (Corte cost.,
25 novembre 2016, n. 251, su cui v. A. Garilli, Dirigenza pubblica e poteri datoriali, cit., 39 ss.) – il Consiglio
di Stato ha suggerito al legislatore delegato di prevedere un onere di motivazione a carico dell’amministrazione che non intendesse rinnovare l’incarico alla sua scadenza e di fare precedere la decisione da un contraddittorio procedimentale con il dirigente interessato: ciò nonostante il progetto di decreto legislativo prevedesse la
possibilità di rinnovo solo per una volta, per non più di un biennio e sulla base di una valutazione discrezionale
della P.A.. Cfr. Cons. Stato, Commissione speciale del 14 settembre 2016 (parere 14 ottobre 2016, n. 2113).
49
Cfr. A. Bellavista, Gli incarichi dirigenziali dopo la manovra “Tremonti”, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2/2011, 153; G. Gardini, La dirigenza pubblica tra riforme e controriforme, in www.astrid-online.it.
50
È, questa, la posizione sostenuta sin dalla seconda privatizzazione da S. Cassese (L› ombra dei politici
sui manager di Stato, su La Repubblica dell’11 febbraio 1998; da ultimo v. Id., Quel male che corrode la pubblica amministrazione, articolo apparso sul Corriere della Sera - Economia, del 9 luglio 2018; tra i tanti contributi
scientifici dell’A. in cui la questione è affrontata v. Il rapporto tra politica e amministrazione e la disciplina della
dirigenza, in Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 2/2003, 231 ss.) e che ha aperto il noto dibattito con M.
D’Antona (Dirigenti pubblici: meglio se a tempo, in Sole24ore, 4 febbraio 1998; Id., Lavoro pubblico e diritto del
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mulare una proposta de iure condendo, ma solleva dubbi intorno alla costituzionalità del vigente regime in materia di rinnovo. Se la temporaneità in sé e per sé,
infatti, è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, quest’ultima sembrerebbe d’altronde avere dato una indiretta indicazione sulla conformità a Costituzione del mancato rinnovo ‘ad nutum’ 51: la legittimità di una siffatta misura
dovrebbe essere subordinata al rispetto di garanzie partecipative in favore del dirigente e a un rigoroso onere di motivazione. L’interpretazione orientata dell’art.
9, c. 32, del decreto Tremonti imporrebbe così il rispetto, da parte dell’Amministrazione, almeno delle condizioni già previste dall’art. 19, c. 1 ter, secondo periodo, d.lgs. n. 165/2001, nel testo introdotto dalla riforma Brunetta. L’abrogazione di questa norma, infatti, non farebbe venir meno la necessità di rispettarne il
precetto, da ritenersi una mera specificazione di principi di ordine costituzionale che ostano a un regime di «libera recedibilità dopo la scadenza dell’incarico» 52.
L’amministrazione avrebbe dunque, a tutt’oggi, l’onere di specificare le
motivazioni del mancato rinnovo: o all’interno di un provvedimento (amministrativo) ad hoc che abbia a oggetto tale decisione 53, o comunque nel corpo
dell’atto (di diritto privato) con cui si concludono le procedure per il conferimento del nuovo incarico (atto che, in difetto, potrebbe essere impugnato innanzi al
Giudice del lavoro dal dirigente cessato e non riconfermato) 54.
lavoro: la seconda privatizzazione del pubblico impiego nelle “leggi Bassanini”, in Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 1/1998, 35 ss.) e F. Bassanini (Spoil system? Non scherziamo, in La Repubblica, 12 febbraio 2008).
51
S. Battini, Il principio di separazione tra politica e amministrazione in Italia, cit.. L’A. evidenzia che,
nella stessa pronuncia con cui ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, c. 1, lett. b), l. n. 145 del 2002 (norma che,
modificando l’art. 19 del T.U.P.I., aveva abolito il termine di durata minimo e diminuito quello massimo degli
incarichi dirigenziali) Corte Cost. n. 103/2007 cit. ha sì riconosciuto la legittimità costituzionale del sistema di
temporaneità degli incarichi, ma ha precisato come «anche il rapporto di ufficio […] pur se caratterizzato dalla
temporaneità dell’incarico, debba essere connotato da specifiche garanzie, le quali presuppongano che esso sia
regolato in modo tale da assicurare la tendenziale continuità dell’azione amministrativa e una chiara distinzione
funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione. Ciò al fine di consentire che il
dirigente generale possa espletare la propria attività – nel corso e nei limiti della durata predeterminata dell’incarico – in conformità ai principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
In tale prospettiva, è, dunque, indispensabile, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (sentenza n.
193 del 2002 e ordinanza n. 11 del 2002), che siano previste adeguate garanzie procedimentali nella valutazione
dei risultati e dell’osservanza delle direttive ministeriali finalizzate alla adozione di un eventuale provvedimento
di revoca dell’incarico per accertata responsabilità dirigenziale».
52
S. Battini, op. ult. cit., 71.
53
Ibid., 72 ss. Tale interpretazione presuppone la qualificazione generale dei provvedimenti di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali alla stregua di provvedimenti amministrativi e contesta, pertanto, la
posizione assunta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, a far data dalla sentenza 9 dicembre 2004, n. 22990
(ma v. già Sez. lav., 20 marzo 2004, sentenza n. 5659), e oggi consolidato (v. successivamente Cass., Sez. un, 7
luglio 2005, n. 14252; 12 giugno 2006, n. 13538; 15 febbraio 2007, n. 3370; 9 febbraio 2009, n. 3054). Per
questa posizione v. per tutti A. Police, Gli incarichi dirigenziali, le dispute di Pomponazzi e le garanzie del diritto
pubblico, in Diritto dell’economia, 3-4/2009, 529 ss.
54
Ibid., 76 ss. e, con angolatura parzialmente differente (poiché non riferisce espressamente l’obbligo di
motivazione alle ragioni del mancato rinnovo), P. Sordi, La giurisprudenza costituzionale sullo spoils system e gli
incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, in Argomenti di diritto del lavoro, 1/2009, 77 ss.
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Anche in questa differente formulazione, tuttavia, la lettura del c.d. ‘mancato rinnovo ad nutum’ non pare condivisibile 55.
Proprio con riferimento agli incarichi affidati dagli organi di indirizzo politico amministrativo, infatti, escludere un ‘diritto di insistenza’ del dirigente sembra il metodo più idoneo a garantire un equilibrio tra i principi che – per il vincolo derivante dagli artt. 95 e 97 della Costituzione – il legislatore deve rispettare in materia: da un lato quello di supremazia della politica sull’amministrazione e, dall’altro, quello dell’autonomia degli organi di gestione, corollario di buon
andamento e imparzialità 56. Per meglio dire, quello del rinnovo delle procedure
alla scadenza di ogni incarico è il metodo che sembra più conforme all’equilibrio
tra i predetti principi costituzionali, una volta imboccata la via (a livello di legislazione primaria) dell’unbundling del potere pubblico (si passi, in senso atecnico,
l’espressione) tra organi politici e organi burocratici.
L’organo di indirizzo dovrebbe potere scegliere il dirigente a cui affidare il
perseguimento degli specifici obiettivi della sua azione di governo senza vincoli
di sorta, attingendo all’intero ruolo dirigenziale a sua disposizione: a condizione,
però, di adottare la scelta in base a criteri specifici, trasparenti e non discriminatori (e a seguito di una valutazione imparziale).
Se, in sede di valutazione comparativa tra gli aspiranti, l’Amministrazione
motiva la scelta del designato, illustrando le ragioni per le quali è stato preferito
agli altri concorrenti (le cui candidature sono del pari oggetto di valutazione), non
si vede perché essa debba, al contempo, esternare specificamente le ragioni dell’eventuale ‘mancato rinnovo’ in favore del precedente titolare. Piuttosto, sembra
convincente la reciproca della tesi riportata: anche quando il designato per il nuovo affidamento dell’incarico sia il dirigente cessato, ciò non solleva l’organo conferente dall’onere di svolgere una procedura comparativa e di motivare adeguatamente, sulla base delle valutazioni da quest’ultima emerse, la decisione adottata 57.
55
È appena il caso di precisare che problema differente è quello relativo alla congruità del termine di
durata: termine di cui, con riferimento ad alcuni incarichi (in particolare quelli aventi a oggetto la preposizione a strutture tecniche dell’amministrazione ministeriale), si rileva l’irragionevole brevità. In argomento cfr. da
ultimo L. Saltari, Che resta delle strutture tecniche nell’amministrazione pubblica italiana?, in Rivista Trimestrale
di Diritto Pubblico, 1/2019, 292.
56
M. Nigro, Amministrazione pubblica (organizzazione giuridica dell’), in Enciclopedia giuridica, II,
Roma 1988, ad vocem.
57
Più complessa è, sotto questo profilo, l’interpretazione del quadro normativo relativo alla dirigenza
medica e sanitaria. L’art. 15, c. 5, ult. per., d.gs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo introdotto dal c.d. decreto Balduzzi (art. 4, c. 1, lettera c), del d.l. 13 settembre 2012, n. 158), prevede infatti che «L’esito positivo della
valutazione professionale determina la conferma nell’incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo,
senza nuovi o maggiori oneri per l’azienda, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78[…]». Il diritto che la prima parte della disposizione sembra conferire al dirigente è, singolarmente, negato dal rinvio all’art. 9 c. 32 cit.: la norma sembra dunque rimettere alla discrezionalità del direttore generale la scelta tra l’indizione di una selezione e la conferma del dirigente titolare dell’incarico
scaduto. A una conclusione differente, tuttavia, si perviene interpretando il rinvio al d.lgs. n. 29/1993, conte-

Contrattazione collettiva e responsabilità dirigenziale

233

Sembra dunque che l’interpretazione della legge vigente non imponga il
ricorso a criteri differenti da quello letterale: il modello della separazione tra politica e amministrazione giustifica che al precedente svolgimento dell’incarico sia
attribuita rilevanza solo allorché il dirigente cessato sia incorso in valutazione negativa. Stabilendo che, in questo caso, il dirigente non possa essere confermato nella titolarità di un incarico scaduto, l’art. 21 del T.U.P.I. può meglio essere compreso come un divieto che ha per primari destinatari gli organi titolari del potere
di conferire gli incarichi, anziché come una sanzione da comminarsi al dirigente.
In questo senso pare, del resto, doversi leggere anche l’implicito indirizzo offerto dalla giurisprudenza costituzionale: è vero, infatti, che, affermando la
legittimità del principio di temporaneità degli incarichi, la Corte ha richiesto che
la disciplina del rapporto sia assistita da adeguate «garanzie procedimentali nella valutazione dei risultati», ma è anche vero che ha circoscritto tale esigenza «nel
corso e nei limiti della durata predeterminata dell’incarico» 58.
A ben guardare, i timori della dottrina intorno alla insana fidelizzazione che
la possibilità di un ‘mancato rinnovo ad nutum’ può produrre, pur non condivisibili sul piano interpretativo, sono senz’altro giustificati da un dato empirico, relativo al concreto atteggiarsi delle procedure di selezione: all’evanescenza dei criteri
specificati dalla legge per il conferimento degli incarichi, infatti, la prassi dell’attività amministrativa non pone rimedio mediante un’adeguata loro declinazione.
Il vero problema è, insomma, quello della valutazione 59: problema che accomuna il tema della responsabilità dirigenziale, più diretto oggetto del presente
contributo, a quello della costituzione del rapporto di incarico. Se, tuttavia, l’inadeguatezza dei sistemi di valutazione, ai fini dell’applicazione delle misure previste dall’art. 21 T.U.P.I., può ritenersi un male che affligge più il pubblico degli
amministrati (e dei contribuenti) che la platea dei dirigenti pubblici (dal momento che, com’è noto, il malfunzionamento consiste nell’incapacità di evidenziare
risultati insoddisfacenti), non altrettanto può dirsi guardando agli effetti che essa
produce sul momento del conferimento dell’incarico, ove pregiudica in via diretta la dirigenza nella sua unitarietà (pur potendo favorire – e, anzi, proprio nella
misura può ingiustamente favorire – in concreto, questo o quel dirigente).
È anche per questo, tuttavia, che la soluzione alle anomalie del sistema non
pare possa essere ricercata in un rafforzamento delle tutele alla scadenza dell’incarico (e meno che mai nel ‘paracadute’ retributivo fino a ieri offerto dalla contratnuto al comma 2 dell’art. 15 d.lgs. n. 502/1992, come idoneo a imporre l’applicazione dell’art. 19, cc. 1 e 1 bis
del T.U.P.I. Cfr. Tribunale Verona, Sez. lav., 6 febbraio 2018, n. 63.
58
Cfr. il passo di Corte cost. 103/2007 riportato supra, in nota 51.
59
In tema, da ultimo, A. Gabriele, La valutazione della performance nella ‘‘Quarta’’ riforma del lavoro
pubblico, in A. Garilli, A. Bellavista (a cura di), Il lavoro alle dipendenze della p.a. dopo la “Riforma Madia”, in
Giurisprudenza italiana, 4/2018, 1029 ss.
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tazione collettiva): in questo modo, infatti, si finirebbe col tutelare il singolo dirigente, ma non la dirigenza intesa come categoria (ovvero, esaminando la questione nella prospettiva delle relazioni organizzative, come funzione).
Occorrerebbe, piuttosto, intervenire sulla conformazione degli avvisi di
selezione con cui prendono avvio le procedure (se del caso imponendo l’attribuzione di un peso specifico alla valutazione positiva ricevuta dagli aspiranti, in passato, per lo svolgimento del medesimo incarico, ma soprattutto) garantendo l’effettiva specificazione e pesatura ex ante di tutti i criteri di selezione che assumono rilievo ex art. 19, c. 1: in primo luogo degli obiettivi che, mediante l’incarico,
si intendono affidare.
Troppo spesso, com’è noto, gli avvisi si risolvono invece nella mera individuazione delle strutture la cui titolarità è messa a bando o, al più, nell’elencazione delle competenze a esse spettanti per legge: l’art. 19 T.U.P.I., del resto, se pure
impone, al comma 1, di porre a base della designazione del dirigente la «natura e
[le] caratteristiche degli obiettivi» oggetto dell’incarico, di questi ultimi non prevede espressamente, al comma 1 bis, la formale definizione ex ante negli atti di
avvio delle procedure di selezione (né tanto meno una pesatura specifica).
Una innovazione in tal senso, forse, consentirebbe di trasformare la partecipazione ‘curriculare’ dei dirigenti alle procedure di affidamento in una partecipazione (almeno in parte) ‘progettuale’ 60.
3.4. Il problema della valutazione: quale spazio per la contrattazione
collettiva?
Dobbiamo, a questo punto, chiederci se una tale messa a punto del sistema
possa essere operata dalla contrattazione collettiva e quindi, innanzitutto, se tra
le competenze dei CCNL rientri, in via diretta o mediata, la capacità di incide60
Con riferimento alla c.d. riforma Brunetta, E.A. Apicella (op. cit., 1329) osserva «come il legislatore privilegi ancora elementi di ordine soggettivo, non facilmente verificabili, e orienti decisamente la valutazione verso il passato del dirigente, ripudiando la visione «primariamente prospettica» (cioè rivolta al futuro) della
disciplina precedente al 2002: avuto riguardo alle finalità perseguite dalla riforma, un ruolo determinante, anche
se non esclusivo, sembrano dover giocare i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi precedentemente fissati, unitamente alle specifiche competenze organizzative possedute dall’aspirante all’incarico. I pregressi risultati rilevano direttamente ed oggettivamente e non più, come nella disciplina previgente, solo quale elemento
valutativo delle capacità soggettive del dirigente». A ben guardare, inoltre, la formale specificazione ex ante degli
obiettivi non consentirebbe nemmeno di configurare – al loro mutare rispetto a quelli oggetto dell’incarico cessato (ciò che dovrebbe fisiologicamente avvenire con l’insediamento di una nuova compagine di governo) – se
non una parziale coincidenza tra l’incarico scaduto e quello da affidare: se un incarico dirigenziale è definito,
oltre che dalla struttura assegnata al designato, dagli obiettivi che nella direzione di quest’ultima devono essere
perseguiti, il mutamento di obiettivi dovrebbe impedire di configurare anche solo in astratto la possibilità di un
«rinnovo», perché quello cessato e quello da affidare non sono lo stesso incarico.
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re sulla conformazione delle procedure di affidamento degli incarichi, nonostante
la legge escluda la materia relativa al conferimento e alla revoca dei medesimi dal
possibile oggetto dei contratti collettivi.
La risposta negativa (senz’altro, a un primo esame, più lineare) è fondata
su un’interpretazione ampliativa dell’esclusione, che fa coincidere, in sostanza, la
materia «conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali» con la materia «incarichi dirigenziali». La ratio della scelta del legislatore potrebbe essere individuata
– a sostegno di questa lettura della norma – sovrapponendo alla tradizionale coppia “rapporto di servizio-rapporto di ufficio” quella “contratto di lavoro fondamentale-incarico dirigenziale” 61.
Tuttavia, precludere tout court la possibilità di intervento della contrattazione in un ambito così esteso equivale a sottrarre alla sua disciplina una legittimazione che al dipendente deriva dal possesso della qualifica dirigenziale e che inerisce, quindi, ai diritti e agli obblighi costituiti dal contratto a tempo indeterminato a cui è ancorato stabilmente il rapporto di servizio.
Se si considera il peculiare assetto dato al rapporto tra qualifica e incarico
dirigenziale (prima ancora che dalla contrattazione collettiva) dal d.lgs. n. 29 del
1993 (assetto che il T.U. vigente conferma), peraltro, questa soluzione interpretativa può condurre a un effetto dirompente, che stravolge – con riferimento alla
contrattazione collettiva delle aree dirigenziali – il senso dell’art. 40, c. 1, e dello
stesso art. 2, c. 3, d.lgs. n. 165/2001.
La legge ha infatti identificato il contenuto delle prestazioni dovute dal
dirigente, sulla base della qualifica posseduta, esclusivamente con l’oggetto degli
incarichi dirigenziali di cui questi può essere destinatario a tempo determinato. In difetto di incarico, alla prestazione retributiva (a cui è comunque tenuto,
nella misura del trattamento fondamentale, il datore di lavoro) non corrispondono obblighi del dirigente (se si fa eccezione per i doveri e gli obblighi di non
fare svincolati dall’esercizio della prestazione lavorativa, la cui violazione espone
a responsabilità disciplinare) 62.
Può essere interessante rilevare, in merito, che il modello disegnato dal legislatore non costituisce l’unica possibile applicazione del principio di distinzione
tra politica e amministrazione introdotto sin dalla l. n. 421/1992, né è una conseguenza necessaria della contrattualizzazione del rapporto di lavoro dirigenziale
operata dalla seconda privatizzazione del pubblico impiego.
Basti pensare all’attuazione data ai medesimi principi (ex art. 1, c. 3, d.lgs. n.
165/2001) dalla Provincia autonoma di Bolzano 63: secondo le leggi provinciali,
61
Sulla impossibilità di tracciare una così netta linea di demarcazione tra rapporto di ufficio e di servizio cfr. S. Battini, Il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, cit. 654 ss.
62
Ibid., 667.
63
Cfr. leggi provinciali 23 aprile 1992, n. 10 (art. 1) e 19 maggio 2015, n. 6 (art. 4).
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quella dirigenziale non costituisce una qualifica di inquadramento dei dipendenti, ma soltanto una funzione attribuibile mediante incarico a tempo determinato 64; gli incarichi dirigenziali (alla cui assegnazione nessun dipendente ha diritto
sulla base della qualifica) hanno a oggetto esclusivamente la direzione di strutture
organizzative 65; la qualifica posseduta nel sistema di classificazione del personale
viene mantenuta dal dipendente anche in costanza della titolarità di un incarico
dirigenziale, durante la quale egli ha diritto alla corresponsione di una retribuzione di parte accessoria; quest’ultima è fissata dai contratti collettivi dell’area dirigenziale di ciascun ramo dell’amministrazione, i quali non hanno però competenza sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che è invece riservata alla contrattazione collettiva relativa alla generalità dei dipendenti
(inclusi quelli incaricati pro tempore di funzioni dirigenziali) 66; infine, le posizioni apicali dell’ordinamento professionale, senza necessità del previo affidamento
di un incarico dirigenziale, sono tenute a esercitare funzioni (in primis, l’esercizio
di potestà provvedimentale) che nell’ordinamento del lavoro pubblico ‘comune’
sono invece riservate, appunto, ai dirigenti titolari di incarico 67.
A differenza di quanto previsto presso la Provincia autonoma, nelle amministrazioni soggette alla diretta applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001 (o che ne
hanno dovuto o voluto recepire il modello) quella dirigenziale è una qualifica di
inquadramento, posta sì, sostanzialmente, al vertice dell’ordinamento del personale, ma formalmente destinataria di una disciplina contrattuale-collettiva del
tutto autonoma (e non inserita, di conseguenza, in un sistema di classificazione
della generalità dei dipendenti) 68.
Le mansioni ascrivibili all’inquadramento di dirigente non sono dettate da
alcuna declaratoria contrattuale: anche per la contrattazione collettiva, esse corrispondono alle funzioni che, tempo per tempo, sono affidate al titolare della qualifica tramite incarichi dirigenziali. Funzioni che, nella stragrande maggioranza dei
casi, non sono, né possono essere definite in sede contrattuale collettiva, poiché
– identificando sfere di competenza di organi pubblici – sono riservate alla disciplina della legge o di atti amministrativi emanati secondo le sue disposizioni (art.
40, c. 1, ultimo periodo T.U.P.I.).
L. prov. Bolzano 10/1992 cit., artt. 14 ss.
L. prov. Bolzano 10/1992 cit., artt. 3 ss.
66
Cfr. art. 1, c. 2, Contratto collettivo provinciale intercompartimentale relativo alla generalità del personale del 12 febbraio 2008, art. 1, c. 3, Contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigenziale 5 luglio 2007 e art. 2, c. 3, Contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigenziale del 17 settembre 2003, tutti consultabili all’indirizzo lexbrowser.provinz.bz.it.
67
Cfr. cfr. art. 71 Contratto collettivo intercompartimentale per il personale dipendente della Provincia autonoma del 12.2.2008, cit., nonché i contratti compartimentali di individuazione e ascrizione dei profili
professionali a ciascuna qualifica funzionale, ibid.
68
Così, da ultimo, in applicazione dell’art. 40, c. 2, d.lgs. n. 165/2001, come riformulato nel 2009, il
CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018).
64
65

Contrattazione collettiva e responsabilità dirigenziale

237

Qual è, allora, con riferimento alle aree dirigenziali, l’ambito di «disciplina [del] rapporto di lavoro» affidato alla contrattazione collettiva 69, se, delle due
componenti del rapporto, la prima (il contratto di lavoro fondamentale) non ha
un contenuto autonomo, mentre la seconda (il rapporto di incarico) si considera
integralmente riservata alla disciplina legale o unilaterale? 70
Per non privare di valore la definizione generale di quest’ambito data dalla
legge – per non limitare, cioè, le competenze della contrattazione collettiva delle aree dirigenziali alla sola disciplina della parte economica del rapporto di lavoro o, al più, a quella di istituti comuni al rapporto del personale non dirigenziale (malattia, infortuni, ferie, permessi, aspettative) che non sembrano giustificare
la piena autonomia attribuita alle aree dirigenziali dalla legge e dai CCNQ – mi
sembra che le richiamate esclusioni dalle competenze della contrattazione, disposte dall’art. 40 T.U.P.I., non possano che essere interpretate restrittivamente.
Di modo che – ferma restando la riserva agli atti unilaterali del datore di
lavoro della scelta dei criteri indicativi delle maggiori o minori capacità di un dirigente di realizzare gli obiettivi oggetto dell’incarico – la contrattazione collettiva
possa, innanzitutto, introdurre regole capaci di garantire il diritto del dipendente di conoscere ex ante – al fine di presentare la propria disponibilità a dirigere un
determinato ufficio – quali siano gli obiettivi specifici che dall’assunzione della
funzione deriveranno e come, in relazione a essi, verrà valutata l’idoneità dei partecipanti a ricoprire l’incarico; e che i CCNL possano, più in generale, sia introdurre obblighi da rispettare, da parte dell’amministrazione, in sede procedimentale, sia definire standard di specificità della motivazione delle scelte compiute (i
quali presuppongono l’individuazione e la pubblicazione, ex ante, di specifici e
misurabili obiettivi).
Da quanto più sopra rilevato 71, peraltro, emerge che un tale risultato potrebbe essere perseguito dalla contrattazione già esercitando pienamente la propria
(indubbia) competenza in materia di responsabilità dirigenziale: una più accurata
disciplina, ad esempio, del licenziamento ex art. 21 d.lgs. n. 165/2001 – tassello
che lega con maggior forza la disciplina del rapporto di incarico e quella del contratto di lavoro a tempo indeterminato – potrebbe fare in modo che al mancato
raggiungimento di obiettivi prioritari non possa riferirsi la «gravità» che giustifica
il recesso datoriale, qualora questi obiettivi non siano stati specificati sin dall’avvio delle procedure di conferimento, all’interno dell’avviso pubblico di selezione,
ovvero quando non soddisfino adeguati standard di misurabilità, o ancora quanArt. 40, c. 1, primo periodo, T.U.P.I.
Oltre a potere essere ricondotta, come già ricordato, nella materia «[…] organi, […]uffici e […] modi
di conferimento della titolarità dei medesimi»: art. 2, c. 1, lett. c), n. 2 l. n. 421/1992.
71
Supra, § 2.1.
69
70

238

Marco Ragusa

do non abbiano costituito, al momento della selezione, un indice di rilievo per la
comparazione delle candidature.
Se sia, però, realistico attendersi dalla fonte pattizia un incremento, in questa direzione, della propria efficienza regolatoria è tutt’altra questione, alla quale
non si può che fare un fugace cenno nel contesto delle presenti riflessioni.
Pare, al riguardo, evidente, anche da quanto or ora rilevato intorno al peculiare assetto del rapporto tra qualifica e incarico dirigenziale prescelto dal legislatore, come quest’ultimo, con la contrattualizzazione del lavoro dirigenziale, abbia
inteso rimettere almeno parte della disciplina del rapporto d’ufficio alla regolazione del conflitto di interessi di cui la natura commutativa del rapporto di servizio è espressione.
Se così è, occorrerebbe comprendere quale sia l’interesse delle parti a comporre quel conflitto o, almeno, quella parte del conflitto, per via contrattuale collettiva: quale sia, cioè, il loro vantaggio a rinunciare ad affrontare il conflitto di
volta in volta (e a comporlo in una sede negoziale non ufficiale).

4.

Responsabilità dirigenziale e contrattazione collettiva

L’inversione dell’ordine tra le locuzioni affiancate nel titolo di questo articolo avrebbe forse imposto una riflessione differente, non concentrata sul dirigente
come lavoratore-destinatario della disciplina contrattuale, ma sul dirigente-datore di lavoro, cioè attore della contrattazione collettiva a livello integrativo.
È noto che, sotto questo profilo, l’autonomia negoziale del dirigente che
agisce come «privato datore di lavoro» è stata estremamente compressa a far data
dal 2009: la riforma Brunetta ha stabilito espressamente che le prerogative organizzative attribuite al dirigente dall’art. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001 non possano
formare oggetto di contrattazione, ma, al più, di informazione ai sindacati e di
altre forme di partecipazione debole 72.
Inoltre, la materia che identifica la competenza principale dei contratti integrativi – cioè la distribuzione delle risorse destinate al trattamento economico
72
Ai sensi dell’art. 5, c. 2, d.lgs. n. 165 del 2001 (come sostituito dall’art. 34, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 150
del 2009 e successivamente modificato dall’art. 2, c. 17, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 e dall’art. 2, c. 1, del d.lgs. n.
75 del 2017) «Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici sono
assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro,
fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all’ articolo 9». In argomento cfr. A. Boscati, La riforma mancata: il ruolo della dirigenza pubblica nei
nuovi assetti, in Aa.Vv., La quarta riforma del lavoro nelle pubbliche amministrazioni (parte prima), cit., 63 s.; A.
Bellavista, La figura del datore di lavoro pubblico, cit. 87 ss.
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accessorio – è stata minuziosamente disciplinata dalla legge, come già ricordato,
con l’introduzione di regole non derogabili in sede negoziale decentrata 73.
La dottrina ha però già rilevato come, a far data dal 2016 (finita l’epoca
del congelamento della contrattazione, inclusa quella integrativa 74), le relazioni
negoziali siano ritornate sulle vecchie abitudini: si riscontra infatti, da un lato, un
diffuso sconfinamento dei recenti CCIL nella materia organizzativa e, dall’altro,
una perpetuazione dell’appiattimento dei trattamenti salariali relativamente alle
risorse destinate alla retribuzione accessoria 75.
La nullità di siffatti accordi, sebbene ribadita con forza dalla riforma Brunetta, resta spesso latente, a causa della spontanea esecuzione data dalle amministrazioni pubbliche alle clausole negoziali invalide.
Unico rimedio a questa prassi è il moltiplicarsi del contenzioso innanzi
alla Corte dei conti avente a oggetto il c.d. «danno erariale da contrattazione
collettiva» 76: rimedio, di certo, inadeguato a riportare a coerenza il sistema.
Il problema potrebbe, peraltro, complicarsi, poiché i CCNL relativi ai comparti non dirigenziali stipulati tra il 2017 e il 2018 hanno introdotto nuove forme di partecipazione sindacale. Il «confronto» e «gli organismi paritetici per l’innovazione», modalità di partecipazione non passive, ma dialogiche, potrebbero
infatti dar luogo ad accordi preliminari capaci di conformare, nei fatti, le decisioni «unilaterali» del dirigente-datore di lavoro, come in passato è avvenuto per la
concertazione 77.
Anche questi ultimi aspetti, come quelli affrontati nelle superiori note, evidenziano l’incertezza della collocazione della responsabilità dirigenziale nel sistema delle responsabilità del dirigente pubblico: è configurabile una concorrenza
tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativa in relazione ai danni
prodotti dalla contrattazione integrativa? Può l’esercizio dell’autonomia negoziale,

A. Bellavista, La contrattazione collettiva nazionale e integrativa, cit. 429 ss.
V. supra, nota 10
75
V. Talamo, Relazioni collettive e dirigenza pubblica, cit., 208 ss.
76
Sulla nozione di danno erariale da contrattazione collettiva v., da ultimo, Corte dei conti, Sez. Giur.
Campania, 27 luglio 2017, n. 313. È noto che, in passato, la magistratura contabile aveva provato a estendere l’area dei legittimati passivi all’azione per danno erariale da contrattazione collettiva anche ai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali che avessero preso parte agli accordi integrativi e che tale possibilità è stata (sulla
base di una ovvia valorizzazione della natura del contratto integrativo come contratto di scambio) da Cass. civ.,
Sez. Un., 14 luglio 2015, n. 14689. In argomento v. A. Bellavista, La Cassazione nega la responsabilità dei rappresentanti sindacali per il cosiddetto danno da contrattazione collettiva, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 4/2015, 629 ss.
77
Esclude che il modello dei nuovi strumenti di partecipazione sia esposto ai rischi intrinseci, in passato, alla concertazione A. Bellavista, I rinnovi contrattuali, in A. Garilli, A. Riccobono, C. De Marco, A. Bellavista, M. Marinelli, M. Nicolosi, A. Gabriele, Il lavoro alle dipendenze della p.a. dopo la “riforma Madia”, Padova, 2018, 162.
73

74
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da parte del dirigente, dare luogo a responsabilità dirigenziale da risultato anche
qualora non si sia tradotto in una violazione di regole di fonte legale? 78
E questa incertezza è, almeno in parte, il riflesso dell’ambiguità della figura
di dirigente (e di funzione dirigenziale) che fino a oggi la legge e la contrattazione
collettiva sono state in grado di definire.

78
Un cenno deve farsi – perché di certo emblematica della ambigua fisionomia della responsabilità dirigenziale – anche alla posizione della Corte di conti intorno alla responsabilità erariale dei componenti di organismi indipendenti di valutazione che abbiano proceduto alla valutazione del personale dirigenziale tenendo conto soltanto degli obiettivi specificamente assegnati ai responsabili di struttura, ma non anche degli obblighi gravanti ex lege sui medesimi: v. Corte dei conti, Sez. giur. Puglia, 5 marzo 2018, n. 185.
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Contrattazione collettiva e responsabilità dirigenziale
L’articolo, illustrati i limiti che la legge assegna formalmente alla contrattazione collettiva
in materia di responsabilità dirigenziale, si sofferma sull’analisi degli effetti che la disciplina contrattuale ha prodotto (e produce) nella più generale materia del conferimento, della revoca e del rinnovo degli incarichi dirigenziali. Sulla base di questa indagine, lo scritto
evidenzia le incongruenze di alcune proposte (interpretative e de iure condendo) generalmente condivise da una consistente parte degli studiosi.

Collective bargaining and senior civil servants’ liability
The article describes the limits that the law formally assigns to collective bargaining in the
matter of public managers’ liability before focusing on an analysis of the effects that contractual regulations have produced (and produce) in the general field of the allocation,
revocation and renewal of senior positions. Based on this survey, the paper highlights the
inconsistencies of some (both interpretative and de iure condendo) proposals, generally
shared by a majority of scholars.
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Equity crowdfunding e s.r.l. aperte. Un cambio di
paradigma nel nostro ordinamento
Giuseppe Antonio Policaro
Sommario: 1. Il crowdfunding in Italia ed il suo sviluppo. – 2. L’equity crowdfunding nel
nostro Paese: il legame iniziale con le start-up innovative e la successiva apertura alle
s.r.l.-PMI. – 3. L’emissione di quote fornite di diritti diversi e le conseguenti deroghe al diritto societario. – 4. Gli accresciuti poteri della Consob conseguenti all’allargamento del novero delle società emittenti che possono negoziare partecipazioni sui portali online. – 5. Il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite
portali online – 5.1. I soggetti autorizzati a gestire il portale online e le tutele per gli
investitori. – 5.2. La funzionalità del portale di equity crowdfunding. – 5.3. Una necessaria implementazione di sistemi idonei allo smobilizzo degli investimenti effettuati per il tramite di portali online. – 6. Considerazioni conclusive.

1.

Il crowdfunding in Italia ed il suo sviluppo

Il crowdfunding ricopre in Italia un ruolo sempre più importante quale canale alternativo di finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI) 1.

1
Come è noto, le piccole-medie imprese sono tali (secondo le definizioni della UE) se con meno di 250
dipendenti, un valore di ricavi inferiore a 50 milioni di euro ed attivo inferiore a 43 milioni di euro. Cfr., al
riguardo, art. 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017.
Il crowdfunding è invece descrivibile come il processo con cui più persone conferiscono somme di denaro per il
tramite di un portale internet – senza quindi l’ausilio dei consueti intermediari – al fine di finanziare un progetto
imprenditoriale o altre iniziative in una moltitudine di settori (immobiliare, artistico, culturale, scientifico, altruistico), ricevendo in cambio, sperabilmente, un utile o, comunque, un riconoscimento. Secondo J.C. De Martin, Crowdfunding, «Le collette per il rilancio», in La Stampa, 27.7.2013, il termine è stato coniato nel 2006 da
Michael Sullivan con il lancio della piattaforma Fundavolg (incubatore di progetti legati a videoblog), piattaforma che prevedeva la possibilità di elargire donazioni online. Il crowdfunding è quindi un fenomeno relativamente
recente che vede la sua nascita verso la fine degli anni duemila, grazie alla comparsa di piattaforme informatiche
in cui gli investitori possono visualizzare, in un unico luogo di incontro, diverse iniziative finanziabili. In definitiva, a fronte di una «mediazione», le piattaforme garantiscono visibilità a diverse iniziative imprenditoriali e non,
con l’indicazione di un plafond da raggiungere e del termine entro il quale far pervenire le offerte di finanziamento. Cfr. A. Pavan, Il Crowdfunding, cambia il tradizionale modo di fare impresa, Padova, 2018, 7.
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La complessità (ed il successo) del fenomeno è corroborato dalle tipologie in
cui può essere spiegato e classificato 2: traendo ispirazione dal contesto finanziario
americano (focalizzato, come è noto, in primis sul fattore remunerativo) è possibile individuare quattro principali varianti: il donation-based crowdfunding, il
reward-based crowdfunding, il lending-based crowdfunding, e, infine, l’equity-based
crowdfunding, ai nostri fini maggiormente interessante 3.
La prima forma di raccolta individuata è precipuamente impiegata a scopi filantropici; a fronte delle risorse versate tramite la piattaforma non è prevista
alcuna forma di remunerazione, potendosi quindi ricondurre – sul piano giuridico – ad un contratto di donazione. Il riconoscimento ricercato dall’investitore
è quindi prettamente morale e simbolico 4. Non di rado, tramite tali piattaforme,
sono proposte più opzioni per effettuare beneficienza, mettendo a confronto – o
comunque offrendo più possibilità di scelta – diverse cause sociali da sostenere 5.
Lo schema del reward-based crowdfunding è invece caratterizzato dalla raccolta di fondi a fronte di uno scambio o con l’obiettivo di perseguire una ricompensa (reward) correlata all’ammontare della medesima offerta. Nel primo caso non
sembrano potersi rinvenire particolari aspetti innovativi in tale strumento, trattandosi sostanzialmente di una forma di prevendita classificabile tra i contratti aventi
ad oggetto beni futuri e dove non è prevista alcuna forma di finanziamento all’im2
Lo sviluppo del crowdfunding ha peraltro suscitato l’attenzione anche della Commissione dell’Unione Europea, che lo ha richiamato nel Libro Verde «Il finanziamento a lungo termine dell’economia europea», COM
(2013) 150, par. 3.4, 19 ss., realizzando altresì un’indagine conoscitiva mediante una consultazione ancora oggi
presente e rinvenibile in http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/crowdfunding/index_en.htm).
3
Tra coloro che hanno provato ad individuare talune classificazioni del fenomeno oggetto di analisi si
segnalano, in Italia, E. Fregonara, La start up innovativa. Uno sguardo all’evoluzione del sistema societario e delle forme di finanziamento, Milano, 2013, 92 ss.; A. Laudonio, La folla e l’impresa: prime riflessioni sul crowdfunding, in Orizzonti del Diritto Commerciale - Rivista telematica, 2014, 1, 2 ss.; M. Pinto, L’equity based crowdfunding in Italia al difuori delle fattispecie regolate dal Decreto Crescita, in Società, 7, 2013, 819; V. Manzi, Il fenomeno del crowdfunding e del social lending: caratteristiche operative e profili contrattuali, in I contratti dei risparmiatori, a cura di F. Capriglione, Milano, 2013, 394; P. Alvisi, Equity crowdfunding: uno sguardo comparatistico,
in Riv. dir. banc., 2014, 3, 2 ss.; G. Quaranta, Crowdfunding. Il finanziamento della folla, o dei “folli”? in Dir.
Econ. Imp., 2016, 5, 241 ss.; A. Ottolia, L’equity crowdfunding tra incentivi al recepimento del capitale di rischio
per start up innovative e responsabilità, in Diritto delle banche e dei mercati finanziari, 2014, I, 40 ss.; N. De Luca,
S.L. Furnari, A. Gentile, voce Equity crowdfunding, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione commerciale.
Aggiornamento, Torino, 2017, 159. Nella letteratura straniera cfr., ex alias, E. Burkett, A crowdfunding exemption?
Online investment crowdfunding and U.S. securities regulation, in Transactions Tenn. J. Bus. L., 2011, Vol. 13, 1,
66 ss.; A.A. Schwartz, Crowdfunding securities, in Notre Dame L. Rev., 2012, Vol. 88, 3, p. 1459 ss.; J.M. Heminway, S.R. Hoffman, Proceed at your peril: crowdfunding and the Securities Act of 1933, in Tenn. L. Rev., 2011, Vol.
78, 4, 881; C.S. Bradford, Crowdfunding and the federal securities laws, in Colum.Bus. L. Rev., 2012, 1, 10 ss.
4
Il donation-based crowdfunding altro non è, quindi, che una forma di fundraising a fini morali. Per ulteriori approfondimenti al riguardo si rinvia a A. Laudonio, op. cit., 2 ss.
5
In Italia le piattaforme più famose che adottano il donation-based sono IoDono e Shinynote. La prima
ha lo scopo di supportare le organizzazioni no-profit attraverso la creazione e lo sviluppo di campagne di fundraising dedicate. La seconda, invece, è un social network che consente la pubblicazione di biografie personali, eventualmente sostenute da donazioni per mezzo della medesima piattaforma. Cfr. A. Pavan, op. cit., 24.
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presa che usufruisce del portale 6. La seconda ipotesi di reward-based crowdfunding, invece, sembrerebbe più affine allo schema dell’associazione in partecipazione, permettendo a chi investe nella società – pur senza divenire proprietario di
quote sociali o di titoli di debito – di partecipare in vario modo agli utili prodotti 7.
Soprattutto se declinato in questa ultima fattispecie, il reward-based
crowdfunding rappresenta il modello più conosciuto ed utilizzato. Si evidenza,
infatti, come tale schema – nel caso in cui si volessero utilizzare piattaforme internet – fosse l’unico consentito negli Stati Uniti d’America prima dell’emanazione,
nell’anno 2012, del Jumpstart Our Business Startups, disposizione con il quale fu
introdotto e reso legale quello dell’equity-based crowdfunding 8.
Proseguendo nell’analisi, si sottolinea come il lending-based crowdfunding
si caratterizzi, invece, per la raccolta di risorse finanziarie al fine di erogare credito ai richiedenti, individuati sempre tramite la piattaforma 9. Tale schema può
prevedere sia una forma di mediazione effettuata dal gestore del sito internet con
potenziali finanziatori e prenditori 10, sia una in cui lo stesso gestore svolga attività di intermediazione bancaria, provvedendo cioè ad impiegare le somme raccolte tra i prenditori, valutandone il rischio e la remuneratività. In entrambi i casi
i margini economici delle operazioni derivano da congrue richieste di interessi a
fronte delle risorse prestate 11.
6
La mancanza di innovatività di tale schema è peraltro corroborata dal fatto che svariati meccanismi di
prevendita online esistevano già da diverso tempo prima che il crowdfunding prendesse piede. In tale sistema, inoltre e soprattutto, non sono presenti opzioni che consentano acquisti di partecipazioni nelle società sollecitanti.
7
Si veda A. Laudonio, op. cit., 3, il quale ben sottolinea come «nella maggior parte delle piattaforme
che seguono questo modello operativo non è previsto un obbligo di restituzione della somma originariamente
versata, il che impedisce che si possa assimilare il contratto tra sostenitore e beneficiario ad un mutuo parziario
(eventualmente di scopo)».
8
Vietato, fino ad allora, dalla sezione IV del Securities Act del 1933 e dal Securities Exchange Act del
1934. La normativa del 2012, integrata di recente dalla disciplina di rango regolamentare, emanata dalla SEC
il 30 ottobre del 2015 dopo un lunga fase di pubblica consultazione , ha quindi introdotto la fattispecie dell’offerta al pubblico di equity, esonerando le piattaforme online emittenti dal rispetto di taluni vincoli altrimenti
necessari per gli altri soggetti finanziari vigilati dalla SEC. Più nello specifico, ed in sintesi, detta riforma è caratterizzata da quattro direttrici di intervento: 1) è prevista un’eccezione agli obblighi di registrazione presso la
SEC per le offerte di securities inferiori ad un milione di dollari in un anno realizzata da un broker o da un funding portal (sec. 302(a)); 2) un funding portal conosce un generale regime di esenzione rispetto agli obblighi di
registrazione previsti per gli altri intermediari e per i broker (sec. 304) e nello svolgimento della sua attività deve
presentare un’articolata serie di informazioni (tra cui anche quelle predisposte dall’emittente) agli investitori ed
alla SEC, oltre ad effettuare dei penetranti controlli sull’emittente e su vari suoi esponenti per ridurre il rischio
di frodi (sec. 302(b)); 3) l’emittente deve trasmettere alla SEC, agli intermediari ed agli investitori una notevole
mole di informazioni esponendola anche a specifiche responsabilità; 4) le securities emesse sono soggette ad un
divieto di circolazione (salve limitate esenzioni). Sul tema, cfr. E. Fregonara, Il crowdfunding: un nuovo strumento di finanziamento per le start up innovative, cit., 18.
9
Viene, anche per tale motivazione, denominato sia debt-based crowdfunding, sia peer-to-peer lending.
10
Al termine della fase di raccolta delle promesse di mutuo, i promittenti mutuanti saranno messi in
contatto con i potenziali mutuatari, versando loro le somme che hanno scelto di concedere.
11
Sono peraltro presenti, quantomeno all’estero, architetture più complesse, nelle quali si prevede a
favore dei mutuanti l’emissione di titoli qualificabili come «di debito»; tali operazioni sono solitamente gestite
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Quantomeno in Italia, il modello del lending-based crowdfunding è precipuamente utilizzato per operazioni di «micro-finanza», ovvero di servizi finanziari offerti a clientela generalmente con basso grado di solvibilità (e per questo con tassi di
rendimento spesso più elevati rispetto alla media degli altri finanziamenti bancari) 12.
Tali piattaforme – inoltre ed ai sensi del nuovo art. 100-ter, comma 1-ter, TUF 13 –
possono altresì proporre obbligazioni o titoli di debito, sebbene in modo riservato e
nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali nonché a particolari
categorie degli stessi eventualmente individuate dalla Consob 14.
Da ultimo, attraverso l’equity-based crowdfunding, si consente ai crowdfunders di entrare a far parte della compagine societaria degli emittenti, effettuando
i relativi conferimenti (in caso di un aumento di capitale a servizio) o acquistando partecipazioni già esistenti (ipotesi, quest’ultima, decisamente più rara nella
prassi). Attraverso la piattaforma online, a tali investitori è generalmente illustrato il genere di attività imprenditoriale che si intende intraprendere e sono fornite
altre informazioni rilevanti (societarie, patrimoniali, finanziarie) che consentano
di adottare una scelta d’investimento consapevole.
Tra tutte le forme di crowdfunding, l’equity crowdfunding rappresenta il più
interessante, consentendo attraverso portali online specificamente autorizzati da
Consob, di acquistare azioni o quote di società di capitali in un contesto regolato e controllato 15.
La disciplina dell’equity crowdfunding, introdotta in Italia nel 2012, ha subìto
negli anni diverse modifiche, variandone caratteristiche e peculiarità in modo significativo: obiettivo precipuo è stato (ed è tutt’ora) quello di sviluppare anche nel nostro
Paese un sistema normativo in grado di favorire la capitalizzazione – e il finanziamento – delle piccole-medie imprese (PMI) anche da parte delle entità non bancarie.
attraverso società veicolo costituite volta per volta dal gestore della piattaforma, secondo un meccanismo assimilabile alla cartolarizzazione. Cfr. A. Laudonio, op. cit., 4.
12
Al riguardo, uno dei portali più efficienti in Italia e che si pone lo scopo di diversificare il rischio per
i prestatori è Prestiamoci.it: i suoi investitori vedranno infatti suddiviso quanto messo a disposizione in piattaforma online in piccole quote di 50 euro per ogni intervento nei confronti dei richiedenti selezionati. Cfr. A.
Pavan, op. cit., 30. Per maggiori approfondimenti si rinvia, in ogni caso, a E. Macchiavello, La problematica
regolazione del lending-based crowdfunding in Italia, in Banca, borsa, tit. cred., 2018, 1, 63 ss.; Id., Peer-to-peer
lending and the “democratization” of credit markets: another financial innovation puzzling regulators, in Columbia
Journal of European Law, 2015, 21, 3, 521 ss.
13
Tali novità sono state apportate dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (c.d. Legge Finanziaria
2019). Si tratta di un’importante apertura a forme di raccolta diverse dall’equity crowdfunding con l’intento di
favorire, anche in Italia, uno strumento che in considerazione dell’oggetto e delle categorie di investitori potrebbe definirsi come «debt crowdfunding».
14
Tali proposte dovranno in ogni caso essere presentate in una sezione del portale dedicata e diversa da
quella in cui si svolge la raccolta del capitale di rischio.
15
Si sottolinea come in assenza di una specifica cornice normativa comunitaria, la regolamentazione dell’equity crowdfunding sembrerebbe non coordinarsi pienamente con talune categorie giuridiche tipiche del diritto dei
mercati finanziari, tra cui in particolare quelle dei servizi d’investimento e dell’offerta al pubblico. Cfr. A. Portolano, Le modifiche alla normativa in materia di equity crowdfunding, in Riv. dir. banc., approfondimenti, 2018, 2, 5 ss.
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D’altro canto, oggigiorno il sistema bancario italiano incontra sempre più difficoltà ad erogare prestiti alle PMI, sia per la presenza di crediti in sofferenza ormai non
più sostenibili nei bilanci delle stesse banche, sia per regole più stringenti in ordine ai
requisiti patrimoniali richiesti – che di fatto sono una conseguenza del primo aspetto
– tra cui sottolineare quelle relative all’accordo meglio conosciuto come Basilea III 16.
È quindi naturale conseguenza che il legislatore (su impulso del sistema finanziario) aspiri a rendere maggiormente funzionale il mercato del credito e lo sviluppo di quello dei capitali, in particolare, e come si è richiamato, a favore delle PMI;
la disciplina in materia di equity crowdfunding, presente sia nel Testo Unico della
Finanza che, soprattutto, nel Regolamento Consob n. 18592/2013 17, rappresenta
senza dubbio uno degli strumenti idonei a fronteggiare tale aspetto problematico.
Da questo punto di vista, infatti, la disciplina richiamata intende l’equity crowdfunding quale forma di finanziamento alternativo, in particolare tramite apporto di
capitali a beneficio di imprese in fase di start-up o comunque caratterizzate da elevato rischio operativo, imprese da considerarsi come difficilmente finanziabili dai
tradizionali canali bancari. In tale contesto, gli investitori interessati a tali (micro)
investimenti saranno rappresentati perlopiù da soggetti non attratti dalla gestione
o comunque ad una certa attività operativa presso la società emittente, prediligendo quindi l’assegnazione di categorie di quote o azioni privilegiate sotto il profilo
patrimoniale e, generalmente, rinunciando a taluni diritti amministrativi.
2.

L’equity crowdfunding nel nostro Paese: il legame iniziale con le start-up
innovative e la successiva apertura alle s.r.l.-PMI

L’Italia è il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica sul crowdfundig, purtuttavia dedicata solo alla negoziazione di partecipazioni sociali (equity-based). Si tratta di un modello complesso ed introdotto
per la prima volta nel 2012 tramite il c.d «Decreto crescita 2.0», recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» 18 e reso successivamente operativo per
mezzo di regolamenti emanati dalla Consob.
16
Il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria ha recentemente approvato all’unanimità la revisione degli standard di liquidità, volta ad assicurare che il Liquid coverage ratio (LCR) sia introdotto «senza creare scossoni all’organizzazione dei sistemi bancari nel finanziamento delle attività economiche». In particolare,
è stato stabilito che Basilea 3 entrerà in vigore a scaglioni, evitando così un’ulteriore stretta al credito. Sui nuovi requisiti disciplinati da Basilea III, cfr. A. Sironi, Le proposte di Basilea 3 per la riforma del sistema di adeguatezza patrimoniale: un’analisi critica, in Bancaria, 2010, III, 18 ss.; per consultare gli standard stabiliti v., Basel
Committee on Banking Supervision, The response to the financial crisis: report to the G20, 19 ottobre 2010; Basel
Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking
systems, versione originale del 16 dicembre 2010 successivamente revisionata il 1° giugno 2011, entrambi presenti sul sito www.bis.org/bcbs/publications.
17
Le cui ultime modifiche sono state apportate da Consob con la delibera n. 20264 del 17 gennaio 2018.
18
Ovverosia il D.L. 179/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 221/2012.
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I momenti antecedenti l’emanazione della disciplina si sono rivelati però
complessi, posto che le Istituzioni europee avevano richiamato l’Italia in quanto
non adeguatamente attiva in ordine agli sforzi effettuati per favorire l’innovazione
nel settore economico-finanziario. È infatti del 10 luglio 2012 la raccomandazione con la quale il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea chiedeva al nostro
Paese di «adottare ulteriori misure per combattere la disoccupazione giovanile […]
anche attraverso incentivi per l’avvio di nuove imprese […] »; e quella con cui veniva invitato a «semplificare ulteriormente il quadro normativo per le imprese e rafforzare la capacità amministrativa; migliorare l’accesso agli strumenti finanziari, in
particolare al capitale, per finanziare le imprese in crescita e l’innovazione […]» 19.
Come risposta (anche) a tali sollecitazioni il Governo italiano presentò il
c.d. Rapporto «Restart Italia! Perché dobbiamo ripartire dai giovani, dall’innovazione, dalla nuova impresa», divulgato il 13 settembre 2012, ove tra le misure proposte si ribadiva che in ordine al fenomeno dell’equity crowdfunding dovesse prevedersi «una procedura di autorizzazione semplice, basata su chiare garanzie da
parte di chi voglia aprire queste piattaforme online dedicate alla raccolta di capitale, creando meccanismi di trasparenza ed informazione» 20.
Il già richiamato «Decreto crescita 2.0» aveva quindi come obiettivo – in
conseguenza anche dei richiami europei – di rendere l’Italia un Paese capace di
generare innovazione tecnologica: è quindi in tale solco che è stata disciplinata
la c.d. start-up innovativa, ovvero una società con oggetto sociale rivolto allo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad
alto valore tecnologico 21.
19
Cfr. EU Council, Council Recommendation of 10 July 2012 on the National Reform Programme 2012
of Italy and delivering a Council opinion on the Stability Programme of Italy 2012-2015 (2012/C 219/14), in
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, C 219, Comunicazioni e Informazioni, 22 luglio 2012, 51 ss.
20
Si veda p. 78 del citato Rapporto.
21
In seguito alle modifiche operate dai vari interventi legislativi, l’art. 25, comma 2, D.L. 18.10.2012
n. 179 definisce oggi la start-up innovativa come una «società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o
su un sistema multilaterale di negoziazione». Sempre in base al succitato articolo, la start-up innovativa è tale
se in possesso dei seguenti requisiti: sono di nuova costituzione o comunque sono state costituite da meno di
5 anni (in ogni caso non prima del 18 dicembre 2012); hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché abbiano una
sede produttiva o una filiale in Italia; presentano un valore annuo della produzione inferiore a 5 milioni di euro;
non distribuiscono e non hanno distribuito utili; come supra richiamato, hanno come oggetto sociale esclusivo
o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico; non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
azienda; infine, il contenuto innovativo dell’impresa – ai sensi dell’art. 25, comma 2°, lett. h). D.L. 179/2012 è
identificato con il possesso di almeno uno dei tre seguenti criteri: 1. una quota pari al 15% del valore maggiore
tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo; 2. la forza lavoro complessiva è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori
a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale; 3. l’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato. In ogni
caso, lungi dall’essere statica, la policy sulle start-up innovative è stata interessata negli ultimi anni da diversi
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Tra i numerosi vantaggi concessi a tali tipologie di società sono da sottolinearsi, in particolare, le agevolazioni predisposte per la fase di costituzione ed avvio,
gli incentivi riservati agli investimenti e le pregnanti deroghe di favore relative al
diritto societario e fallimentare 22, le facilitazioni previste in materia giuslavorista
e, per quel che in questo elaborato rileva, la possibilità di raccogliere capitali di
rischio online tramite piattaforme di equity-based crowdfunding 23.
Tali elementi, per certi versi dirompenti, hanno portato ad oltrepassare
alcuni steccati ritenuti fino ad allora invalicabili nel nostro ordinamento societainterventi di modifica e miglioramento: provvedimenti quali il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, noto come «Decreto Lavoro», il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, noto come «Investment Compact», e la Legge 11 dicembre 2016, n.
232 (la Legge di bilancio 2017), hanno affinato e ampliato l’offerta di strumenti agevolativi previsti dal «Decreto Crescita 2.0». Ulteriori misure – non riconducibili al nucleo originario relativo alle start-up innovative – sono
inoltre state approvate al fine di efficientare la disciplina relativa all’imprenditorialità innovativa: tra queste va
sottolineato in particolare il varo del Piano Nazionale Industria 4.0, documento il cui focus si allarga anche al
più vasto panorama delle politiche nazionali per l’innovazione. Sulle start up e P.M.I. innovative, nonché sulle
P.M.I. in forma di s.r.l. cfr. P. Spada, M. Maltoni, L’impresa start up innovativa costituita in società a responsabilità limitata, in Riv. not., 2013, 579 ss.; E. Fregonara, La start up innovativa, cit., 15 ss. G. Marasa’, Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la l. n. 99/2013 di conversione del d.l. n. 76/2013, in Società, 2013, 1095 ss.; O. Cagnasso, Note in tema di start up innovative, riduzione del capitale e stato di crisi (dalla “nuova” alla “nuovissima” s.r.l.), in Il Nuovo Diritto delle Società, 5/2014,
9 ss.; M. Cossu, Le start up innovative in forma di società a responsabilità limitata. Profili privatistici, in Società,
banche, crisi d’impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, 2, Torino, 2014, 1715 ss.; P. Benazzo, La s.r.l. start
up innovativa, in Le nuove leggi civili commentate, 2014, 101 ss.; M. Cian, Le start up innovative a responsabilità
limitata: partecipazioni, altri rapporti partecipativi e nuovi confini del tipo, ibid., 2014, 1178 ss.; Id., Società start
up innovative e P.M.I. Innovative, in Giur. comm., 2015, I, 969 ss.; in I modelli d’impresa societaria tra tradizione
e innovazione nel contesto europeo a cura di P. Montalenti, Milano, 2016, p. 89 ss.; M. Cossu, Nuovi modelli di
s.r.l. nella legislazione italiana recente, in Banca, borsa, tit. cred., 2015, 448 ss.; A. Bollettinari, Le novità previste
dal d. l. 3/2015: l’introduzione delle “piccole e medie imprese innovative” e la modifica della disciplina della “start
up innovativa”, in Il Nuovo Diritto delle Società, 2015, 4, 43 ss.; S. Guizzardi, L’impresa start up innovativa costituita in forma di s.r.l., in Giur., comm., 2016, I, 549 ss.; N. De Luca, Crowdfunding e quote dematerializzate di
s.r.l.? Prime considerazioni, in Nuove leggi civili comm., 2016, 1 ss.; G. Visentini, Appunti sulle nuove regole per
il finanziamento delle P.M.I. e start up innovative, in Regole e mercato a cura di M. Rispoli Farina, A. Sciarrone
Alibrandi, E. Tonelli, II, Torino, 2017, 274 ss.; C. Limatola, Passaggi generazionali e posizioni di governo nella
s.r.l., Torino, 2017, 233 ss.; P. Benazzo, voce Start up e P.M.I. Innovative, in Digesto delle discipline privatistiche.
Sezione commerciale. Aggiornamento, Torino, 2017, 467 ss.; L. De Angelis, La s.r.l. cent’anni dopo, una società à
la carte, in Società, 2018, 684 ss.; E. Desana, L’impresa fra tradizioni e innovazione, Torino, 2018, 166 ss., C.
A. Busi, Applicabili nelle srl molte norme delle spa: le regole nei nuovi atti costitutivi, in Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2018, n. 1, 6 ss.; n. 2, 6 ss.; N. Abriani, Struttura finanziaria, assetti proprietari e assetti organizzativi della società a responsabilità limitata P.M.I. “Que reste-t-il della s.r.l.?”, relazione presentata al IX Convegno Annuale dell’Associazione Orizzonti del Diritto Commerciale, Roma, 23-24 febbraio 2018; O. Cagnasso,
Il socio di s.r.l. privo del diritto di voto. Qualche riflessione in tema di proprietà e controllo nell’ambito delle società P.M.I., in Il Nuovo Diritto delle Società, 2018, 915 ss.; si veda, inoltre, anche La nuova disciplina delle (PMI)
società a responsabilità limitata, Studio n. 101-2018/I approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 19 aprile
2018 del Consiglio Nazionale del Notariato.
22
L’iscrizione delle start-up innovative ai sensi dell’art. 31 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 nel Registro delle Imprese in un’apposita sezione speciale comporta che le stesse non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla composizione della crisi da sovraindebitamento.
23
Cfr., in particolare in ordine ai profili legali favorevoli nel contesto dell’equity crowdfunding, V. Santoro, E. Tonelli, Equity Crowdfunding ed imprenditorialità innovativa, in Riv. dir. banc., 2014, 24; M.L. Passador, Crowdfunding: tra profili di adeguatezza ed appropriatezza e profili di applicabilità all’aumento di capitale, in
Banca Imp. Soc., 2015, 287 ss.
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rio tra cui, principalmente, una certa rigidità del capitale sociale, nonché il superamento di alcune tutele sul piano informativo a protezione degli investitori 24.
È comunque con il D. L. 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. «Investment Compact»),
che il legislatore, enfatizzando la rilevanza delle imprese tecnologiche quale causa di accresciuta produttività industriale, allarga la platea delle imprese «autorizzate» a raccogliere capitali tramite portali online alle c.d. «piccole e medie imprese innovative» 25. Purtuttavia, come è stato evidenziato anche dalla Consob 26, tale
estensione non ha raggiunto gli obiettivi sperati in termini di aumento del numero degli offerenti, data la difficoltà per le imprese di rispettare i requisiti soggettivi
– legati al carattere di innovatività – previsti dalla normativa 27.
Per tale motivo – e comunque a conclusione di un iter che non può che definirsi virtuoso – con l’art. 1, comma 70, Legge 9 dicembre 2016, n. 2611 (c.d.
Legge di Bilancio 2017) viene ulteriormente modificato il tessuto legislativo, concedendo ai portali di equity crowdfunding di negoziare anche partecipazioni di
PMI 28, oltre che delle c.d. imprese sociali 29.
24
Cfr. G.D. Mosco, Aspetti giuridici del crowdfunding, Roma, 2013, 4 ss. In generale, si è comunque
assistito ad una rivisitazione in termini meno rigorosi del ruolo (in particolare di garanzia) del capitale sociale
nelle s.r.l., testimoniato, tra l’altro, anche dalla possibilità di costituire società con capitale ridotto. Sul tema, ex
multis, v. Cfr. G. Ferri Jr., Struttura finanziaria dell’impresa e funzioni del capitale sociale, in Riv. not., 2008, 741
ss.; A. Paciello, La funzione normativa del capitale nominale, in Riv. dir. soc., 2010, 15 ss.; E. Ginevra, Formazione del capitale sociale nella costituzione della s.r.l., in Riv. soc., 2007, 112 ss.; M. Miola, La tutela dei creditori ed
il capitale sociale, realtà e prospettive, in Riv. soc., 2012, 261 ss.
25
In particolare, ai sensi dell’art. 4, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, i requisiti di innovatività sono stabiliti
nel possesso di almeno due dei tre requisiti alternativi relativi alle start-up innovative di cui all’art. 25, comma
2°, lett. h). D.L. 179/2012, ma con delle soglie inferiori rispetto a quanto previsto per queste ultime. Si sottolinea, inoltre, come oltre alle piccole e medie imprese innovative anche gli OICR e le società che investono prevalentemente in start-up innovative sono tra i soggetti a cui è dato accesso alle piattaforme di equity crowdfunding
in ordine alla negoziazione delle partecipazioni. Si sottolinea, ancora, come sempre nel solco di tali semplificazioni, il decreto MISE, 17 febbraio 2016, in attuazione dell’art. 4, comma 10°(gradi) bis, Decreto Investment
Compact, abbia introdotto la possibilità di costituire una start up innovativa s.r.l. con firma digitale e con un
modello di atto costitutivo e statuto standard per mezzo di una procedura online – e quindi senza intervento del
notaio – in deroga all’art. 2463 c.c.
26
Cfr. documento recante gli esiti della consultazione (12 luglio 2013) relativa alla revisione del Regolamento n. 18592 del 2013 sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali, p. 2.
27
Tali requisiti sono previsti dal D.L. n. 3 del 2015. Tra questi, a titolo esemplificativo, è compreso il
raggiungimento di un volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per
cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa.
28
Nel comma richiamato, infatti, tali portali sono deputati alla raccolta «di capitali per delle PMI»,
divenendo quindi «piattaforme online che hanno come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell’Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI». Di conseguenza viene
sostituita la parola «PMI» alle parole «start-up innovative e PMI innovative» nel disposto dell’art. 50-quinquies,
TUF, nonché nell’intitolazione del capo III-quater del TUF.
29
Ai sensi dell’art. 1, comma 5-duodecies, TUF, per «imprese sociali» si intendono le imprese costituite
ai sensi del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106 (cui
si rimanda), aventi forma di società di capitali o di società cooperative.
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L’emissione di quote fornite di diritti diversi e le conseguenti deroghe al
diritto societario

Nel solco delle innovazioni legislative testé richiamate, il D.L. 24 aprile
2017, n. 50, convertito dalla Legge del 21 giugno 2017, n. 96, contenente misure
urgenti per lo sviluppo, al primo comma dell’art. 57, denominato «Attrazione per
gli investimenti», prevede che: «all’articolo 26, commi 2, 5 e 6, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, le parole: “start-up innovative” e “start-up innovativa”, ovunque ricorrano,
sono sostituite dalla seguente: PMI».
Con tale disposizione viene quindi consentito anche alle s.r.l. rientranti tra
PMI – analogamente a quanto previsto per le s.r.l. start up innovative e per le
PMI innovative – di creare categorie di quote, offrirle al pubblico anche attraverso il crowdfunding 30, nonché di acquistare proprie partecipazioni nell’ottica della
formulazione di piani di incentivazione 31.
Le nuove regole riguardano quindi le s.r.l. qualificabili come PMI, ovverosia – ai sensi del comma 5-novies dell’art. 1 del TUF, che rinvia per la definizione all’articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), del regolamento (UE) 2017/1129 – le
imprese che soddisfano almeno due dei seguenti criteri: a) meno di 250 dipen-

30
Sul crowdfunding in Italia, con particolare attenzione alle innovazioni apportate negli anni e fino all’apertura alla PMI, v., in particolare, I. Capelli, Brevissime considerazioni sull’equity based crowdfunding, in Riv.
dir. bancario, 2014, 1 ss.; A. Ottolia, L’equity crowdfunding tra incentivi al recepimento del capitale di rischio per
start up innovative e responsabilità, cit., 2014, I, 40 ss.; M. L. Vitali, Equity crowdfunding: la nuova frontiera
della raccolta del capitale di rischio, in Riv. soc., 2014, 371 ss.; G. Ferrarini, I costi dell’informazione societaria per
le P.M.I.: mercati alternativi, crowdfunding e mercati privati, in Società, banche e crisi d’impresa. Liber amicorum
Pietro Abbadessa, 3, Torino, 2014, 2077 ss., ivi 2089 ss.; A. Guaccero, La start up innovativa in forma di società a
responsabilità limitata: raccolta del capitale di rischio ed equity crowdfunding, in Impresa e mercato. Studi dedicati
a Mario Libertini, I, Milano, 245 ss.; E. Fregonara, L’“equity based crowdfunding”: un nuovo modello di finanziamento per le “start up” innovative, in Giur. it., 2016, 2287 ss.; F. Accettella, N. Cioc, Emittente e portale nelle
equity-based crowdfunding, in Giur. comm., 2017, I, 237 ss.; N. De Luca, S.L. Furnari, A. Gentile, voce Equity
crowdfunding, in Digesto delle discipline privatistiche. Sezione commerciale. Aggiornamento, Torino, 2017, 159 ss.;
A. Giannelli, A. Matino, Offerte al pubblico di prodotti finanziari, in P. Sfameni, A. Giannelli, Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari, 3a ediz., Milano, 2018, 339 ss.; G.A. Policaro, Lo sviluppo in Italia dell’equity
crowdfunding. Un fenomeno sempre più regolamentato a fronte di prospettive potenzialmente dirompenti, in Osservatorio Dir. Civ. e Comm., 2019, 1, 67 ss. In ordine all’esperienza tedesca v. L. Klöhn, L. Hornuf, T. Schilling,
The Regulation of Crowdfunding in the German Small Investor Protection Act, in Riv. dir. soc., 2015, 767 ss.
31
Si veda, al riguardo, O. Cagnasso, Profili organizzativi e disciplina applicabile alle s.r.l. P.M.I., in NDSIl Nuovo diritto delle Società, 2018, 11, 168 ss.; M. Campobasso, Il futuro delle società di capitali, in Banca, borsa,
tit. cred., 2019,1, 138 ss. Si sottolinea, inoltre, come alle sole società qualificate come start up innovative, incubatori qualificati di start up innovative e PMI innovative sia consentito di emettere strumenti finanziari forniti di
diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci (artt. 25, 26 D.L. 18-10-2012,
n. 179, conv. con Legge 221/2012 e art. 4, D.L. 24-1-2015, n. 3, conv. in Legge 33/2015).
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denti; b) fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro; c) totale dello stato
patrimoniale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro 32.
Posto quindi che le PMI rappresentano il maggior numero delle s.r.l. nel
nostro Paese, appare evidente come tale disposizione apra importanti opportunità ad un numero cospicuo di società, con effetti potenzialmente poderosi per l’intero sistema economico 33.
In ogni caso, le deroghe previste per le s.r.l.-PMI (indipendentemente
dall’essere quindi innovative) sono nello specifico così sintetizzabili:
a) L’atto costitutivo della piccola e media impresa avente forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi
e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto
delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, commi secondo e terzo, c.c. 34. Prima di tali emissioni dovrà essere modificato lo
statuto della PMI, nel quale oltre alle categorie richiamate dovrà essere anche previsto il diritto di recesso dalla società 35;
32
Sulla rilevanza del dato dimensionale nella disciplina societaria mi sia consentito di rinviare a O.
Cagnasso, Tipi societari, categorie, “varianti” e la rilevanza delle dimensioni dell’impresa. Il “caso” del bilancio in
forma abbreviata, in Giur. it., 2016, 2527 ss.
33
In Italia, infatti, la quasi totalità delle PMI (4.043.032, il 95,2%) è costituita da imprese con meno di
10 addetti (tra cui il 93% risulta a gestione familiare). Il resto è formato da imprese che impiegano da 10 a 49
addetti (174.613 unità, pari al 4,2%), mentre le imprese di dimensione più grande (da 50 a 249 addetti) sono
appena 20.795, ossia lo 0,4% del totale. Si veda Annuario statistico italiano 2018 Istat, 487, su https://www.istat.
it/it/files//2018/12/C14.pdf.
34
Con l’attribuzione di diritti particolari a singoli soci, ex art. 2468, co. 3, c.c. si potranno quindi prevedere quote privilegiate, ossia dotate di diritti ultraproporzionali o comunque eccedenti quelli spettanti alle
rimanenti quote, piuttosto che depotenziate, cioè dotate di diritti sottoproporzionali, o addirittura prive di certe prerogative ordinarie. Si sottolinea, al riguardo, come il trasferimento delle quote depotenziate non appaia
soggetto a limiti: la quota può circolare liberamente (sempre che non sussistano vincoli statutari al riguardo), e
anche a seguito della circolazione non ne modifica o perde le prerogative. Ciò non accade, invece, a seguito di
circolazione della quota privilegiata: essa è infatti soggetta a limitazioni dirette al singolo socio o all’attivazione
di contrappesi, sempre che lo statuto non preveda diversamente. In assenza di diverse disposizioni statutarie, è
infatti richiesta l’unanimità dei consensi dei soci, ai sensi dell’art. 2468, comma 4, c.c. in ipotesi si voglia trasferire come quota privilegiata, cioè se si vuole conseguire l’attribuzione del medesimo diritto particolare all’acquirente. Se invece l’atto costitutivo prevede deroghe al disposto dell’art. 2468, comma 4, c.c., il vincolo si converte nell’automatica attribuzione a ciascuno degli altri soci del diritto di recesso. Sul tema si veda, M. Cian, S.r.l.
PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del sistema, in Riv. Soc., 2018, 4, 823 ss.; G. Palmieri, Principio di proporzionalità, diritti particolari dei soci e autonomia statutaria nella s.r.l., in Riv. Soc., 2012, 877
ss.; L.A. Bianchi, A. Feller, Art. 2468, in Società a responsabilità limitata, a cura di L.A. Bianchi, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P.G. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Milano, 2008, sub
art. 2468, 335; M. Cavanna, Partecipazione e “diritti particolari” dei soci, in Le nuove s.r.l., diretto da M. Sarale, Bologna, 2008, 157 ss. Sul diritto di recesso in ipotesi di modifica del diritto particolare v., Studio n. 1382011/I della Commissione studi d’impresa del Consiglio nazionale del notariato (R. Guglielmo, M. Silva, I diritti
particolari del socio. Vicende della partecipazione tra regole legali ed autonomia statutaria, in CNN - Studi e materiali, 2011, 4, 1299 ss.).
35
L’obbligo di vigilanza su questi aspetti compete direttamente alla società che gestisce il portale, cui
spetta anche la verifica della pubblicazione di eventuali patti parasociali sul sito internet dell’emittente.
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b)

in deroga a quanto previsto dall’art. 2468, comma primo, c.c., le quote di
partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali 36;
c) nelle piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito
dall’art. 2474 c.c. non trova applicazione qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di
quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo.
In particolare, a seguito delle possibilità di offrire al pubblico prodotti finanziari da parte della s.r.l. tramite portali online (la deroga di cui all’art. 2468, comma 1, c.c.), è altresì consentito alle medesime società l’emissione di categorie di
quote plurime, fornite di ampi e diversi diritti, nonché con contenuto liberamente determinabile 37, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi
2 e 3, c.c. La locuzione prodotti finanziari, richiamata all’art. 26, comma 5, D.L.
179/2012, è peraltro da intendersi solo con riferimento a tali categorie di quote,
non dovendosi estendere ad altri titoli o strumenti finanziari, preclusi alle s.r.l. 38
Proprio per tali motivazioni, la società che voglia offrire le proprie partecipazioni sulla piattaforma online dovrà quindi preventivamente approvare una
delibera di aumento del capitale sociale a pagamento. Quest’ultima dovrà peraltro consentire che l’aumento corrisponda ad un importo pari alle sottoscrizioni
raccolte, nell’ambito di limiti inferiori e superiori precedentemente assegnati 39: lo
stesso – sia che si tratti di s.p.a. per le start-up innovative, che di s.r.l. – potrà esse36
Si evidenzia, infatti, che l’art. 100-ter, co. 1-bis, del TUF (analogo alla prima versione dell’art. 26, comma 5, D.L. 179/2012, che però naturalmente faceva riferimento alle sole start-up innovative) prevede che: «in
deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, primo comma, del codice civile, le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta
al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto».
37
Seppure con taluni limiti imposti dalla legge: l’art. 26, co. 2, D.L. n. 179/2012, nella sua versione
attuale (sostanzialmente identica a quella originaria, se non per l’ambito di applicazione soggettivo) recita: «l’atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile».
38
I prodotti finanziari, in questa ipotesi sono quindi da definirsi quali «forma di investimento di natura
finanziaria», ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. u) del TUF). In ogni caso, le quote delle s.r.l. negoziate dalle piattaforme online non sono da intendersi quali elementi della categoria degli strumenti finanziari, così come avviene
per i titoli azionari. Al riguardo, si sottolinea come la Consob abbia confermato tale prospettazione nel documento di consultazione relativo alla revisione del regolamento pubblicato il 6 luglio 2017, ove viene evidenziato
come il comma 1-bis dell’art. 100-ter del TUF abbia «la funzione di consentire a tutte le PMI costituite in forma di s.r.l. di offrire al pubblico come prodotti finanziari le relative quote sociali […]».
39
Ovviamente i versamenti effettuati dagli investitori verranno restituiti in ipotesi non venga raggiunto
l’ammontare stabilito di capitale minimo richiesto.

254

Giuseppe Antonio Policaro

re previsto anche come scindibile, ovvero con efficacia progressiva al raggiungimento di determinate tranches di raccolta. In siffatto contesto verrà peraltro meno
il diritto di opzione da parte dei soci «storici», tendenzialmente non interessati ad
ulteriori partecipazioni «pagate» – solitamente è così – con rilevanti sovrapprezzi
e prive convenzionalmente di importanti diritti amministrativi.
Si sottolinea, inoltre, come appaiano evidenti i problemi di coordinamento con le altre regole previste dal diritto societario, posto in particolare l’indeterminatezza del numero dei soci e del capitale che potrà essere sottoscritto e versato, quantomeno prima dell’offerta delle partecipazioni sul portale di equity crowdfunding. Gli interventi richiamati sembrano peraltro in grado, almeno in parte, di
modificare la stessa essenza delle s.r.l., avvicinandone il modello proprio a quello
delle società per azioni. Il legislatore, infatti, pur tenendo conto che la disciplina
propria delle s.r.l. di diritto comune si fonda sul presupposto del carattere chiuso della compagine sociale, consente in caso di offerte di quote fornite di diritti diversi di addivenire ad una società aperta; viene cioè consentito di derogare a
regole che in un contesto chiuso appaiono inderogabili 40.
In definitiva, oggi accanto alle s.p.a. chiuse o aperte si possono riscontrare
anche s.r.l. chiuse o aperte.
Sebbene con alcune differenze: la s.p.a. aperta deve infatti superare determinate soglie, mentre la s.r.l. aperta può non superarle 41. Il legislatore ha quindi
previsto le PMI aperte nel contesto non solo della s.p.a., ma anche della s.r.l., tipo
funzionale alla società chiusa. Non ha però introdotto nell’ordinamento alcuna
disciplina esclusivamente riconducibile al carattere aperto di queste ultime, elemento problematico che meglio si analizzerà nel prosieguo.
Tuttavia, ciò che appare dirompente è la possibilità che le deroghe citate –
a seguito di interpretazione letterale delle modificazioni introdotte dal D.L. 24
aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge del 21 giugno 2017, n. 96 – siano previste non solo per le s.r.l. che accedono alle piattaforme di equity crowdfunding o
comunque attive nei mercati dei capitali di rischio, ma in generale a tutte le s.r.l.,
purché non superino le dimensioni che individuano le PMI.
Come è stato osservato, infatti, le stesse clausole richiamate nel modello
standard di s.r.l. start-up innovativa prevedono che le deroghe al diritto societario
(ed in particolare la creazione di quote con diritti diversi) non siano espressamente legate al carattere «effettivamente» aperto della società, bastando la configurazione dello statuto sociale ai sensi dell’art. 26 D.L. 179/2012: le stesse s.r.l. chiuse (o, meglio, solo potenzialmente aperte) rientranti tra le PMI ben potranno,
40
Così O. Cagnasso, Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento - start-up e p.m.i. innovative:
inquadramento, in Giur. It., 2016, 10, 2288.
41
Cfr. O. Cagnasso, Profili organizzativi e disciplina applicabile alle s.r.l. P.M.I., cit., 170 ss.
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quindi, «sfruttare» le possibilità richiamate, non solo creando categorie di quote
con differente contenuto senza collegarle necessariamente al carattere aperto della
società, ma anche acquisendo partecipazioni proprie laddove intendano, ad esempio, attuare piani di incentivazione a favore di dipendenti, amministratori, prestatori di opere e servizi anche professionali 42.
Ad ogni modo, a seguito delle discipline introdotte vengono ad assottigliarsi
le differenze tra le s.r.l.-PMI e le s.p.a., avvicinando le prime alle seconde. Si tratta di un «avvicinamento» rilevante ma non completo, posto che – almeno questo
ritengo – allo stato non siano ancora superati i tratti distintivi tra le due tipologie
societarie e, in particolare, quelle fra azioni e quote: queste ultime, per quanto ora
collocabili in diverse categorie, non potranno in ogni caso corrispondere ai titoli
azionari, né tantomeno da questi essere sostituite 43.
4.

Gli accresciuti poteri della Consob conseguenti all’allargamento del novero
delle società emittenti che possono negoziare partecipazioni sui portali online

Come si è sottolineato, sono numerosi gli interventi susseguitisi nel tempo
riguardo alla disciplina dell’equity crowdfunding in Italia, sebbene – anche questo
lo si è più volte richiamato – la più importante è rappresentata dall’allargamento
dei soggetti cui è consentito offrire quote o azioni del proprio capitale di rischio
tramite le piattaforme online.
Si è trattato, infatti, di un percorso per certi aspetti necessario al consolidamento, anche reputazionale, di un mercato che rischiava di rimanere compresso e avviluppato su di sé, negando in un primo momento ai players economici
di scegliere di finanziare progetti meritevoli che non avessero carattere innovativo. Mercato nel quale gli investitori debbono avere la facoltà di investire, quantomeno all’inizio, anche in imprese incentrate su business più tradizionali (probabilmente meno rischiosi), o comunque proposti da imprese più strutturate delle
start-up innovative 44.
D’altro canto, l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle PMI tramite la diffusione
dello strumento dell’equity crowdfunding non poteva non essere accompagnato anche
42
Cfr. O. Cagnasso, op. ult. cit., 170 ss. In questo ultimo caso è comunque previsto il diritto di recesso
da parte dei soci dissenzienti: esso potrà peraltro risultare utile alle società aperte, consentendo la creazione di
una sorta di «embrione» di mercato secondario delle partecipazioni.
43
Rimane peraltro la possibilità che le stesse s.r.l., pur usufruendo, ad esempio, dei servizi prestati dai
portali di equity crowdfunding, offrano al pubblico quote partecipative ordinarie, identiche a quelle già emesse
a favore dei soci fondatori. Le stesse potrebbero inoltre offrire partecipazioni unitarie di valore nominale diverso. Cfr. A. Guaccero, La start-up innovativa in forma di società a responsabilità limitata: raccolta del capitale di
rischio ed equity crowdfunding, in Banca, borsa, tit. cred., 2014, 699 ss.
44
Cfr. G. Cucchiarato, L’equity crowdfunding dopo la Legge di Stabilità 2017, in Riv. dir. banc., approfondimenti, 2016, 12, 6.
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da altre misure necessarie di carattere sistemico. Tra queste giova ricordare (a) l’ampliamento del novero dei c.d. gestori di diritto alle SGR, SICAF e SICAV, seppur
limitatamente all’offerta sui portali di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in PMI 45; (b) l’estensione a tutte le PMI in forma di s.r.l. del meccanismo semplificato di circolazione delle quote previsto dai commi 2-bis e ss. dell’art.
100-ter del TUF, nonché (c) l’abrogazione dell’obbligo per gli intermediari di intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori (o degli acquirenti) direttamente
a questi ultimi, trascorsi due anni della perdita di qualifica di start-up innovativa 46.
Sempre nel medesimo solco, l’ampliamento del «bacino di utenza» del
crowdfunding ha inoltre richiesto un rafforzamento – quantomeno in teoria –
delle regole a tutela degli investitori.
In tal senso, il legislatore ha ritenuto quindi necessario incrementare i poteri di
controllo della Consob sull’attività delle piattaforme online, conferendole, in particolare, il potere di convocare gli amministratori, i sindaci, ed il personale dei gestori
dei portali iscritti nell’apposito registro (art. 50 -quinquies, comma 6, TUF).
In linea con questa esigenza, la medesima Autorità ha altresì modificato il
regime sanzionatorio previsto nel Regolamento n. 18592 del 2013, il tutto in
modo da renderlo più flessibile. Sono infatti state riviste – ed ampliate – le situazioni e le fattispecie per cui la Consob può disporre autoritativamente – anche
in via cautelare – la sospensione dell’attività del portale di equity crowdfunding 47.

Si veda l’art. 50-quinquies, comma 2, TUF.
È stato a questo proposito abrogato il comma 2-quinquies dell’art. 50-quinquies del TUF.
47
Si veda, al riguardo, gli artt. 22 e 23 del Regolamento Consob n. 18592 del 2013. In particolare, si
evidenzia che, prima dell’ultima modifica del medesimo Regolamento, i provvedimenti cautelari potevano essere disposti dalla Consob soltanto in caso di gravi elementi idonei a far presumere la violazione di una disposizione atta a dar luogo alla radiazione dal registro. Con le modifiche al regime sanzionatorio, invece, tali provvedimenti possono essere adottati già in ipotesi in cui vi siano elementi sufficienti a far presumere una violazione per la quale è prevista la semplice sospensione dal registro. Cfr., ex alias, G.A. Policaro, Lo sviluppo in Italia
dell’equity crowdfunding. Un fenomeno sempre più regolamentato a fronte di prospettive potenzialmente dirompenti,
in Osservatorio dir. civ. comm., 2019, n. 1, 67 ss.
45
46
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5. Il Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali online
5.1. I soggetti autorizzati a gestire il portale online e le tutele per gli investitori
Si è detto, quindi, di come in Italia l’unica disciplina prevista per le piattaforme online di crowdfunding sia rinvenibile nel «Regolamento sulla raccolta di
capitali di rischio tramite portali online», adottato con la delibera n. 18592 del
26 giugno 2013 e successive modificazioni 48.
Dedicato alle solo piattaforme di equity crowdfunding, regola lo scambio di
partecipazioni di start-up innovative, PMI (innovative e non), imprese sociali,
OICR 49, nonché di altre società di capitali che investono prevalentemente in PMI 50.
Ai sensi dell’art. 50-quinquies, comma 2, TUF, la gestione dei portali di
equity crowdfunding è riservata «alle SIM, alle imprese di investimento UE, alle
imprese di Paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, ai gestori di cui
all’articolo l, comma l, lettera q-bis), limitatamente all’offerta di quote o azioni
di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese e alle banche, autorizzati ai relativi servizi di investimento, nonché ai soggetti iscritti in un
apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche, SIM, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse dalle banche, e gli ordini riguardanti
azioni o quote degli OICR ai relativi gestori».
In definitiva il primo gruppo (c.d. gestori di diritto) racchiude sostanzialmente tutti gli intermediari istituzionali che non necessitano di altre autorizzazioni, mentre il secondo (c.d. gestori autorizzati) ricomprende gli altri gestori
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2013.
Il collocamento online del capitale di una società veicolo di investimento specializzato può consentire la ripartizione del rischio su più progetti, nonchè l’investimento di maggiore liquidità, posto che le quote di
OICR sono correntemente scambiate nel mercato.
50
È lo stesso TUF a demandare alla Consob la costituzione e la tenuta di un apposito registro dei portali online: l’art. 50-quinquies, infatti, mediante i commi 1 e 2, prevede l’istituzione di un apposito registro ove
annotare i nominativi di coloro che intendano gestire un portale per 1a raccolta di capitale, sia si tratti di gestori di diritto, che autorizzati dalla medesima Autorità. Sempre, l’art. 50-quinquies, TUF, mediante il comma 5,
demanda alla Consob il compito di approvare «con regolamento, i principi e i criteri relativi: a) alla formazione
del registro e alle relative forme di pubblicità; b) alle eventuali ulteriori condizioni per l’iscrizione nel registro,
alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità; d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono
rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali». È infine l’art. 100-ter, comma 2°, TUF ad attribuire all’Autorità il compito di deliberare «la disciplina applicabile alle
offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una
quota degli strumenti finanziari offerti […] e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso
in cui i soci di controllo della piccola e media impresa o dell’impresa sociale cedano le proprie partecipazioni a
terzi successivamente all’offerta».
48
49
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non istituzionali che necessitano dell’autorizzazione da parte della Consob. Tutti
i gestori, sia del primo che del secondo gruppo, debbono comunque essere inseriti in due apposite sezioni, quella speciale (di diritto) e quella ordinaria (autorizzati), del registro istituito presso la Consob ai sensi dall’art. 4 del Regolamento.
L’iscrizione nel registro è comunque subordinata al ricorrere dei requisiti
previsti dal comma 3 del già citato art. 50-quinquies TUF, sia per i soggetti autorizzati, che per quelli di diritto 51.
In aggiunta, a garanzia degli investitori, è prevista come condizione per l’iscrizione al registro l’adesione ad «un sistema di indennizzo a tutela degli investitori» ovvero che stipulino «un’assicurazione di responsabilità professionale che
garantisca una protezione equivalente alla clientela, secondo i criteri stabiliti dalla
Consob con regolamento» 52, oltre che il rispetto dei requisiti di onorabilità e professionalità da parte dei soggetti deputati all’amministrazione, alla direzione ed al
controllo della società 53.
Per quanto riguarda l’assicurazione professionale prevista per i gestori dei
portali deve sottolinearsi che la Consob – adeguandosi ai principi sottesi alla
MiFID II che richiede coperture assicurative tenendo conto anche del profilo di
rischio dell’operatore – ha previsto un massimale per l’importo totale delle richieste di indennizzo pari a 1.000.000 di Euro per i portali che effettuano in proprio la valutazione di adeguatezza degli investitori e di 500.000 di Euro per quelli
51
Tra questi giova sottolineare che la società deve essere costituita in forma di società per azioni, di
società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa e la sede legale e
amministrativa o, per i soggetti europei, la stabile organizzazione, deve essere ubicata in territorio italiano. L’oggetto sociale, inoltre, deve essere conforme all’attività di gestione di portali per la raccolta di capitali, essendo
peraltro vietato raccomandare o consigliare i prodotti finanziari proposti. La piattaforma appare infatti quale
mero strumento espositivo delle campagne proposte, una sorta di vetrina virtuale, senza sollecitazioni o preferenze per uno tra i diversi progetti esposti. Al riguardo, cfr. F. Accettella, N. Ciocca, Emittente e portale nell’equity-based crowdfunding, in Giur. Comm., 2017, 2, 242 ss.
52
Cfr. art. 7-bis, comma 2 del Regolamento Consob e la lettera e-bis), comma 3, dell’art. 50-quinquies
TUF (recentemente introdotta dall’art. 2 del D.Lgs. n. 129 del 3 agosto 2017). Si tratta, nello specifico, di tutele per l’investitore in ordine ad eventuali danni cagionati dalla piattaforma online quali, ad esempio, quelli causati da azioni dolose dei suoi dipendenti piuttosto che derivanti dal non corretto funzionamento dei sistemi di
sicurezza del medesimo.
53
Cfr. artt. 8 e 9 del Regolamento Consob. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo di un gestore, oltre al rispetto dei criteri di onorabilità, devono altresì rispondere a determinati parametri di professionalità e competenza. Le figure apicali dovranno essere scelte tra coloro che hanno maturato un’esperienza complessiva di almeno un biennio nell’esercizio di attività di amministrazione e controllo ovvero compiti
direttivi presso imprese, attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo, attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, infine funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, di altri settori, ma con
funzioni che comportino la gestione di risorse economico finanziarie. Si sottolinea, ancora, come possano far parte dell’organo che svolge funzioni di amministrazione – seppure in ruoli non esecutivi – anche soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza lavorativa, di insegnamento ovvero di ricerca, per almeno un biennio, nei
settori industriale, informatico o tecnico-scientifico, a elevato contenuto innovativo, purché la maggioranza dei
componenti possieda i requisiti per primi richiamati e validi per ogni intermediario finanziario.
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che affidano tale verifica ai soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, come
definiti nella nuova lett. e-bis) dell’art. 2, co. 1, del Regolamento (in questo caso
responsabili per le medesime valutazioni) 54.
Ancora, l’assolvimento dell’obbligo di dotarsi dell’assicurazione di responsabilità professionale ha comunque un risvolto positivo anche per i medesimi gestori autorizzati, costituendo infatti elemento atto a far scattare l’esenzione (facoltativa) dall’applicazione degli obblighi richiamati dalla direttiva MiFID II.
Si sottolinea, infine, come siano riconosciuti all’investitore non professionale una serie di strumenti di protezione, mutuati dal sistema del TUF: ci si riferisce, in particolare, al diritto di revocare (entro il termine di sette giorni dalla
conoscenza dei fatti) la propria adesione qualora vengano riportate informazioni errate su sito web, piuttosto che in ipotesi sopravvenga un elemento idoneo
ad influire sulla decisione di investimento tra il momento di adesione all’offerta e
quello in cui essa sia chiusa 55.

5.2. La funzionalità del portale di equity crowdfunding
A seguito dei passaggi propedeutici richiamati 56, le offerte potranno essere
pubblicate sul sito del portale, nel quale dovranno essere presentate descrizioni
della società, piani economici e schede informative impostate secondo il modello
fornito nel Regolamento Consob. Le offerte al pubblico, inoltre, non potranno
riguardare prodotti finanziari per un corrispettivo nel complesso pari o superiore
a quello che, determinato dalla Consob, esclude l’applicazione delle norme sulle
54
La facoltà di scelta è prevista dall’art. 13, co. 5-bis e 5-ter, del Regolamento, in conseguenza del quale il
gestore autorizzato – se in possesso dei requisiti organizzativi necessari – può effettuare direttamente le verifiche utili alla valutazione dell’operazione (c.d. opt-in), indipendentemente dal valore della stessa. Cfr. E. Fregonara, L’equity based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start up innovative, in Giur.it., 2016, 10, 2297 ss.
Si sottolinea, inoltre, come il Fondo Nazionale di Garanzia (ai sensi dell’art. 5, co. 1, del D.M. n. 485/1997) offra
comunque una copertura di ammontare massimo di 20.000 Euro per ogni richiesta di indennizzo.
55
Cfr. art. 25 Regolamento Consob; E. Fregonara, L’equity based crowdfunding: un nuovo modello di
finanziamento per le start up innovative, cit., 2299.
56
La verifica obbligatoria e preliminare in merito alla sussistenza, in capo all’offerente, dei requisiti
richiesti dal Regolamento Consob, potrà ad esempio essere svolta anche con l’aiuto di organi esterni alla società
che gestisce il portale (ad esempio consulenti o università convenzionate). Tali verifiche non potranno prescindere, tra l’altro, da approfondimenti sulla fattibilità economica dell’operazione che si intende presentare, nonché da quelle di natura tecnico-operativa, legate anche al perfezionamento delle operazioni di sottoscrizione. In
ogni caso il gestore dovrà verificare lo statuto o l’atto costitutivo dell’emittente, ove dovranno essere presenti
clausole relative al diritto di recesso dalla società ovvero al diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni, nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all’offerta,
trasferiscano direttamente o indirettamente il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori, posto che tali diritti debbono essere riconosciuti per almeno
tre anni dalla conclusione dell’offerta (c.d. tag-along a durata limitata). L’offerente dovrà inoltre verificare, come
già richiamato, la pubblicazione di eventuali patti parasociali nel sito internet della società.
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offerte pubbliche del TUF ai sensi del suo art. 100, comma 1, lett. c), limite che
per il regolamento emittenti è oggi di 5 milioni di euro 57.
Ad ogni modo, per poter aderire all’offerta l’investitore dovrà semplicemente effettuare un bonifico in favore di un conto destinato ed indisponibile (non è
possibile sottoscrivere strumenti finanziari ad esempio conferendo beni), costituito appositamente per ogni operazione; il patrimonio dell’offerente e i fondi raccolti rimarranno infatti separati fino alla chiusura dell’offerta (che dovrà raggiungere un determinato ammontare prestabilito) e, solo allora, l’investitore assumerà la qualità di socio.
Si deve tuttavia evidenziare come, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 del
Regolamento Consob, ai fini del perfezionamento dell’offerta sul portale, è necessario che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata
sottoscritta da investitori professionali 58 o da fondazioni bancarie o da incubatori
di start-up innovative previsti all’articolo 25, comma 5, D.L. 179/2012 o, ancora, da investitori a supporto delle piccole e medie imprese aventi un valore del
portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, superiore a cinquecentomila euro ed in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo
8, comma 1, Regolamento Consob 59. La soglia è però ridotta al 3% per le offerte
effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio
e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti
l’offerta, redatti da un revisore contabile.
Tale percentuale, seppur ridotta, ha come obiettivo quello di garantire la
bontà dell’operazione presentata, posta l’esperienza e la conoscenza dei settori
finanziari e tecnologici dei soggetti richiamati.

57
Si osserva come l’ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro risulti significativamente maggiore del milione di dollari posto quale soglia massima dal Jobs Act nell’ordinamento statunitense.
58
Ai sensi del comma 2, art. 24, del Regolamento Consob, il cliente professionale è tenuto a trasmettere su richiesta al gestore un’attestazione rilasciata dall’intermediario di cui è cliente, dalla quale risulta la classificazione quale cliente professionale.
59
Gli investitori a supporto delle piccole e medie imprese devono inoltre possedere almeno uno dei
seguenti requisiti: a) aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno tre investimenti nel capitale sociale o a titolo
di finanziamento soci in piccole e medie imprese ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindicimila
euro; b) aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in piccole e medie imprese diverse dalla società offerente. Si rileva, al riguardo, come ai fini dell’accertamento della qualità di investitore a supporto delle piccole e medie imprese, il soggetto interessato sia tenuto a presentare al gestore una serie di
documenti: a) una o più dichiarazioni rilasciate da banche o imprese di investimento da cui risulta che il valore
del portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i depositi in contante, è superiore a cinquecento mila euro; b) le
certificazioni attestanti l’insussistenza di una delle situazioni di cui all’articolo 8, comma 1 ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) le visure camerali attestanti le cariche di amministratore di piccole
e medie imprese e le relative deleghe; d) per ciascuna operazione, la certificazione della piccola e media impresa
che attesti gli investimenti effettuati nell’ultimo biennio.
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Invero, e come è stato osservato, ha forse senso chiedersi perché investitori
professionali, fondazioni bancarie e gli altri soggetti di cui si è dato conto dovrebbero essere interessati ad investire in entità ridotte, generalmente oggetto dell’attenzione di fondi di Venture Capital o di Business Angels 60. Non è infatti da sottovalutare il rischio di legare troppo le piattaforme di equity crowdfunding al canale bancario (peraltro, e come visto, già di supporto alla piattaforma online per la
gestione dei conti correnti utilizzati per la raccolta delle offerte), lo stesso canale
bancario dal quale, quantomeno teoricamente, ci si vorrebbe affrancare.

5.3. Una necessaria implementazione di sistemi idonei allo smobilizzo degli
investimenti effettuati per il tramite di portali online
Tra i temi di maggiore interesse in ordine alla disciplina analizzata merita sottolinearsi come non sia prevista – quantomeno in modo diretto – una exit
strategy per chi abbia investito in partecipazioni sulla piattaforma online. Posto
infatti che le partecipazioni non sono negoziabili su mercati organizzati, è forte
il rischio che l’investitore rimanga prigioniero dell’investimento, poiché non in
condizione di individuare altri acquirenti interessati 61.
Tuttavia, in assenza di un mercato organizzato per lo scambio delle partecipazioni precedentemente negoziate online, è opportuno che vengano proposte
alcune soluzioni al fine di facilitare, in ogni caso, l’uscita dall’investimento.
Come è stato osservato, la società offerente potrebbe ad esempio favorire –
sempre tramite il portale online – una vetrina virtuale tra gli investitori (blog) in
modo che i medesimi investitori possano scambiarsi informazioni ed eventualmente agevolare la compravendita dei propri prodotti finanziari 62. Sempre che
la società emittente non riuscisse a crescere al tal punto da poter essere quotata
in borsa, con ovvie facilitazioni in ordine alla smobilizzazione degli investimenti,
soprattutto in ipotesi abbiano nel frattempo creato valore 63.

60
Si veda U. Piattelli, Il crowdfunding in Italia, Torino, 2013, 88; E. Fregonara, L’equity based
crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start up innovative, cit., 2300 ss.; G.A. Policaro, Lo sviluppo in Italia dell’equity crowdfunding, cit., 73 ss.
61
Cfr. N. De Luca, Crowdfunding e quote “dematerializzate” di s.r.l.? Prime considerazioni, in Le nuove
leggi civile commentate, 2016, 10 ss.
62
Cfr. E. Fregonara, L’equity based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start up
innovative, cit., 2301. In tal modo, peraltro, l’attività oggetto di analisi non verrebbe a configurarsi quale attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, che rientra tra le attività di investimento di cui alla Sezione A dell’Allegato 1 al TUF, la cui prestazione è riservata dallo stesso Testo Unico alle imprese di investimento,
alle banche autorizzate e ai gestori di mercati regolamentati.
63
Ibidem.
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Tale approccio sembrerebbe peraltro condiviso anche nel «Documento di
Consultazione» emesso dalla Consob il 20 giugno 2019 con l’obiettivo di apportare talune modifiche al regolamento n. 18952 del 26 giugno 2013: predisposto
con l’obiettivo di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 236 della
Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018 n. 145) 64, prospetta la possibilità di mettere a disposizione degli investitori specifiche funzionalità informatiche
– distinte dal portale attraverso il quale sono promosse le offerte primarie – consistenti in una bacheca web, nella quale esporre le manifestazioni di interesse alla
compravendita di quote o azioni di società che abbiano completato con successo una campagna di crowdfunding, anche se effettuate su portali diversi da quello
associato alla stessa bacheca web 65.
Il modello descritto risulta peraltro molto simile a quello già implementato in altri Stati membri dell’Unione europea, ove, come evidenziato dall’ESMA,
l’operatività dei gestori di portali di crowdfunding registra lo sviluppo di «bulletin board where those looking to sell or buy can indicate interest or indicate that they
might try to help someone wishing to liquidate their investment to find a buyer» 66.
Un’altra modalità al fine di favorire il processo di trasferimento delle partecipazioni potrebbe infine essere ottenuta, sulla base di quanto previsto dall’art.
100-ter TUF, tramite il contributo operativo delle società fiduciarie, qualora le
stesse partecipazioni acquisite siano intestate a queste ultime. Infatti, la fiduciaria
– nel rispetto delle note forme di pubblicità ed assumendo la titolarità della partecipazione per conto degli investitori – ben potrà cedere ad altro soggetto interessato le quote come semplice atto interno di trasferimento, sempre a condizione che anche l’acquirente dia mandato alla fiduciaria 67.
64
Si tratta, come è noto, della possibilità di consentire ai portali online anche la «raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni e strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese».
65
Nello specifico, gli utenti dovrebbero essere messi in condizione di pubblicare manifestazioni di interesse in acquisto o in vendita, riportando la quantità di azioni o quote. I soggetti potenzialmente interessati
all’annuncio potrebbero, conseguentemente, reperire i contatti telefonici o l’indirizzo e-mail dell’offerente, utilizzando un apposito link reso disponibile sulla pagina della bacheca. Il contatto tra i soggetti avverrebbe al di
fuori della piattaforma, così come l’eventuale perfezionamento del contratto avverrebbe a seguito di una trattativa bilaterale tra i due soggetti che non coinvolgerebbe il gestore del portale. Lo stesso gestore non avrebbe dunque alcuna evidenza di eventuali trattative né dell’eventuale finalizzazione delle stesse.
66
Cfr. CONSOB, Modifiche al Regolamento n. 18952 del 26 giugno 2013 sulla raccolta dei capitali di
rischio tramite portali on-line. Documento di Consultazione emesso il 20 giugno 2019, p. 12. Si sottolinea, inoltre, come la Commissione europea abbia pubblicato nel marzo 2018 una proposta di Regolamento sui fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, volta a favorire la promozione delle offerte cross border su
portali online all’interno dell’Unione europea. Al riguardo, la proposta prevede che i gestori di portale possano
implementare un bulletin board, a condizione che informino i propri clienti che la transazione deve avvenire al
di fuori della piattaforma e che la stessa non opera come una trading venue.
67
In definitiva, con una semplice istruzione trasmessa alla fiduciaria da parte dell’acquirente e del cedente si evitano le forme di pubblicità dell’atto di trasferimento, in quanto la titolarità della partecipazione rimane in capo alla fiduciaria che provvederà al trasferimento interno mediante una semplice scrittura nell’ambito
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Appare peraltro evidente che, qualora anche la fiduciaria disponga di portali e servizi online – magari in convenzione con la stessa piattaforma di equity
crowdfunding – tale processo risulterà ancora più agevole per il cliente, che potrà
disporre con le medesime modalità (via web) sia l’intestazione che la cessione/
acquisizione della partecipazione.
In definitiva, al fine di mitigare il rischio illiquidità degli investimenti, è
ipotizzabile la creazione di un marketplace dedicato all’interno della piattaforma
informatica nel quale sia consentito mettere in vendita o acquistare quote ed azioni in maniera rapida e riservata.
A condizione che tale impostazione non venga superata da qualche intervento normativo interpretativo: vi è infatti chi si è interrogato se le quote dematerializzate nelle modalità richiamate possano contribuire a «superare» la stessa configurazione tipologica delle s.r.l. PMI oggetto di offerta nelle piattaforme
online, stante il regime di legittimazione e circolazione completamente indipendente da quello codicistico. D’altro canto, il sistema documentale previsto per
l’intestazione fiduciaria risulta privo dei requisiti di accessibilità da parte di terzi,
che sono invece propri della pubblicità di impresa e che giustificano – ad esempio – la tutela dell’acquirente della partecipazione in buona fede ai sensi dell’art.
2470, comma 3°, c.c. 68. Ancora – ed in senso critico – vi è chi ha definito il trasferimento richiamato come «apparentemente dematerializzato», posto che, se da
un lato, può comportare una riduzione degli adempimenti formali in ordine alla
circolazione delle quote di talune tipologie di s.r.l., dall’altro le altre procedure e,
soprattutto, le responsabilità previste per gli intermediari potrebbero rendere la
semplificazione «più apparente che reale» 69.
Si deve comunque sottolineare come, nell’ambito di un mandato di amministrazione di valori con intestazione, la gestione della relativa fiscalità risulti completamente in capo alla società fiduciaria, ovviamente previe istruzioni impartite dal soggetto fiduciante. L’equiparazione di trattamento fiscale tra le partecipazioni qualificate e quelle non qualificate – introdotte con la legge di bilancio
205/2017 – può peraltro tendere ad agevolare tale processo di «delega» di gestione della partecipazione: venendo meno la tassazione progressiva, infatti, sia per
i redditi di capitale che per i redditi diversi la relativa imposta potrà essere applicata dal sostituto nella misura del 26% a titolo definitivo 70.
delle proprie rubriche intestate ai fiducianti. In ogni caso, sul tema delle intestazioni fiduciarie di partecipazioni di s.r.l., v. V. De Stasio, L’intestazione fiduciaria di quote di s.r.l, in banca, borsa, tit. cred., 2012, 6, 626 ss.
68
Cfr. M. Cian, Le società start up innovative e PMI innovative, in Giur. Comm., 2015, 6, 982; Id., L’intestazione intermediata delle quote di s.r.l. PMI: rapporto societario, regime della circolazione, in Nuove leg. civ.
comm., 2018, 5, 1260 ss.
69
In tal senso, O. Cagnasso, Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento, cit., 2297.
70
La prima operazione chiusa di raccolta di capitali su una piattaforma di equity crowdfunding con contestuale intestazione delle quote della società in raccolta a un unico soggetto fiduciario è della fine del 2017:
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Sembra quindi indubbio, a parere di chi scrive e a conclusione di tali riflessioni sul tema, come questa forma di rubricazione delle quote possa in breve tempo favorire – al netto di eventuali ed ulteriori interventi normativi – lo sviluppo di
un mercato secondario di prodotti finanziari delle start up innovative e delle PMI,
propedeutico ad un’ulteriore crescita di tutto il settore dell’equity crowdfunding.

6.

Considerazioni conclusive

Il fenomeno dell’equity crowdfunding comporta certamente una maggiore
apertura per le piccole e medie imprese al mercato dei capitali. Si tratta di società – talvolta gestite in modo forse troppo «familistico» – che anche grazie a questa
leva sono oggi nella condizione di crescere dimensionalmente e, quindi, di meglio
competere coi concorrenti.
L’equity crowdfunding è però solo uno degli strumenti a disposizione delle PMI italiane, posto che il legislatore nel corso degli ultimi anni ha proposto
una serie di provvedimenti volti a favorire la crescita delle stesse, anche nell’ottica di evitare che molte di queste siano condannate a patire le dimensioni dei più
grandi competitors stranieri, magari essendo proprio da questi ultimi assimilate.
Si pensi, al riguardo, al ruolo che nel nostro sistema stanno acquisendo lo sviluppo del mercato alternativo di capitale (AIM) gestito da Borsa Italiana, piuttosto
che – in termini maggiormente finanziari – quello dei fondi di credito, dei minibond e dei P.I.R.
Non è peraltro da sottovalutarsi la circostanza che anche per mezzo di tali
strumenti le rilevanti risorse presenti nel sistema finanziario – sempre maggiori
a seguito delle politiche monetarie espansive determinate dalla BCE negli ultimi
anni – possono più facilmente giungere alle imprese, favorendone gli assetti proprietari. Se tali risorse riuscissero quindi in modo più efficiente ad arrivare alle
stesse, ed in particolare alle PMI – evitando di rimanere «parcheggiate» in strumenti a sostegno del solo sistemo bancario o, peggio, in attività speculative non
legate all’economia reale – allora tutti gli strumenti di cui si è provato a dare conto non solo riuscirebbero a colpire nel segno, ma gli stessi investitori ne avrebbero
probabilmente maggiore beneficio in termini di migliori rendimenti.
Si sottolinea, ancora, come il ruolo degli strumenti digitali e tecnologici
legati al mondo finanziario – ed in particolare l’equity crowdfunding – appaiano
in grado di contribuire ad aumentare la disintermediazione dei mercati e, consi tratta del primo round di raccolta della start-up innovativa WishRaiser sul portale Club Deal Online, piattaforma autorizzata a marzo 2017 allo scopo di intermediare investimenti in startup e scaleup riservati a high-networth individual e family office.
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seguentemente, la loro efficienza. Se poi prenderà piede, così come sembra, la
gestione di marketplaces secondari per gli strumenti finanziari offerti dalle piattaforme di equity crowdfunding tramite società fiduciarie, gli stessi portali online
potranno ulteriormente svilupparsi, creando sostanzialmente mercati secondari
analoghi a quelli già richiamati del settore AIM.
Tutti gli aspetti di cui si è dato conto nel presente contributo sembrerebbero
in definitiva prospettare un diverso approccio culturale alla finanza da parte delle
nostre imprese, spingendo le stesse verso i mercati e, auspicabilmente, generando
maggiore sviluppo e crescita per l’intero sistema economico italiano.
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Equity crowdfunding e s.r.l. aperte. Un cambio di paradigma nel nostro ordinamento
In Italia sta prendendo forma un nuovo quadro normativo con l’intento di favorire il
finanziamento alle piccole-medie imprese da parte di enti non bancari. Tra i tanti interventi, merita sottolineare la disciplina rivolta all’equity crowdfunding – presente sia nel
Testo Unico della Finanza che nel Regolamento Consob n. 18592/2013 – oggi molto
vantaggiosa anche per le piccole e medie imprese.
Il fenomeno rappresenta un dato positivo per il sistema economico e dimostra l’attenzione del legislatore primario (e secondario) alle istanze del settore finanziario. In questa prospettiva, non pare azzardato affermare che l’evoluzione normativa – di cui si darà conto
nel presente contributo – pare aver determinato una micro-riforma nel mondo della finanza e delle società.

Equity crowdfunding and open s.r.l. A paradigm shift in our legal system
A new regulatory framework has begun to develop in Italy, aimed at facilitating the financing of small and medium-sized enterprises by non-banking entities. Among the
many interventions, it is worth emphasizing the discipline of equity crowdfunding – present both in the T.U.F. and Consob Regulation No. 18592/2013 – today advantageous
also for small and medium-sized enterprises.
The phenomenon represents a positive element for the economic system and it witnesses the attention of the primary (and secondary) legislator to the demands of the financial
sector. From this perspective, it does not seem wrong to confirm that the regulatory evolution – which will be explained in the present contribution – seems to have led to a micro-reform in the world of finance and company law.
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Libera circolazione delle merci
Sentenza del 24 gennaio 2019, Corte di giustizia (UE), RDW, causa
C-326/17.
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 1999/37/CE – Documenti di immatricolazione dei veicoli – Omissioni nelle carte di circolazione – Mutuo riconoscimento – Direttiva 2007/46/CE – Veicoli costruiti prima dell’armonizzazione
dei requisiti tecnici a livello dell’Unione europea – Modifiche che incidono sulle
caratteristiche tecniche del veicolo».
La Corte di giustizia stabilisce che l’immatricolazione di un veicolo già avvenuta in uno Stato membro non determina in automatico la possibilità di immatricolare il medesimo veicolo in un altro Stato membro. Ciò vale in particolare ove i documenti relativi alla precedente immatricolazione non siano corretti,
esaustivi o completi, nonché nel caso in cui le autorità dello Stato membro in cui
è chiesta la nuova immatricolazione abbiano fondata ragione di ritenere che tale
veicolo possa presentare un rischio per la circolazione stradale. Si configura dunque un limite al riconoscimento dell’autorizzazione alla circolazione emessa all’estero, nel caso di specie legata in particolare a veicoli prodotti prima dell’entrata
in vigore della normativa europea sull’immatricolazione dei veicoli.
Sentenza del 19 luglio 2019, Corte di giustizia (UE), Delfarma, causa
C-387/18.
«Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle
merci – Misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa – Tutela della
salute e della vita delle persone – Importazione parallela di medicinali – Medicinali di riferimento e medicinali generici – Requisito secondo il quale il medicinale importato e quello oggetto di un’autorizzazione all’immissione in commercio
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nel mercato dello Stato membro d’importazione devono essere entrambi medicinali di riferimento o entrambi medicinali generici».
Secondo la Corte di giustizia, gli artt. 34 e 36 TFUE ostano ad una normativa nazionale che subordini il rilascio di un’autorizzazione all’importazione
parallela di un medicinale al fatto che tale medicinale e il medicinale che è stato
oggetto di un’autorizzazione all’immissione in commercio in tale Stato membro
siano entrambi medicinali di riferimento o entrambi medicinali generici. Una
simile normativa determina una misura equivalente ad una restrizione quantitativa all’importazione, poiché comporta il divieto di rilascio di qualsiasi autorizzazione all’importazione parallela di un medicinale qualora quest’ultimo sia qualificato come generico, mentre il medicinale già autorizzato in tale Stato membro
sia un medicinale di riferimento.

Libera circolazione dei lavoratori
Sentenza del 13 marzo 2019, Corte di giustizia (UE), Gemeinsamer
Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach, causa C-437/17.
«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45
TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 1 – Divieto di
discriminazioni in base alla nazionalità – Diritto alle ferie annuali retribuite in
funzione dell’anzianità di servizio del lavoratore presso il datore di lavoro – Rilevanza solamente parziale dei periodi di attività lavorativa precedentemente compiuti presso altri datori di lavoro – Normativa sociale – Disparità tra regimi e normative degli Stati membri».
Secondo la Corte di giustizia, l’art. 45 TFUE e l’art. 7, par. 1, del regolamento (UE) n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa
nazionale che determini il periodo di aumento delle ferie annuali retribuite, per i
lavoratori che abbiano totalizzato 25 anni di esperienza lavorativa, computando i
precedenti rapporti lavorativi solo sino ad un massimo di 5 anni, anche quando
tali rapporti hanno avuto una durata effettiva superiore a 5 anni.
Sentenza dell’8 maggio 2019, Corte di giustizia (UE), Österreichischer
Gewerkschaftsbund, causa C-24/17.
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età – Direttiva 2000/78/CE – Esclusione dell’esperienza professionale acquisita prima del compimento del diciottesimo anno di età – Nuovo
regime di retribuzione e di avanzamento – Mantenimento della differenza di trattamento – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento
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(UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 1 – Normativa nazionale che prevede
un computo parziale dei pregressi periodi di servizio».
La Corte di giustizia dichiara, tra l’altro, che l’art. 45 TFUE e l’art. 7, par. 1,
del regolamento (UE) n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all’interno dell’UE, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale, ai fini del calcolo dell’anzianità retributiva di un
agente a contratto, sono presi integralmente in considerazione i pregressi periodi di
servizio nei confronti (i) di un ente locale di uno Stato membro dello Spazio economico europeo (ovvero della Turchia o della Svizzera), (ii) di un organismo dell’UE,
o (iii) di un’organizzazione intergovernativa di cui fa parte la Repubblica d’Austria,
mentre qualsiasi altro pregresso periodo di servizio è preso in considerazione unicamente sino ad un massimo di dieci anni e nei limiti in cui sia pertinente.
Sentenza del 10 ottobre 2019, Corte di giustizia (UE), Krah, causa C-703/17.
«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 45 TFUE
– Lavoratori – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7, paragrafo 1 – Professori
associati post-dottorato – Limitata presa in considerazione dei precedenti periodi di
attività pertinente maturati in un altro Stato membro – Sistema retributivo che collega la maggiore retribuzione all’anzianità maturata presso l’attuale datore di lavoro».
La Corte di giustizia statuisce che l’art. 45, par. 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta alla regolamentazione di un’Università di uno Stato
membro che, per determinare l’inquadramento retributivo di un lavoratore in
qualità di professore associato post-dottorato presso tale Università, prende in
considerazione solo per un periodo complessivo massimo di quattro anni i precedenti periodi di attività maturati da tale lavoratore in un altro Stato membro,
se l’attività in questione era equivalente, o addirittura identica, a quella che tale
lavoratore è tenuto a esercitare nell’ambito di tale funzione di professore associato post-dottorato. Al contrario, l’art. 45 TFUE e l’art. 7, par. 1, del regolamento (UE) n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno
dell’UE, non ostano alla predetta regolamentazione se l’attività precedentemente svolta in altro Stato membro non era equivalente, ma si è rivelata meramente
utile all’esercizio della suddetta funzione di professore associato post-dottorato.
Libertà di stabilimento
Sentenza del 27 febbraio 2019, Corte di giustizia (UE), Associação Peço a
Palavra e a., causa C-563/17.
«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Regolamento (CE) n.
1008/2008 – Società di trasporto aereo – Processo di riprivatizzazione – Vendita
di azioni rappresentative fino al 61% del capitale sociale – Presupposti – Obbli-
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go di mantenimento della sede e della direzione effettiva in uno Stato membro –
Oneri di servizio pubblico – Obbligo di mantenimento e di sviluppo del centro
operativo (hub) nazionale esistente».
Con riferimento ad un processo di riprivatizzazione di una società di trasporto aereo, la Corte di giustizia dichiara che l’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel capitolato d’oneri che individua le condizioni cui è subordinato il suddetto processo, siano ricompresi: (i) un requisito che
impone all’acquirente della partecipazione oggetto del processo di riprivatizzazione in questione di disporre della capacità di garantire l’adempimento degli oneri
di servizio pubblico incombenti alla predetta società di trasporto aereo; e (ii) un
requisito che obbliga il medesimo acquirente a mantenere la sede e la direzione
effettiva di tale società nello Stato membro interessato, posto che il trasferimento
del principale centro di attività della medesima fuori da tale Stato membro comporterebbe, per la stessa, la perdita dei diritti di traffico che alcuni trattati bilaterali conclusi tra il suddetto Stato membro e paesi terzi le conferiscono, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Al contrario, secondo la Corte, l’art.
49 TFUE osta a che, nel capitolato d’oneri in questione, sia incluso il requisito,
in capo all’acquirente della partecipazione, di assicurare il mantenimento e lo sviluppo del centro operativo (hub) nazionale esistente.
Sentenza del 7 maggio 2019, Corte di giustizia (UE), Monachos Eirinaios,
causa C-431/17.
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 98/5/CE – Accesso alla professione di avvocato – Monaco che ha acquisito la qualifica professionale di avvocato in uno Stato
membro diverso dallo Stato membro ospitante – Articolo 3, paragrafo 2 – Condizione per l’iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro ospitante –
Certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine – Diniego di iscrizione – Norme professionali e deontologiche – Incompatibilità dello status di monaco con l’esercizio della professione di avvocato».
La Corte di giustizia dichiara che l’art. 3, par. 2, della direttiva 98/5/CE,
volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato
membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che vieta ad un avvocato avente lo status di monaco, iscritto come avvocato presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, di iscriversi presso l’autorità competente dello
Stato membro ospitante al fine di esercitare in tale Stato membro la sua professione utilizzando il suo titolo professionale di origine, a causa dell’incompatibilità tra lo status di monaco e l’esercizio della professione forense, prevista dalla suddetta normativa nazionale.
Sentenza del 26 giugno 2019, Corte di giustizia (UE), Commissione c. Grecia, causa C-729/17.
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«Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Articolo 49 TFUE –
Direttiva 2006/123/CE – Articolo 15, paragrafi 2 e 3 – Direttiva 2005/36/CE –
Articoli 13, 14, 50 e allegato VII – Libertà di stabilimento – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Norme nazionali concernenti i prestatori di formazione dei mediatori».
La Corte di giustizia statuisce che la Repubblica ellenica è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione europea, in particolare
della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
come modificata, avendo subordinato il procedimento di riconoscimento delle qualifiche accademiche a requisiti supplementari e a provvedimenti di compensazione,
senza previa valutazione dell’eventuale esistenza di differenze sostanziali con la formazione nazionale, ed avendo mantenuto in vigore disposizioni discriminatorie che
obbligano i richiedenti un accreditamento come mediatore che possiedono titoli di
autorizzazione ottenuti all’estero, o rilasciati da un ente di formazione riconosciuto all’estero, a comprovare un’esperienza di almeno tre partecipazioni a un procedimento di mediazione.
Sentenza del 19 dicembre 2019, Corte di giustizia (UE), Comune di Bernareggio, causa C-465/18.
«Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Cessione di una farmacia
nell’ambito di una procedura di gara – Normativa nazionale – Diritto di prelazione in favore dei dipendenti della farmacia ceduta».
Secondo la Corte di giustizia, l’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel
senso che osta ad una misura nazionale che concede un diritto di prelazione
incondizionato in favore dei farmacisti dipendenti di una farmacia comunale in
caso di cessione di quest’ultima mediante gara, dal momento che tale diritto di
prelazione costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento che, pur perseguendo un obiettivo legittimo – ossia, in particolare, assicurare una migliore
gestione del servizio farmaceutico, garantendo la continuità del rapporto di lavoro dei farmacisti e valorizzando l’esperienza di gestione da essi maturata –, non è
idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo e, in ogni caso, va oltre quanto
necessario al raggiungimento dello stesso.
Libera prestazione dei servizi
Sentenza del 19 dicembre 2019, Corte di Giustizia, Dobersberger, causa
C-16/18.
«Rinvio pregiudiziale – Articoli 56 e 57 TFUE – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 96/71/CE – Applicabilità – Articolo 1, paragrafo 3, lettera a) –
Distacco di lavoratori effettuato nell’ambito di una prestazione di servizi – Forni-
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tura di servizi a bordo di treni internazionali – Normativa nazionale che impone
obblighi amministrativi in relazione al distacco di lavoratori».
La Corte ha sancito che l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/71, sul distacco dei lavoratori, deve essere interpretato nel senso che esso
non si applica alla fornitura, nell’ambito di un contratto concluso tra un’impresa stabilita in uno Stato membro e un’impresa stabilita in un altro Stato membro
e contrattualmente collegata a un operatore ferroviario stabilito in questo stesso Stato membro, di servizi di bordo, di pulizia o di ristorazione per i passeggeri, effettuati da lavoratori dipendenti della prima impresa o da lavoratori messi
a disposizione di quest’ultima da un’impresa anch’essa stabilita nel primo Stato
membro, in treni internazionali che attraversano il secondo Stato membro, quando tali lavoratori eseguono una parte rilevante del lavoro inerente a tali servizi nel
territorio del primo Stato membro e vi iniziano o terminano il loro servizio.
Sentenza del 19 dicembre 2019, Corte di Giustizia, X, causa C-390/18.
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Direttiva 2006/123/CE – Servizi – Attività consistente nel mettere
in contatto albergatori, professionisti o privati, che dispongono di alloggi da dare
in locazione, con persone che cercano questo tipo di sistemazione – Qualificazione – Normativa nazionale che assoggetta a determinate restrizioni l’esercizio della
professione di agente immobiliare – Direttiva 2000/31/CE – Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino – Obbligo di notificare le misure che limitano la
libera circolazione dei servizi della società dell’informazione – Omessa notifica –
Opponibilità – Procedimento penale con costituzione di parte civile».
La Corte di giustizia ha stabilito che il servizio di mediazione prestato dalla società Airbnb, che ha lo scopo, tramite una piattaforma elettronica, di mettere in contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o
meno, che offrono servizi di alloggio di breve durata, e che fornisce, nel contempo, anche un certo numero di prestazioni accessorie a detto servizio di mediazione,
dev’essere qualificato come «servizio della società dell’informazione», disciplinato
dalla direttiva 2000/31 e non come attività di mediazione e gestione di immobili.
Aiuti di Stato
Sentenza del 15 maggio 2019, Corte di giustizia (UE), Achema e a., causa
C-706/17.
«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Nozione di “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali” – Misure volte a compensare i prestatori di
servizi di interesse pubblico nel settore dell’energia elettrica – Nozione di “aiuti che incidono sugli scambi tra Stati membri” e “falsano o minacciano di falsa-
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re la concorrenza” – Nozione di “vantaggio selettivo” – Servizio di interesse economico generale – Compensazione di costi inerenti all’adempimento di obblighi
di servizio pubblico».
Spetta al giudice del rinvio verificare se – per i prestatori di servizi di interesse pubblico consistenti nel mantenimento delle riserve di capacità di centrali elettriche specifiche, la cui attività è necessaria per garantire la sicurezza energetica nazionale, nello sviluppo di capacità di produzione di energia elettrica di
importanza strategica per garantire la sicurezza e l’affidabilità della rete energetica
o l’indipendenza energetica dello Stato e nella sicurezza dell’approvvigionamento
di energia elettrica – la normativa nazionale applicabile preveda che i parametri
utilizzati per il calcolo di una compensazione siano predefiniti in modo obiettivo e trasparente, e se tale compensazione non ecceda quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Il pregiudizio arrecato agli scambi tra gli Stati membri non può
essere puramente ipotetico o presunto.
Sentenza del 29 luglio 2019, Corte di giustizia (UE), Azienda Napoletana
Mobilità, causa C-659/17.
«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Aiuti all’occupazione – Esenzione dagli oneri sociali collegati a contratti di formazione e lavoro – Decisione
2000/128/CE – Regime di aiuti per interventi a favore dell’occupazione concessi dall’Italia – Aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno – Applicabilità della decisione 2000/128/CE a un’impresa che fornisce in via esclusiva servizi di trasporto pubblico locale direttamente attribuiti alla stessa da parte di un
Comune – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Nozione di “distorsione della concorrenza” – Nozione di “incidenza sugli scambi” tra Stati membri».
Secondo la Corte di giustizia, il mancato pagamento di oneri sociali in forza
di una normativa nazionale già dichiarata parzialmente incompatibile con l’articolo 107 TFUE integra una distorsione della concorrenza, in quanto l’impresa non ha
dovuto sostenere dei costi ai quali avrebbe dovuto fare fronte in condizioni normali.
Sentenza del 14 febbraio 2019, Tribunale (UE), Belgio c. Commissione, cause riunite T-131/16 e T-263/16.
«Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Belgio ha dato esecuzione – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegittimo e che dispone il recupero dell’aiuto versato – Decisione anticipata in materia
fiscale (tax ruling) – Esenzione degli utili in eccesso – Autonomia fiscale degli Stati membri – Nozione di regime di aiuti – Ulteriori misure di attuazione».
Dal 2005 il Belgio ha introdotto un sistema di esenzione per gli utili in eccesso delle società belghe che fanno parte di gruppi multinazionali. Queste ultime
possono ottenere le esenzioni previste mediante l’emissione di un tax ruling da par-
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te delle autorità fiscali, previa dimostrazione dell’avveramento di determinate condizioni. La misura oggetto di scrutinio da parte del Tribunale comportava dunque
che i profitti considerati “in eccesso” erano esentati dall’imposta sul reddito delle società. La Commissione, con decisione del 2016, ha qualificato tale sistema di
esenzioni delle società multinazionali come uno schema di aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ne ha ordinato il recupero. Il Tribunale ha annullato
la decisione della Commissione in quanto ha erroneamente ritenuto che il sistema
di esenzione degli utili in eccesso costituisse un regime di aiuti ai sensi dell’articolo
1, lettera d), del regolamento (UE) n. 2015/1589. In particolare, l’attuazione delle
disposizioni individuate dalla Commissione come base del presunto regime di aiuti dipendeva necessariamente dall’adozione di ulteriori misure e l’amministrazione fiscale belga disponeva di un margine di discrezionalità sugli elementi essenziali
del sistema di esenzione in oggetto che non veniva applicato in modo sistematico.
Sentenza del 26 febbraio 2019, Tribunale (UE), Athletic Club c. Commissione, causa T-679/16.
«Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di alcuni
club di calcio professionistici – Aliquota d’imposta preferenziale sui redditi dei
club autorizzati ad avvalersi dello status di ente senza scopo di lucro – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Misura infrastatale – Carattere selettivo – Distorsione della concorrenza – Incidenza sugli scambi tra Stati membri –
Modifica di un aiuto esistente – Obbligo di motivazione».
Con la cosiddetta ley del deporte del 1990, tutti i club calcistici professionistici spagnoli sono stati obbligati ad assumere la forma di società sportive per
azioni, al fine di favorire una loro migliore gestione sul piano amministrativo e
finanziario. È stata definita un’eccezione per i club i cui bilanci fossero stati chiusi
in attivo nel quinquennio antecedente all’approvazione del provvedimento, permettendo a questi di scegliere se mantenere la forma di società sportiva professionistica o mutarla in quella di società sportiva per azioni. Il Tribunale conferma la decisione della Commissione europea secondo la quale la scelta compiuta
dal legislatore spagnolo è idonea ad attribuire alle squadre che non avessero cambiato forma giuridica dei fondi supplementari tali da rafforzare la loro capacità di
attrarre e trattenere i giocatori migliori, in forza del peculiare regime fiscale loro
applicabile. Risultano pertanto dimostrate l’incidenza sugli scambi comunitari e
la distorsione della concorrenza.
Sentenza del 26 febbraio 2019, Tribunale (UE), Fútbol Club Barcelona c.
Commissione, causa T-865/16.
«Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di determinati club calcistici professionistici – Aliquota preferenziale d’imposta sui redditi applicata ai club autorizzati a ricorrere allo status di ente senza scopo di lucro
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– Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Libertà
di stabilimento – Vantaggio»
Nell’ambito del procedimento amministrativo che ha condotto alla decisione della Commissione europea sulla ley del deporte spagnola, il giudizio dell’esecutivo europeo non ha tenuto conto delle osservazioni proposte da una delle parti interessate quanto al fatto che il regime complessivo applicabile agli enti noprofit (comprese le società sportive professionistiche) risulta molto più sfavorevole di quello previsto per le società per azioni. La decisione è pertanto annullata.
Sentenza del 19 marzo 2019, Tribunale (UE), Italia c. Commissione, cause
riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16.
«Aiuti di Stato – Intervento di un consorzio di diritto privato tra banche
in favore di uno dei suoi membri – Autorizzazione dell’intervento da parte della
banca centrale dello Stato membro – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Ricorso di annullamento – Nozione di aiuto di Stato
– Imputabilità allo Stato – Risorse statali».
È annullata la decisione con cui la Commissione europea ha imposto all’Italia di procedere al recupero del beneficio, in quanto non è stato sufficientemente
dimostrato che le risorse utilizzate dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
(un consorzio di diritto privato costituito su base volontaria tra banche) a seguito
di autorizzazione da parte della Banca d’Italia per far fronte al deficit patrimoniale di Banca Tercas fossero di provenienza pubblica.
Sentenza del 12 aprile 2019, Tribunale (UE), Deutsche Lufthansa c. Commissione europea, causa T-492/15.
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Misure cui la Germania ha dato
esecuzione a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn e delle compagnie aeree
che utilizzano tale aeroporto – Decisione che qualifica le misure a favore dell’aeroporto di Francoforte Hahn come aiuti di Stato compatibili con il mercato
interno e che accerta l’assenza di aiuti di Stato a favore delle compagnie aeree che
utilizzano tale aeroporto – Insussistenza di incidenza individuale – Insussistenza
di incidenza diretta – Irricevibilità».
È irricevibile il ricorso con il quale il ricorrente non abbia dimostrato in
maniera giuridicamente sufficiente l’incidenza nei suoi confronti di misure adottate in relazione a un’altra impresa, non definendo in maniera adeguata il mercato di riferimento e gli effetti delle misure su di esso, soprattutto per quel che attiene alla perdita di quote di mercato.
Sentenza del 16 maggio 2019, Tribunale (UE), Polonia c. Commissione, cause riunite T-836/16 e T-624/17.
«Aiuti di Stato – Imposta polacca nel settore della vendita al dettaglio –
Imposta progressiva sul fatturato – Decisione di avvio del procedimento d’indagine formale – Decisione finale che qualifica la misura come aiuto di Stato incom-

276

Sezione di Diritto Internazionale dell’Economia

patibile con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Requisito relativo alla selettività».
Le decisioni della Commissione europea relative all’imposta polacca nel settore della vendita al dettaglio sono annullate in quanto la Commissione europea risulta fondata su valutazioni di fatto e di ordine economico sulla natura, sul
contenuto e sugli effetti della misura considerata e sul suo contesto. In particolar
modo, la valutazione relativa alla selettività è erronea in quanto l’analisi del vantaggio fiscale avrebbe dovuto essere condotta alla luce delle caratteristiche effettive del regime fiscale «normale» in cui esso figura, e non alla luce di un regime
ipotetico non adottato da parte delle autorità competenti.
Sentenza del 22 maggio 2019, Tribunale (UE), Real Madrid Club de Fútbol
c. Commissione europea, causa T-791/16.
«Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di una società
calcistica professionistica – Accordo volto a compensare la mancanza di un trasferimento fondiario inizialmente concordato tra un comune e una società calcistica
– Importo eccessivo della compensazione concessa a favore della società calcistica –
Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Vantaggio».
La Commissione europea non ha preso in considerazione tutti gli elementi rilevanti e il contesto di un’operazione immobiliare basata sul trasferimento di
alcuni terreni a compensazione di un debito. In particolare, la Commissione ha
limitato la sua valutazione al valore un solo terreno e non ha quindi potuto svolgere un’analisi completa idonea a dimostrare non soltanto la questione dell’ammontare dell’aiuto, ma soprattutto la sussistenza dell’aiuto stesso. Pertanto, la decisione è annullata.
Sentenza dell’11 luglio 2019, Tribunale (UE), Air France c. Commissione
europea, causa T-894/16.
«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Misure cui la Francia ha dato
esecuzione a favore dell’aeroporto di Marsiglia Provenza e delle compagnie aeree
che utilizzano l’aeroporto – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il
mercato interno – Sovvenzioni all’investimento – Differenziazione dei diritti
aeroportuali applicabili ai voli nazionali e ai voli internazionali – Diritti aeroportuali ridotti per incentivare voli in partenza dalla nuova aerostazione MarsigliaProvenza 2 – Insussistenza di incidenza individuale – Insussistenza di incidenza
sostanziale sulla posizione concorrenziale – Irricevibilità».
Le sovvenzioni in favore di un aeroporto al fine della costruzione di un
secondo terminal non si configurano come aiuto indiretto nei confronti di una
compagnia aerea che non è menzionata tra i beneficiari, considerate l’assenza di
un nesso inscindibile tra quegli esborsi e tale compagnia e la mancata definizione di una qualche forma di priorità in favore di quest’ultima quanto all’accesso e
all’utilizzo del nuovo terminal.
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Sentenza del 20 settembre 2019, Tribunale (UE), Havenbedrijf Antwerpen e
Maatschappij van de Brugse Zeehaven c. Commissione, causa T-696/17.
«Aiuti di Stato – Regime di esenzione dall’imposta sul reddito delle società
cui il Belgio ha dato esecuzione a favore dei suoi porti – Decisione che dichiara il
regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Nozione di attività economica – Servizi di interesse economico generale – Attività non economiche – Scindibilità – Selettività – Domanda di periodo transitorio».
Ancorché titolari di poteri pubblici attribuiti in via esclusiva, le autorità portuali sono qualificabili come imprese nella misura in cui esercitino anche attività
di natura economica non scindibili da quelle di natura non economica. Assumono rilievo, sotto questo punto di vista, la gestione commerciale della sovrastruttura portuale e la riscossione di diritti portuali, qualificabili quali remunerazione.
Sentenza del 24 settembre 2019, Tribunale (UE), Lussemburgo c. Commissione, causa T-755/15.
«Aiuti di Stato – Aiuto posto in esecuzione dal Lussemburgo – Decisione
che dichiara l’aiuto illegittimo ed incompatibile con il mercato interno disponendone la restituzione – Decisione di anticipazione (tax ruling) – Vantaggi – Principio di piena concorrenza – Selettività – Presunzioni – Restrizione della concorrenza – Recupero».
La misura oggetto della pronuncia del Tribunale è un tax ruling emesso dalle autorità lussemburghesi nel 2012 in favore di Fiat Chrysler Finance Europe,
una società del gruppo Fiat che offre servizi finanziari alle altre società del gruppo con sede in Europa. Il tax ruling in questione approvava il metodo utilizzato
da Fiat Chrysler Finance Europe per determinare la remunerazione di tali servizi che influiva sulla quantificazione del reddito imponibile su base annua ai fini
dell’imposta sul reddito delle società nel Granducato di Lussemburgo. Nel 2015
la Commissione ha concluso che il tax ruling costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 TFUE e ne ha ordinato il
recupero. Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione.
Sentenza del 24 settembre 2019, Tribunale (UE), Paesi Bassi c. Commissione, causa T-760/15.
«Aiuti di Stato – Aiuti posti in esecuzione dai Paesi bassi – Decisione che
dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno disponendone la restituzione – Decisione tributaria anticipata (tax ruling) – Prezzo di trasferimento – Calcolo della base imponibile – Principio di piena concorrenza – Vantaggi – Sistema di riferimento – Autonomia in materia tributaria e procedurale
degli Stati membri».
La misura sottoposta all’analisi del Tribunale consiste in un Advance Pricing
Agreement (“APA”) concluso nel 2008 fra il Regno dei Paesi Bassi e Starbucks
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Manufacturing EMEA BV (SMBV), società parte del gruppo Starbucks che si
occupa della torrefazione e tostatura del caffè. L’obiettivo di tale accordo consisteva nel determinare la remunerazione della SMBV per la sua attività di produzione e distribuzione all’interno del gruppo e di conseguenza quantificare il reddito
imponibile annuo ai fini dell’imposta sul reddito delle società olandese. Nel 2015
la Commissione aveva qualificato detto APA come un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ne aveva ordinato il recupero. Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione in quanto non è stata dimostrata l’esistenza di
un vantaggio economico in favore di Starbucks ai sensi dell’articolo 107 TFUE.
Sentenza del 24 ottobre 2019, Tribunale (UE), Autostrada Wielkopolska c.
Commissione europea, causa T-778/17.
«Aiuti di Stato – Concessione di un’autostrada a pedaggio – Legge che prevede un’esenzione dal pedaggio per taluni veicoli – Compensazione riconosciuta dallo Stato membro al concessionario a titolo della perdita di entrate – Pedaggio virtuale – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne dispone il recupero – Diritti processuali degli interessati – Obbligo
incombente alla Commissione di esercitare una vigilanza particolare – Nozione
di aiuti di Stato – Vantaggio – Miglioramento della situazione finanziaria attesa del concessionario – Criterio dell’operatore privato in economia di mercato –
Articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE – Aiuto di Stato d’ambito regionale».
È respinto il ricorso proposto da parte di una concessionaria autostradale avverso la decisione con cui la Commissione europea ha disposto il recupero
di un aiuto consistente in compensazioni eccessive pagate dal governo polacco
in favore della suddetta impresa. In particolare, il mancato coinvolgimento della concessionaria nel procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione
della decisione non comporta la violazione dei diritti processuali di questa impresa, in quanto essa si può configurare soltanto come parte interessata.

Concorrenza
Sentenza del 16 gennaio 2019, Corte di Giustizia (UE) Commissione europea contro United Parcel Service, Inc., causa C-265/17 P
«Impugnazione – Controllo delle operazioni di concentrazione di imprese –
Acquisizione della TNT Express da parte di UPS – Decisione della Commissione
che dichiara l’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato interno
e con il funzionamento dell’Accordo SEE – Modello econometrico elaborato dalla Commissione – Mancata comunicazione delle modifiche apportate al modello
econometrico – Violazione dei diritti della difesa».
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Sottolineando che il rispetto dei diritti della difesa prima dell’adozione di
una decisione in materia di controllo delle concentrazioni esige che le parti notificanti vengano messe in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di
vista in merito alla reale consistenza e alla rilevanza di tutti gli elementi sui quali
la Commissione intende fondare la propria decisione, la Corte di Giustizia conferma la sentenza di primo grado del tribunale che aveva statuito che, qualora la
Commissione intenda fondare la propria decisione su dei modelli econometrici,
è necessario che le parti notificanti vengano messe in condizione di far conoscere le proprie osservazioni in proposito. Infatti, i modelli econometrici sono, per
la loro natura e la loro funzione, strumenti quantitativi utili all’analisi prospettica
alla quale la Commissione procede nell’ambito delle procedure di controllo delle
concentrazioni. I fondamenti metodologici sui quali poggiano tali modelli devono essere quanto più obiettivi possibile, al fine di non pregiudicare l’esito di tale
analisi in un senso o nell’altro.
Sentenza del 14 marzo 2019, Corte di giustizia (UE), Skanska Industrial
Solutions Oy, causa C-724/17.
«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Risarcimento del danno causato da un’intesa vietata da tale articolo – Determinazione degli
enti responsabili del risarcimento – Successione di enti giuridici – Nozione di
“impresa” – Criterio della continuità economica».
Affermando che l’art. 101 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, laddove tutte le azioni delle società che hanno partecipato a un’intesa vietata da tale
articolo siano state acquistate da altre società, che hanno dissolto tali prime società e ne hanno proseguito le attività commerciali, le società acquirenti possono
essere ritenute responsabili del danno causato da tale intesa, la Corte di giustizia
ha sancito l’applicabilità anche al private enforcement della teoria della c.d. continuità economica sviluppata dalla stessa Corte nel contesto del public enforcement
degli artt. 101 e 102 TFUE, quale corollario della nozione di impresa ai fini del
diritto della concorrenza.
Sentenza dell’8 maggio 2019, Tribunale (UE), Lucchini SpA contro Commissione europea, causa T-185/18.
«Concorrenza – Intese – Mercato del tondo per cemento armato in barre o in
rotoli – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 65 CA, dopo la scadenza
del Trattato CECA, in base al regolamento (CE) n. 1/2003 – Annullamento parziale della decisione della Commissione – Rigetto di una domanda diretta ad ottenere
il rimborso dell’ammenda versata in esecuzione della decisione parzialmente annullata – Rigetto di una domanda diretta a poter partecipare al procedimento amministrativo riaperto a seguito dell’annullamento parziale della decisione – Diritti della
difesa – Atto inesistente – Responsabilità extracontrattuale – Prescrizione».
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Ribadito che una decisione adottata in materia di concorrenza nei confronti di diverse imprese, benché redatta e pubblicata sotto forma di decisione unica,
costituisce un complesso di decisioni individuali che accertano, nei confronti di
ciascuna impresa destinataria, la sussistenza della o delle infrazioni addebitatele,
infliggendole, se del caso, un’ammenda, il Tribunale afferma che l’autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento di un giudice dell’Unione inerisce
tanto al dispositivo quanto alla motivazione della sentenza e non può comportare l’annullamento di un atto non deferito alla censura del giudice dell’Unione
che sia viziato dalla stessa illegittimità. L’autorità di un punto della motivazione
di una sentenza di annullamento non può infatti applicarsi alla sorte di soggetti
che non siano stati parti processuali e nei confronti dei quali la sentenza non può
pertanto aver deciso alcunché. Il Tribunale esclude quindi che la Commissione,
nell’ipotesi in cui più decisioni individuali simili che infliggono ammende siano
state adottate nell’ambito di un procedimento comune e in cui solo taluni destinatari abbiano chiesto e ottenuto l’annullamento in sede giudiziale delle decisioni che li riguardano, sia tenuta, su domanda di altri destinatari, a riesaminare, alla
luce della motivazione della sentenza di annullamento, la legittimità delle decisioni non impugnate e a valutare se, in base a tale esame, si debba procedere ad
un rimborso delle ammende versate o ammetterli a partecipare al procedimento
amministrativo riaperto a seguito di tale annullamento.
Sentenza del 24 settembre 2019, Tribunale (UE), HSBC contro Commissione Europea, causa T‑105/17.
«Concorrenza – Intese – Settore dei derivati sui tassi di interesse in euro –
Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE – Manipolazione dei tassi di riferimento interbancari Euribor – Scambio di informazioni riservate – Restrizione della concorrenza per oggetto – Infrazione unica e continuata – Ammende – Importo di base – Valore delle vendite – Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Obbligo di motivazione».
Nell’annullare parzialmente la Decisione della Commissione C(2016) 8530
del 7 dicembre 2016 relativa al cartello sui Derivati sui tassi di interesse in euro
nei confronti della ricorrente, il Tribunale chiarisce che può essere considerata
una restrizione per oggetto dell’art. 101 TFUE soltanto lo scambio di informazioni che siano idonee ad eliminare talune incertezze nei soggetti coinvolti in relazione al momento, alla portata e alle modalità dell’adeguamento che le imprese
interessate dallo scambio intendono effettuare.
Sentenza del 12 dicembre 2019, Corte di Giustizia (UE), Otis Gesellschaft
m.b.H. e a. contro Land Oberösterreich e a., causa C-435/18.
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 101 TFUE – Risarcimento dei danni causati da un’intesa – Diritto al risarcimento delle persone che non operano come
fornitori o come acquirenti sul mercato interessato dall’intesa – Danni subiti da
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un organismo pubblico che ha concesso prestiti a condizioni vantaggiose ai fini
dell’acquisto dei beni oggetto dell’intesa».
Rilevato che ai sensi dell’art. 101 TFUE chiunque ha il diritto di chiedere il
risarcimento del danno subito quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno
e la condotta anticoncorrenziale, e che tale diritto rafforza il carattere operativo
delle regole di concorrenza dell’Unione contribuendo al mantenimento di un’effettiva concorrenza nell’Unione europea, la Corte di Giustizia afferma che sia la
garanzia della piena efficacia e dell’effetto utile dell’art. 101 TFUE sia la tutela efficace contro gli effetti negativi di un’infrazione del diritto della concorrenza sarebbero gravemente compromesse se la possibilità di chiedere il risarcimento
dei danni causati da un’intesa fosse limitata ai fornitori e agli acquirenti del mercato interessato dall’intesa. Infatti, ciò priverebbe a priori e sistematicamente le
vittime potenziali della possibilità di chiedere il risarcimento.
Alimenti, agricoltura e pesca
Sentenza del 4 dicembre 2019, Corte di giustizia (UE), Consorzio Tutela
Aceto Balsamico di Modena contro Balema GmbH, causa C-432/18,
«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Regolamenti (CE)
n. 510/2006 e (UE) n. 1151/2012 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento
(CE) n. 583/2009 – Articolo 1 – Registrazione della denominazione “Aceto Balsamico di Modena (IGP)” – Protezione dei termini non geografici di tale denominazione – Portata».
Sentenza del 17 ottobre 2019, Corte di giustizia (UE), Caseificio Cirigliana Srl e a. contro Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e a., causa C-569/18,
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Articolo 4, lettera c), e articolo 7, paragrafo 1, lettera e) – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari – Concorrenza leale – Mozzarella di Bufala Campana DOP – Obbligo
di separare gli spazi di produzione della “Mozzarella di Bufala Campana DOP”».
Sentenza del 12 novembre 2019, Corte di giustizia (UE), Organisation juive européenne e Vignoble Psagot Ltd contro Ministre de l’Économie et des Finances,
causa C-363/18,
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Informazioni ai
consumatori sugli alimenti – Indicazione obbligatoria del paese di origine o del
luogo di provenienza di un alimento nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore – Obbligo di apporre sugli alimenti originari di territori occupati dallo Stato di Israele l’indicazione del loro territorio di
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origine accompagnata, nel caso in cui provengano da un insediamento israeliano
all’interno di detto territorio, dall’indicazione di tale provenienza».
Sentenza del 3 ottobre 2019, Corte di giustizia (UE), Valsts ieņēmumu dienests contro «Altic» SIA, causa C-329/18,
«Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva
2006/112/CE – Acquisto di alimenti – Detrazione dell’imposta assolta a monte –
Diniego di detrazione – Fornitore eventualmente fittizio – Frode all’IVA – Requisiti
relativi alla conoscenza da parte dell’acquirente – Regolamento (CE) n. 178/2002 –
Obblighi di rintracciabilità degli alimenti e di individuazione del fornitore – Regolamenti (CE) nn. 852/2004 e (CE) 882/2004 – Obblighi di registrazione degli operatori del settore alimentare – Incidenza sul diritto alla detrazione dell’IVA».
Sentenza del 12 settembre 2019, Corte di giustizia (UE), Pollo del Campo S.c.a. e altri contro Regione Emilia-Romagna e altri, Cause riunite C-199/18,
C-200/18 e C-343/18,
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (CE)
n. 882/2004 – Articolo 27 – Controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti – Finanziamento – Tasse o diritti dovuti per i controlli ufficiali – Possibilità per gli Stati membri di esonerare alcune categorie di operatori – Importi minimi delle tasse».
Sentenza del 19 dicembre 2019, Corte di giustizia (UE), Club de Variedades
Vegetales Protegidas contro Adolfo Juan Martínez Sanchís, Causa C-176/18,
«Rinvio pregiudiziale – Privativa comunitaria per ritrovati vegetali – Regolamento (CE) n. 2100/94 – Articolo 13, paragrafo 2 e paragrafo 3 – Effetti della
privativa – Sistema di tutela a cascata – Messa a coltura di costituenti varietali e
raccolta dei loro frutti – Distinzione fra gli atti compiuti sui costituenti varietali
e quelli compiuti sul materiale del raccolto – Nozione di “utilizzazione non autorizzata dei costituenti varietali” – Articolo 95 – Protezione provvisoria».
Sentenza del 13 novembre 2019, Corte di giustizia (UE), Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė, Causa C-2/18,
«Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Organizzazione comune
dei mercati – Latte e prodotti lattiero-caseari – Regolamento (UE) n. 1308/2013 –
Articolo 148, paragrafo 4 – Contratto per la consegna di latte crudo – Libera negoziazione del prezzo – Lotta contro le pratiche commerciali sleali – Divieto di pagare prezzi diversi ai produttori di latte crudo appartenenti ad un gruppo costituito
in base alla quantità giornaliera venduta e di ridurre il prezzo senza giustificazione».
Sentenza del 4 settembre 2019, Corte di giustizia (UE), Zentrale zur
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main eV contro Prime Champ
Deutschland Pilzkulturen GmbH, Causa C-686/17,
«Rinvio pregiudiziale – Organizzazione comune dei mercati dei prodotti
agricoli – Prodotti ortofrutticoli – Norme di commercializzazione – Nozione di
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“paese di origine” – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Articolo 113 bis, paragrafo 1 – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 76, paragrafo 1 – Definizioni relative all’origine non preferenziale delle merci – Regolamento (CEE)
n. 2913/92 – Articolo 23, paragrafi 1 e 2, lettera b) – Regolamento (UE) n.
952/2013 – Articolo 60, paragrafo 1 – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 –
Articolo 31, lettera b) – Fasi della produzione compiute in un altro Stato membro – Etichettatura dei prodotti alimentari – Divieto di un’etichettatura tale da
indurre in errore il consumatore – Direttiva 2000/13/CE – Articolo 2, paragrafo
1, lettera a), i) – Regolamento (UE) n. 1169/2011 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 1, paragrafo 4 – Articolo 2, paragrafo 3 – Indicazioni esplicative».
Sentenza del 1° ottobre 2019, Corte di giustizia (UE), Procedimento penale
a carico di Mathieu Blaise e altri, Causa C-616/17,
«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Immissione sul mercato dei prodotti
fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Validità – Principio di precauzione – Definizione della nozione di “sostanza attiva” – Cumulo di sostanze attive – Affidabilità della procedura di valutazione – Accesso del pubblico al fascicolo
– Test relativi alla tossicità a lungo termine – Pesticidi – Glifosato».
Sentenza del 2 maggio 2019, Corte di giustizia (UE), Fundación Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego contro Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud, Causa C-614/17,
«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Regolamento (CE) n. 510/2006 –
Articolo 13, paragrafo 1, lettera b) – Protezione delle indicazioni geografiche e
delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari – Formaggio
manchego (“Queso manchego”) – Utilizzazione di segni suscettibili di evocare la
regione alla quale è legata la denominazione d’origine protetta (DOP) – Nozione
di “consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e
avveduto” – Consumatore europeo o consumatore dello Stato membro in cui si
fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto oggetto della DOP».
Sentenza del 30 aprile 2019, Corte di giustizia (UE), Repubblica italiana
contro Consiglio dell’Unione europea, causa C-611/17,
«Ricorso di annullamento – Politica comune della pesca – Conservazione delle risorse – Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico – Totale ammissibile di cattura (TAC) per il pesce spada del
Mediterraneo – Regolamento (UE) 2017/1398 – Fissazione delle possibilità di
pesca per l’anno 2017 – Competenza esclusiva dell’Unione – Determinazione del
periodo di riferimento – Affidabilità dei dati di base – Portata del controllo giurisdizionale – Articolo 17 TUE – Gestione degli interessi dell’Unione in seno ad
organi internazionali – Principio di stabilità relativa – Presupposti d’applicazione – Principi di irretroattività, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e
di non discriminazione».
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Consumatori
Sentenza del 19 dicembre 2019, Corte di giustizia (UE), RN contro Home
Credit Slovakia a.s., causa C-290/19,
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE –
Contratti di credito ai consumatori – Articolo 10, paragrafo 2 – Informazioni da
inserire nei contratti di credito – Tasso annuo effettivo globale – Mancata indicazione di una percentuale precisa di tale tasso – Tasso espresso per mezzo di un
intervallo compreso tra il 21,5% e il 22,4%».
Sentenza del 5 settembre 2019, Corte di giustizia (UE), TE contro Pohotovosť
s.r.o., causa C-331/18,
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/48/CE – Tutela dei consumatori –
Credito ai consumatori – Articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), e paragrafo 3
– Informazioni da menzionare nel contratto – Normativa nazionale che prevede
l’obbligo di precisare per ogni pagamento la ripartizione tra il rimborso del capitale, gli interessi e le spese».
Sentenza del 3 ottobre 2019, Corte di giustizia (UE), Kamil Dziubak e
Justyna Dziubak contro Raiffeisen Bank International AG, causa C-260/18,
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Contratti conclusi con i
consumatori – Clausole abusive – Mutuo ipotecario indicizzato in una valuta
estera – Clausola relativa alla determinazione del tasso di cambio tra le valute –
Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Possibilità per
il giudice di porre rimedio alle clausole abusive ricorrendo a clausole generali del
diritto civile – Valutazione dell’interesse del consumatore – Sussistenza del contratto senza clausole abusive».
Sentenza del 17 ottobre 2019, Corte di giustizia (UE), Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH contro Freistaat Thüringen, causa C-239/18,
«Rinvio pregiudiziale – Privativa per ritrovati vegetali – Regolamento (CE)
n. 2100/94 – Deroga prevista dall’articolo 14 – Regolamento (CE) n. 1768/95
– Articolo 11, paragrafi 1 e 2 – Richieste d’informazioni – Informazioni fornite
dagli organismi ufficiali – Richiesta d’informazioni sull’impiego effettivo di materiale di particolari specie o varietà – Contenuto della richiesta».
Sentenza del 6 giugno 2019, Corte di giustizia (UE), Michel Schyns contro
Belfius Banque SA, Causa C-58/18,
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2008/48/CE
– Obblighi precontrattuali – Articolo 5, paragrafo 6 – Obbligo del creditore di
ricercare il credito più adatto – Articolo 8, paragrafo 1 – Obbligo del creditore di
non concludere il contratto di credito in caso di dubbi sul merito creditizio del
consumatore – Obbligo del creditore di valutare l’opportunità del credito».
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Sentenza del 23 maggio 2019, Corte di giustizia (UE), Christian Fülla contro Toolport GmbH, Causa C-52/18,
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 1999/44/CE –
Difetto di conformità del bene consegnato – Articolo 3 – Diritto del consumatore
al ripristino della conformità del bene senza spese, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti – Determinazione del luogo in cui il consumatore è tenuto a mettere a disposizione del venditore il bene acquistato a distanza, affinché ne sia ripristinata la conformità – Nozione di ripristino “senza spese”
della conformità del bene – Diritto del consumatore alla risoluzione del contratto».
Sentenza del 2 maggio 2019, Corte di giustizia (UE), Pillar Securitisation
Sàrl contro Hildur Arnadottir, Causa C-694/17,
«Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Convenzione di Lugano
II – Articolo 15 – Contratto concluso da un consumatore – Nesso con la direttiva
2008/48/CE – Contratto di credito al consumo – Articoli 2 e 3 – Nozioni di “consumatore” e di “transazioni alle quali si applica la direttiva” – Importo massimo del
credito – Irrilevanza ai sensi dell’articolo 15 della convenzione di Lugano II».
Sentenza del 10 luglio 2019, della Corte di giustizia (UE), Bundesverband
der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. contro Amazon EU Sàrl, Causa C-649/17,
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE –
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c) – Obblighi d’informazione riguardanti i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali – Obbligo, per
il professionista, di indicare il suo numero di telefono e il suo numero di fax “ove
disponibili” – Portata».
Sentenza del 12 giugno 2019, della Corte di giustizia (UE), Prezes Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów contro Orange Polska S.A., Causa C-628/17,
«Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE –
Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Nozione di “pratica commerciale aggressiva” – Obbligo del consumatore di assumere
una decisione definitiva di natura commerciale in presenza del corriere che gli ha
consegnato le condizioni generali del contratto».
Sentenza del 21 marzo 2019, Corte di giustizia (UE), Henri Pouvin e Marie
Dijoux contro Electricité de France (EDF), Causa C-590/17,
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Ambito di applicazione –
Articolo 2, lettere b) e c) – Nozioni di “consumatore” e di “professionista” –
Finanziamento dell’acquisto di un’abitazione principale – Mutuo immobiliare
concesso da un datore di lavoro al suo dipendente e al coniuge di quest’ultimo,
co-mutuatario in solido».
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COMMERCIO INTERNAZIONALE E INVESTIMENTI
Lodo del 24 ottobre 2019 CMC Muratori Cementisti CMC Di Ravenna
SOC. Coop., CMC Muratori Cementisti CMC Di Ravenna SOC. Coop. A.R.L.
Maputo Branch and CMC Africa, and CMC Africa Austral, LDA v. Republic of
Mozambique, ICSID Case No. ARB/17/23 (BIT Italia-Mozambico 1998):
«Edilizia – diritto applicabile alla controversia – Convenzione di Cotonou –
giurisprudenza Achmea – prescrizione – limiti all’interpretazione del diritto UE –
“just and fair” standard – definizione di investimento».
Il tribunale arbitrale rigetta l’obiezione di giurisdizione sollevata dal Mozambico affermando che la propria giurisdizione non è inficiata dalla Convenzione di
Cotonou, la quale non è incompatibile con il BIT, né dagli effetti della sentenza
Achmea, che non trova applicazione in BIT extra-europei. Il tribunale arbitrale statuisce inoltre che le domande sollevate sulla base del BIT e quelle sollevate sulla base
del contratto stato-investitore sono giuridicamente distinte. Rigetta infine la pretesa violazione dello standard di trattamento “just and fair” da parte del Mozambico.
Progetto di accordo per l’estinzione dei trattati bilaterali di investimento
conclusi tra Stati membri dell’Unione europea, 24 ottobre 2019.
Gli Stati membri dell’Unione europea hanno concordato il testo di un
accordo plurilaterale che dovrebbe produrre l’estinzione dei 168 trattati bilaterali di investimento intra-UE ancora in vigore. L’accordo mira, altresì, a neutralizzare gli effetti delle sunset clauses previste da tali accordi e contiene un modello di
dichiarazione che gli Stati membri possono utilizzare per far valere, nell’ambito
di procedimenti arbitrali ancora in corso, l’invalidità delle clausole compromissorie dei BIT alla luce della giurisprudenza Achmea. È inoltre previsto un sistema
speciale di risoluzione delle controversie aventi ad oggetto misure che, pur se già
censurate davanti ad un tribunale arbitrale internazionale, si pongano contestualmente in contrasto con il diritto dell’Unione europea.
Lodo del 27 settembre 2019, Perenco Ecuador Limited v. The Republic of
Ecuador, ICSID case No. ARB/08/6 (BIT Francia-Ecuador).
«Quantificazione del danno – Responsabilità dell’investitore straniero –
Domanda riconvenzionale – esigenze di tutela ambientale – esperti di parte – res
judicata».
Nel lodo in oggetto, il Tribunale arbitrale quantifica i danni derivanti dalla violazione del trattato di investimento ad opera dello Stato convenuto, compensandoli con l’entità del risarcimento dovuto dall’investitore straniero allo Stato ospitante e derivante dal precedente accoglimento di una domanda riconvenzionale fondata su violazioni della normativa ambientale nazionale commesse
dall’investitore straniero.
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Sentenza del 24 settembre 2019, Corte d’Appello di Parigi, N. RG. 18/14721,
Energoalians TOB v. Republic of Moldova (Trattato sulla Carta dell’Energia).
«UNCITRAL – Procedura di annullamento del lodo arbitrale – Trattato
sulla Carta dell’Energia – Rinvio pregiudiziale – Corte di giustizia dell’Unione
europea – Nozione di investimento».
La Corte d’Appello di Parigi, nell’ambito di una procedura di annullamento del lodo arbitrale avviata dalla Moldavia, solleva rinvio pregiudiziale alla Corte
di giustizia dell’Unione europea con riferimento all’interpretazione della nozione
di investimento di cui agli artt. 1(6) e 26(1) del Trattato sulla Carta dell’Energia.
Decisione del 7 maggio 2019, Eskosol S.p.A. in liquidazione v. Italian Republic, ICSID case No. ARB/15/50 (Trattato sulla Carta dell’Energia).
«Fotovoltaico – Trattato sulla Carta dell’Energia – caso intra-UE – giurisprudenza Achmea – intervento di terzi (Commissione europea) – diritto applicabile alla controversia».
Il Tribunale arbitrale rigetta l’eccezione sollevata dall’Italia, secondo la quale la giurisprudenza Achmea impedirebbe ad un arbitro internazionale di decidere una controversia intra-UE relativa al Trattato sulla Carta dell’Energia, motivando sulla base dell’inesistenza di una clausola di disconnessione nel suddetto
Trattato e al tempo stesso escludendo che il diritto dell’Unione europea possa
considerarsi parte del diritto applicabile alla controversia internazionale in forza
dell’art. 26 del Trattato.
Lodo del 16 gennaio 2019, CEF Energia BV v. Italian Republic, SCC Case
No. 158/2015 (Trattato sulla Carta dell’Energia) (energie rinnovabili) (opinione
dissenziente dell’arbitro nominato dal convenuto, Giorgio Sacerdoti).
«Fotovoltaico – Trattato sulla Carta dell’Energia – caso intra-UE – aiuto di
Stato – intervento di terzi (Commissione europea) – giurisprudenza Achmea –
riserva per misure di natura fiscale – trattamento giusto ed equo – legittime aspettative – criterio temporale – due diligence dell’investitore – right to regulate – clausola ombrello – pieno indennizzo».
Il tribunale arbitrale, dopo aver stabilito la propria competenza, conclude a
maggioranza che l’Italia, limitatamente alle misure di natura non fiscale di modifica del precedente regime di incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (cd. “Conto Energia”), vale a dire con il decreto “Spalma-incentivi” (d. l. n.
91/2014 del 24 giugno 2014), ha violato l’art. 10 del Trattato sulla Carta dell’Energia con riguardo al trattamento giusto ed equo per aver leso le aspettative legittime della parte agente, un investitore danese, in riferimento all’unico dei tre progetti ad essere stato realizzato dopo la ricezione di lettere di conferma e la conclusione di contratti con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
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Lodo del 23 dicembre 2018, Greentech Energy Systems A/S, et al v. Italian Republic, SCC Case No. V 2015/095 (Trattato sulla Carta dell’Energia) (energie rinnovabili) (opinione dissenziente dell’arbitro nominato dal convenuto, Giorgio Sacerdoti).
«Fotovoltaico – Trattato sulla Carta dell’Energia – electa una via – risoluzione amichevole – clausole contrattuali di scelta del foro– riserva per misure di
natura fiscale – caso intra-UE – intervento di terzi (Commissione europea) – giurisprudenza Achmea – trattamento giusto ed equo – legittime aspettative – force
majeure – clausola di stabilizzazione – clausola ombrello – indennizzo – calcolo
dei danni – discounted cash flow (DCF)».
Il tribunale arbitrale, dopo aver stabilito la propria competenza, conclude a
maggioranza che l’Italia, attraverso alcune misure di modifica del precedente regime di incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (cd. “Conto Energia”), culminate nel decreto “Spalma-incentivi” (d. l. n. 91/2014 del 24 giugno
2014), ha violato l’art. 10 del Trattato sulla Carta dell’Energia con riguardo al
trattamento giusto ed equo, per aver leso le legittime aspettative di alcuni investitori danesi e lussemburghesi a fronte di garanzie non disponibili e per l’assenza
di trasparenza e coerenza, nonché con riguardo alla “clausola ombrello”, estensivamente interpretata.
SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ
Ambiente e cambiamenti climatici
Parere del 9 agosto 2019 relativo alla Comunicazione n. 2751/2016,
Comitato per i diritti umani, Portillo Cáceres c. Paraguay, UN Doc. CCPR/
C/126/D/2751/2016.
«Nazioni Unite – Human rights commitee – ICCPR – Ambiente – Contaminazioni chimiche – Diritti umani – Diritto alla vita – Diritto al rispetto della vita
privata e familiare e della casa – Diritto ad un ambiente sano».
Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha ritenuto il Paraguay
responsabile della mancata protezione degli individui da gravi contaminazioni
ambientali dovute all’uso di sostanze chimiche illegali da parte di grandi aziende agricole, in violazione degli obblighi internazionali dello Stato di proteggere i
diritti alla vita e il rispetto della vita privata e familiare e della casa, ex articoli 6 e
17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.
Risoluzione del 30 agosto 2019, Assemblea generale, Follow-up to the report
of the ad hoc open-ended working group established pursuant to General Assembly resolution 72/277 “Verso un Patto globale per l’ambiente”, UN Doc. A/RES/73/333.
«Nazioni Unite – Assemblea generale – Ambiente – Patto globale per l’ambiente – SDGs – UNEA – UNEP».
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L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 73/333
accogliendo con favore il lavoro del ad hoc open-ended working group istituito ai
sensi della risoluzione del 10 maggio 2018 intitolata “Verso un Patto Globale per
l’Ambiente”, così come il suo rapporto, approvandone tutte le raccomandazioni,
tra le quali l’inoltro delle stesse alla United Nations Environmental Assemby (UNEA)
al fine di preparare, per la sua quinta sessione di febbraio 2021, una dichiarazione
politica per una riunione ad alto livello delle Nazioni Unite, nel contesto del cinquantesimo anniversario della creazione del United Nations Environment Programme e della Conferenza sull’ambiente umano tenutasi a Stoccolma nel 1972.
Sentenza del 24 gennaio 2019, CEDU, sez. I, Cordella e altri c. Italia, cause
unite 54414/13 and 54264/15.
«CEDU – Diritti umani – Ambiente – Emissioni industriali – Diritto alla vita
privata – Diritto ad un ricorso effettivo – Diritto ad un ambiente sano»
La Corte europea dei diritti dell’uomo, intervenendo sul caso dell’Ilva di
Taranto, ha stabilito all’unanimità la responsabilità dell’Italia per l’omessa adozione di misure idonee a proteggere l’ambiente dalle emissioni inquinanti dell’acciaieria e per non aver così tutelato il benessere degli abitanti delle zone limitrofe, in violazione dell’articolo 8 della CEDU (diritto alla vita privata). La Corte ha
inoltre riconosciuto la violazione del diritto ad un ricorso effettivo (articolo 13
CEDU), avendo constatato l’assenza di un efficace rimedio interno per contestare
l’incompiuta attuazione del piano di risanamento ambientale ed ottenere misure
volte alla bonifica delle aree contaminate.
Sentenza del 15 maggio 2019, Tribunale (UE), Armando Ferrão Carvalho e altri c. Parlamento europeo e Consiglio (“The People’s Climate Case”), causa
T-330/18.
«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Ambiente – Emissioni di
gas a effetto serra – Pacchetto clima ed energia 2030 – Direttiva (UE) 2018/410 –
Regolamento (UE) 2018/842 – Regolamento (UE) 2018/841 – Mancanza di interesse individuale – Irricevibilità».
Dieci famiglie, provenienti da Portogallo, Germania, Francia, Italia, Romania, Kenya, Fiji, e l’associazione svedese Sami Youth Association Sáminuorra hanno presentato un ricorso al Tribunale per richiedere all’UE di adottare riduzioni più stringenti delle emissioni di gas serra, adducendo che l’attuale obiettivo
dell’UE di ridurre le emissioni interne di gas serra del 40% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, minaccia i diritti fondamentali dei ricorrenti alla vita, alla
salute, all’occupazione e alla proprietà e è insufficiente per evitare pericolosi cambiamenti climatici. Il Tribunale dell’UE non si è pronunciato nel merito, ma ha
respinto la causa per motivi procedurali, ritenendo che i ricorrenti non potessero intentare la causa in quanto non sufficientemente e direttamente interessati da
tali politiche (criterio dell’“interesse diretto e individuale” ex articolo 263 TFUE).
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Sentenza del 20 dicembre 2019, Corte suprema olandese, Paesi Bassi c.
Urgenda, causa 19/00135.
«Paesi Bassi – Ambiente – Cambiamenti climatici – Emissioni di gas a effetto
serra – CEDU – Diritto umani – Diritto alla vita – Diritto al rispetto della vita
privata e familiare – Diritto a un ambiente sano».
La Corte Suprema olandese, confermando le precedenti decisioni prese dalla corte distrettuale e d’appello, ha stabilito che, sulla base delle disposizioni della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (con particolare riferimento agli articoli 2 e 8), i Paesi Bassi hanno l’obbligo positivo di adottare misure per la prevenzione dei cambiamenti climatici e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del
25% almeno, rispetto ai livelli del 1990, entro la fine del 2020.
Nuove Tecnologie
Rapporto del 25 settembre 2019, Report of the 2019 session of the Group of
Governmental Experts on Emerging Technologies in the Area of Lethal Autonomous
Weapons Systems, CCW/GGE.1/2019/3.
«nuove tecnologie – armi autonome – sistemi di arma autonoma – diritto
internazionale – diritto internazionale umanitario – accountability».
Il gruppo di lavoro sulle armi autonome letali, istituito nel 2016 nell’ambito della Convenzione su certe armi convenzionali, ha pubblicato il rapporto delle
attività del 2019. Spicca l’inclusione, nel rapporto, di un allegato contenente una
serie di principi guida che gli Stati dovrebbero seguire nello sviluppo, acquisizione e infine utilizzo delle armi autonome. Sebbene tali principi siano contenuti in
un atto di soft law, dunque non vincolante, è bene ricordare che al primo punto
il Gruppo di lavoro ha ritenuto di dover menzionare il rispetto del diritto internazionale umanitario. Di ugual valore risulta l’inserimento di un principio relativo alla riduzione del cd. accountability gap ove siano utilizzate armi autonome.
Responsabilità sociale d’impresa (PCN OCSE)
Istanza specifica dell’11 marzo 2019, Inclusive Development International (IDI), Equitable Cambodia (EC) e Cambodian League for the Promotion and
Defense of Human Rights (LICADHO) c. Bonsucro Ltd. in relazione a Mitr Phol
Group, Punto di Contatto Nazionale OCSE Regno Unito.
L’istanza è stata presentata dalle summenzionate organizzazioni per conto
di diversi nuclei familiari forzati ad abbandonare le loro proprietà in Cambogia
tra il 2008 e il 2009 ed espropriati per lasciare spazio alle piantagioni intensive
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di canna da zucchero della società Mitr Phol. L’istanza è presentata contro Bonsucro, organizzazione no-profit con sede nel Regno Unito impegnata a creare un
network per promuovere la sostenibilità delle aziende operanti nell’industria dello zucchero, di cui Mitr Phol è parte. Le non-compliance contestate riguardano il
Capitolo II par. A10-A12 e Capitolo IV par. 3-6 delle Linee Guida OCSE per le
Imprese Multinazionali. Il 25 settembre 2019 il PCN ha emesso valutazione iniziale di ammissione dell’istanza.
Istanza specifica del 16 maggio 2019, Aminigboko Community of Abua et al. c.
Shell Petroleum and Development Company, Punto di Contatto Nazionale, Paesi Bassi.
L’istanza è stata presentata dalla comunità residente nel Rivers State, Nigeria, contro Shell Petroleum and Development Company per le attività svolte nei
pressi della comunità, senza pubblicare l’EIA (environmental impact assessment)
né coinvolgere rappresentanti della comunità e in relazione al mancato intervento per sversamenti di petrolio, in contrasto con diverse disposizioni delle Linee
Guida OCSE per le Imprese Multinazionali.
Istanza specifica del 17 giugno 2019, South Korean Civil Society Task Force
Team c. Korean Western Power Co. Ltd et al., Punto di Contatto Nazionale OCSE
Corea.
L’istanza è stata presentata in relazione al cedimento della diga Xe-Pien XeNamnoy in Laos contro KEXIM (Export-Import Bank of Korea), SK E&C (SK
Engineering & Constriction Co. Ltd.) e Korean Western Power Co. Ltd. avvenuto il 23 luglio 2018 causando centinaia di decessi e sfollati. I ricorrenti lamentano la violazione delle Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali a causa
delle mancanze in fase di progettazione e costruzione della diga e nell’assenza di
misure di sicurezza e due diligence appropriata. Il 25 settembre 2019 il PCN ha
ammesso l’istanza, escludendo KEXIM dal procedimento.
Istanze specifiche del 12 dicembre 2019, KTNC Watch et al. c. POSCO
International, National Pension Service e KEXIM, Punto di Contatto Nazionale OCSE Corea.
Le istanze sono state presentate separatamente da Korean Transnational Corporations Watch e altre ONG in relazione all’attività della società POSCO International in Indonesia legate alle coltivazioni di olio di palma. Gli istanti lamentano
distruzione della foresta tropicale e violazione dei diritti dei popoli indigeni, nonché due diligence inadeguata, perdita di biodiversità e violazione del diritto all’acqua, in contrasto con gli standard previsti dalle Linee Guida OCSE per le Imprese
Multinazionali. I casi sono attualmente pendenti di fronte al PCN coreano.
Final Statement del 26 luglio 2019, Chima Williams & Associates (CWA) e
Advocates for Community Alternatives (ACA), per conto di Egbema Voice of Freedom
c. ENI S.p.A. e ENI International BV, Punto di Contatto Nazionale OCSE Italia.
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L’istanza è stata presentata dall’associazione Egbema Voice of Freedom il 15
dicembre 2017, per conto di alcuni residenti della comunità Aggah nello Stato
del Rivers, Nigeria, contro ENI e la controllata locale NAOC (Nigerian Agip Oil
Company Ltd), in relazione alle inondazioni annuali delle aree adiacenti gli stabilimenti di estrazione asseritamente conseguenti alle violazioni delle Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali (Capitolo II, A1, A2, A11; Capitolo IV,
Diritti Umani; Capitolo VI, Ambiente). Il PCN italiano ha ammesso l’istanza e
avviato la procedura di mediazione, all’esito della quale è stato emesso il rapporto sull’accordo siglato dalle parti in data 8 luglio 2019, con il quale la società ha
accettato la costruzione e il mantenimento di canali di drenaggio e il monitoraggio per azioni future.
Panel OMC
Rapporto dell’Organo d’Appello del 10 dicembre 2019 – WT/DS513/
AB/R, Morocco – Anti-Dumping Measures on Certain Hot-Rolled Steel from Turkey.
«Accordo antidumping, GATT 1994, Accordo sulle licenze di importazione»
Rapporto del panel del 4 dicembre 2019 – WT/DS529/R, Australia – AntiDumping Measures on A4 Copy Paper.
«Accordo antidumping, GATT 1994».
Rapporto del panel del 31 ottobre 2019 – WT/DS541/R, India – Export
Related Measures.
«Accordo sui sussidi e sulle misure compensative».
Rapporto dell’Organo d’Appello del 12 settembre 2019 – WT/DS493/R,
Ukraine – Anti-Dumping Measures on Ammonium Nitrate.
«Accordo Antidumping, GATT 1994».
Rapporto dell’Organo d’Appello del 10 settembre 2019 – WT/DS504/
AB/R, Korea – Anti-Dumping Duties on Pneumatic Valves from Japan.
«Accordo Antidumping, GATT 1994».
Rapporto del panel dell’11 luglio 2019, WT/DS551/R, United States —
Certain Measures on Steel and Aluminium Products.
«Accordo sulle misure di salvaguardia, Accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio».
Rapporto del panel dell’11 luglio 2019, WT/DS557/R, Canada — Additional Duties on Certain Products from the United States.
«GATT 1994».
Rapporto del panel del 27 giugno 2019, WT/DS510/R, United States –
Certain Measures Relating to the Renewable Energy Sector.
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«GATT 1994, Accordo sulle misure di salvaguardia, Accordo sulle misure
relative agli investimenti che incidono sugli scambi, Accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio».
Rapporto del panel del 18 aprile 2019, WT/DS517/R, China – Tariff Rate
Quotas for Certain Agricultural Products.
«GATT 1994, Protocollo di adesione».
Rapporto dell’Organo d’Appello dell’11 aprile 2019, WT/DS495/R, Korea
– Import Bans, and Testing and Certification Requirements for Radionuclides.
«GATT 1994, Accordi sulle misure sanitarie e fitosanitarie».
Rapporto del panel del 9 aprile 2019, WT/DS534/R, United States –
Anti-Dumping Measures Applying Differential Pricing Methodology to Softwood
Lumber from Canada.
«Accordo Antidumping, GATT 1994».
Rapporto del panel del 5 aprile 2019, WT/DS512/R, Russia – Measures
Concerning Traffic in Transit.
«Protocollo di adesione, Accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale
del Commercio».
Rapporto del panel del 28 febbraio 2019, WT/DS511/R, China – Domestic
Support for Agricultural Producers.
«Accordo sull’agricoltura».
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decreto Di Pietro al decreto Emergenze. – 4. I limiti posti dall’ordinamento europeo. – 4.1. Diritto primario: certezza del diritto e legittimo affidamento. – 4.2. Diritto derivato: Direttiva concessioni e Direttiva ricorsi. – 4.3. Il diritto di proprietà nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. – 5. Conclusioni.

1.

Premessa

Obiettivo del presente lavoro è dare atto dei limiti che incontra lo Stato nel
dichiarare la privazione totale o parziale degli effetti delle concessioni di opere
pubbliche attraverso lo strumento legislativo. Il lavoro origina dall’analisi di tre
casi in cui lo Stato è intervenuto con legge 1 per dichiarare la caducazione degli

*
Una prima versione del presente lavoro è stata presentata al Convegno nazionale dell’Associazione dei
Docenti di Diritto dell’Economia del 29 e 30 novembre 2018 presso l’Università Ca’ Foscari a Venezia avente
ad oggetto «Luoghi dell’economia, dimensioni della sovranità».
1
Posto che il presente lavoro si limita ad analizzare i casi in cui il legislatore è intervenuto con leggi ad
hoc, al fine di avere un inquadramento rispetto al rapporto tra margine di discrezionalità e norme generali, si
rinvia a L.R. Perfetti, Discrezionalità amministrativa, clausole generali e ordine giuridico della società, in Riv. dir.
amm., 2013, 309 ss.

296

Davide Maresca

effetti contrattuali in via totale o parziale o una relativa modifica in peius a danno del concessionario 2.
Premesso un breve cenno sulla natura della concessione amministrativa, sulla quale si rinvierà ai lavori tradizionali in materia, verrà effettuata una rassegna
delle ipotesi di caducazione del rapporto concessorio, ossia revoca e decadenza, per poi concentrare l’attenzione sui casi in cui lo Stato ha preferito terminare la concessione attraverso misure legislative. Come si vedrà i casi maggiormente invasivi si sono verificati in tre mercati: il trattamento dei rifiuti, le autostrade
e l’Alta velocità ferroviaria.
Il primo caso si riferisce alla gestione del termovalorizzatore di Acerra, in
cui lo Stato ha previsto una sostanziale revoca della concessione, affidata ad una
società appartenente al Gruppo Impregilo S.p.A. con nuova assegnazione ex lege
ad un soggetto privato diverso, ossia A2A S.p.A.
Il secondo caso è quello del mercato autostradale già oggetto di un provvedimento legislativo di decadenza prevista dal decreto legge n. 262/2006 (c.d. decreto Di Pietro) 3, poi corretto in sede di conversione, e tornato oggi prepotentemente d’attualità in occasione dell’adozione del decreto legge n. 109/2018 4 che,
ancorchè non ponga in essere una revoca in senso tecnico, priva parzialmente di
effetti la concessione di Autostrade per l’Italia S.p.A.
Il terzo caso prende in considerazione la revoca ex lege delle concessioni per
la costruzione gestione delle infrastrutture ferroviarie ad alta velocità ad opera
del decreto legge n. 7/2007 sulla base di una presupposta violazione delle norme
europee in materia di mercato interno che avrebbero reso illegittima l’aggiudicazione iniziale.
Come si vedrà, la tutela dei concessionari, proprio per il fatto che lo Stato
interviene attraverso l’esercizio del potere legislativo, non può che essere basata
sulla Costituzione e sulle norme dell’Unione europea produttive di effetti diret-

2
Il quesito del presente lavoro, specifico nella materia delle concessioni, si inserisce nel più ampio dibattito di carattere generale ben sintetizzato da E. Bruti Liberati, Regolazione dei mercati, tutela dell’affidamento e
indipendenza dalla politica. Riflessioni a partire dai lavori di Nicola Bassi, cit., 230 ss., secondo cui la questione «può essere riassunta nell’interrogativo se il legittimo affidamento maturato in capo ad uno o più operatori
in ordine alla vigenza di una determinata regolazione legislativa o amministrativa, in forza della quale gli stessi
abbiano operato scelte di investimento o di mercato, comporti dei limiti – dei limiti effettivi – al potere del legislatore o del regolatore di apportare modifiche sostanziali a quella disciplina».
3
Decreto legge, 3 ottobre 2006, n. 262, in Gazz. Uff., 3 ottobre, n. 230, convertito, con modificazioni,
in legge 24 novembre 2006, n. 286 «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria».
4
Decreto legge, 28 settembre 2018, n. 109, in Gazz. Uff., 28 settembre 2018, n. 226, convertito, con
modificazioni, in legge 16 novembre 2018, n. 130 «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze».
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ti, come ampiamente argomentato dalla Corte costituzionale a partire dalle note
sentenze Frontini 5 e Granital 6.
2.

Delimitazione delle fattispecie oggetto del presente lavoro

2.1. Concessioni di beni, concessioni di costruzione e gestione e convenzioni
accessorie
I rapporti di durata per la costruzione e gestione di infrastrutture, sotto il
profilo pubblicistico, hanno la forma della concessione, ossia un atto amministrativo attraverso cui lo Stato concede ad un soggetto privato il diritto di costruire e/o gestire un’opera pubblica come contropartita del rischio imprenditoriale
accompagnato, talvolta, dall’obbligo di pagare un prezzo 7.
Il rapporto di concessione tra Stato e impresa, da molti indicato come forma principale del partenariato pubblico privato 8 sulla scorta dell’inquadramento
ricavabile dal Libro Verde della Commissione europea del 2004 9, mira quindi a
realizzare una cooperazione con la finalità di garantire il finanziamento, la costruzione e la gestione di un’infrastruttura «permettendo alla sfera pubblica di beneficiare del know-how e del capitale del settore privato» 10.
Accanto al rapporto concessorio che trasferisce il potere pubblico ad un soggetto privato, la collaborazione tra pubblico e privato è disciplinata da un con5
Corte cost., 27 dicembre 1973, n. 183, in Consulta online, http://www.giurcost.org/
decisioni/1973/0183s-73.html.
6
Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, in Giur. cost., 1984, 1098.
7
L’inquadramento della partnership pubblico-privata nel diritto positivo è opera non semplice tanto
che si rinvengono diversi contributi in dottrina pur senza un intervento di riordino negli strumenti normativi,
cfr. R. Cafari Panico, S. Dominelli, Partenariato pubblico privato e mobilità elettrica: le proposte della Commissione europea e le sfide nell’ordinamento italiano, in L. Ammannati, R. Cafari Panico (a cura di), I servizi pubblici vecchi problemi e nuove regole, Milano, 2018, 117 ss. e M.P. Chiti, Luci, ombre e vaghezze nella disciplina del
Partenariato Pubblico-Privato, in M.P. Chiti (a cura di), Il Partenariato pubblico privato, Bologna, 2005, 7 ss.
8
Cfr. B. Raganelli, Il contratto di concessione come modello di partenariato pubblico-privato e il nuovo codice dei contratti, in Amm. in camm., 2017, 1 e G. Santi, Il partenariato pubblico-privato ed il contratto di concessione. Il contraente generale, in F. Mastragostino (a cura di), Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del nuovo codice del decreto correttivo 2017 e degli atti attuativi, Torino, 2017, 141.
9
Libro verde della Commissione, del 30 aprile 2004, relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni. Va però specificato che, come emerge dall’atto di sintesi della Commissione europea al citato libro verde, nel diritto positivo, «non esiste alcun quadro giuridico specifico per le PPP a livello europeo. Il Libro verde si prefigge quindi di esaminare se il trattato che istituisce la
Comunità europea (trattato CE) e il suo diritto derivato siano adeguati e sufficienti per far fronte alle particolari
situazioni determinate dalle PPP. Questa analisi verte tanto sulla selezione del partner privato, quanto sulla realizzazione della partnership», atto rinvenibile sul seguente indirizzo internet istituzionale: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al22012.
10
Cfr. A. Carullo, Lezioni di diritto amministrativo dell’economia, Torino, 2018, 305. Nello stesso senso, per un approfondimento, si rinvia a Cfr. G. Santi, Il partenariato pubblico-privato ed il contratto di concessione. Il contraente generale, in F. Mastragostino (a cura di), op. cit., 156.
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tratto, denominato convenzione accessoria alla concessione 11, molto diversificato
in ragione dell’identificazione dell’oggetto principale del rapporto alla luce delle modalità di finanziamento, della ripartizione dei rischi e dal grado di libertà di
gestione di cui gode l’impresa concessionaria 12.
Attraverso una semplificazione dettata dalla giurisprudenza è possibile
distinguere due tipi di concessioni: quelle che hanno come oggetto principale il
bene e quelle che hanno come oggetto principale la costruzione e/o l’erogazione
del servizio.
Nel primo caso, il concessionario è titolare di un diritto di godimento del
bene 13, con la conseguenza che il servizio erogato diventa una componente accessoria rispetto al godimento del bene 14; ciò avviene, ad esempio, per le concessioni
portuali e per le concessioni demaniali 15.
11
Per una ricognizione delle concessioni amministrative, sulla loro natura e sul rapporto con le autorizzazioni si rinvia, senza pretesa di esaustività, ai contributi di O. Ranelletti, Teoria generale delle autorizzazioni
e concessioni amministrative. Parte I: Concetto e natura delle autorizzazioni e concessioni amministrative, in Giur.
it.,1894, 7 ss.; E. Silvestri, voce Concessione amministrativa, in Enc. dir., Milano, 1961, 374 ss.; M. D’Alberti,
Le concessioni amministrative. Aspetti della contrattualità delle Pubbliche amministrazioni, Napoli, 1981; A. Orsi
Battaglini, voce Autorizzazione amministrativa, in Digesto (discipline pubblicistiche), II, 1987, 59 ss.; D. Sorace,
C. Marzuoli, voce Concessioni amministrative, ivi, III, 1989, 290 ss.; C. Piacentini, La concessione di opere pubbliche alla luce delle nuove esigenze del settore, in Riv. trim. app., 1993, 542 ss.; B. Sordi, Pubblica amministrazione, negozio, contratto: universi e categorie ottocentesche a confronto, in Diritto amministrativo, 1995, 509 ss.;
con specifico riferimento al valore del consenso del privato, si rinvia a E. Bruti Liberati, Consenso e funzione nei
contratti di diritto pubblico, Milano, 1996, p. 185 ss.; Id., Accordi pubblici (ad vocem), in Enc. dir., 2001, 21 ss.;
G. Greco Accordi amministrativi tra provvedimento e contratto, Torino, 2003; G. Napolitano, Pubblico e privato nel diritto amministrativo, Milano, 2003; G. Pericu, L’attività consensuale dell’amministrazione pubblica, in L.
Mazzarolli et al. (a cura di), Diritto amministrativo, Bologna, 2005, IV ed., 317 ss.; F. Cangelli, Gli strumenti
consensuali dell’azione pubblica: accordi tra amministrazioni ed accordi con i privati nel mutato quadro dogmatico introdotto dalla L. n. 15/2005, in Dir. proc. amm., 2007, 286 ss.; V. Cerulli Irelli, Amministrazione pubblica
e diritto privato, Torino, 2011.
12
Cfr. A. Carullo, op. cit.., 306.
13
Cfr. ex multis Cass. ss. uu., 13 febbraio 1997, n. 1324, in Giust. civ. Mass., 1997, 236 ss.
14
Si segnalano le riflessioni di E. Santoro, Concessioni di beni pubblici e procedure di evidenza pubblica con riferimento ai porti turistici, in Foro amm. CDS, 2005, 2388 ss., che effettua un’analisi delle concessioni
portuali dalla diversa visuale dello sfruttamento immobiliare dell’area riconducendo l’inapplicabilità delle direttive UE alla espressa esclusione dei contratti di locazione. La qualificazione della concessione come diritto reale di godimento è stata effettuata, più che altro, con riferimento agli effetti fiscali che ne derivano: Cass. civ.,
sentenza del 4 maggio 1998, n. 4402, Soc. S. Giorgio cantieri marittimi c. Ministero delle finanze, in Dir. mar.,
2000, 157 ss. con commento di M. Olivi, il regime giuridico delle opere realizzate dal concessionario sul demanio
marittimo; mentre altre pronunce ne valorizzano l’aspetto obbligatorio equiparando la convenzione tra privato
e amministrazione ad un contratto ad effetti obbligatori accessivo alla concessione: TAR Liguria, Sez. I, sentenza del 25 ottobre 2004, n. 1479, C. G. c. Comune di Lavagna, in Foro amministrativo TAR, 2004, 2887 ss. Va,
comunque, segnalato che esiste un orientamento giurisprudenziale che considera la prestazione dei servizi su
aree demaniali come mera occasione in quanto “l’attribuzione di alcune facoltà atte a garantire una certa redditività del titolo (possibile attivazione di punti di ristoro, possibilità di affittare attrezzature balneari, ecc.) consenta
di configurare un appalto di servizi, essendo queste soltanto occasionate dall’assentimento, avente valore assorbente”: TAR Latina, sentenza del 6 febbraio 2004, n. 36, Soc. S. c. Comune di Latina, ivi, 452.
15
Cfr. Corte giust., 18 novembre 1999 C-224/97, Erich Ciola contro Land Vorarlberg., in Racc., 1999,
2517 ss.
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Nel secondo caso, il diritto di godimento del bene è accompagnato
dall’obbligo di soddisfare un interesse pubblico previamente individuato dall’amministrazione che ne regola, quindi, tariffe, condizioni e modalità di erogazione.
Ciò avviene, ad esempio, per le concessioni autostradali, ferroviarie e per il trattamento dei rifiuti. In tali casi, infatti, l’amministrazione determina le tariffe nonché le condizioni di erogazione dei servizi che diventano, quindi, la componente
principale del rapporto concessorio 16.

2.2. La disciplina ordinaria della revoca: cenno
La distinzione tra concessione e convenzione accessoria alla concessione è
fondamentale per circoscrivere la legittimità delle ipotesi di cessazione del rapporto tra Stato e impresa. Mentre la cessazione del rapporto di concessione è
disciplinata dal diritto pubblico, la cessazione del rapporto contrattuale è basato sulla parità tra le parti, con conseguente soggezione alla disciplina civilistica 17.
Quest’ultima, tuttavia, subisce un’influenza delle norme pubblicistiche poichè la
cessazione del rapporto di concessione, di regola, fa venir meno anche il rapporto
contrattuale in quanto ne costituisce un presupposto di legittimità.
L’ordinamento nazionale, alla legge n. 241/1990 18, prevede due principali
istituti attraverso cui l’autorità concedente può estinguere unilateralmente il rapporto di concessione: la revoca e la decadenza.
La revoca può essere dichiarata quando muta l’interesse pubblico o quando
si verifica un mutamento della situazione di fatto non prevedibile dall’amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento; qualora la revoca comporti un pregiudizio economico per il concessionario, quest’ultimo ha diritto ad
un indennizzo generalmente pari al valore dell’affidamento generato dalla completa esecuzione della convenzione 19.
Nel caso delle concessioni, la regola generale è integrata da alcune discipline di settore: ad esempio, le concessioni che hanno come oggetto il godimento di
un bene possono essere revocate sulla base dell’art. 42 del codice della navigazione che, tuttavia, dava un ampio potere di revoca senza indennizzo ma che, ora16
Cfr. D. Maresca, La regolazione delle infrastrutture di trasporto tra esigenze di certezza e di promozione
degli investimenti, in L. Ammannati, A. Canepa (a cura di), Politiche per un trasporto sostenibile, Napoli, 2017, 75.
17
Cfr. Bruti Liberati E., Consenso e Funzione nei contratti di diritto pubblico, Milano, cit. 185 ss.
18
Cfr. TAR Campania, sez. VII, 07 agosto 2007, n. 7378, in Foro amm. TAR, 2007, 2006 ss.
19
Cfr. G. Crepaldi, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria tra obbligo indennitario e risarcimento, in
Foro amm. CDS, 2010, 868 ss.; P. Gotti, Osservazioni in tema di revoca degli atti amministrativi dopo le leggi n.
15/2005 e n. 40/2007, in Dir. amm., 2009, 691 ss.; E. Sticchi Damiani, La revoca dopo la l. n. 15 del 2005, in
Foro amm. TAR, 2006, 1547 ss.

300

Davide Maresca

mai, deve essere letto in combinato disposto con il citato art. 21 quinquies nella
parte in cui prevede l’obbligo di corrispondere l’indennizzo.
Per le concessioni di costruzione e gestione, la disciplina della revoca è integrata dalla previsione di cui all’art. 176 del codice degli appalti e delle concessioni, decreto legislativo n. 50/2016, che elenca i tre casi di cessazione delle concessioni: in primo luogo, quando il concessionario avrebbe dovuto essere escluso, in
secondo luogo, quando la stazione appaltante ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell’Unione europea e, infine, quando la
concessione ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova
procedura di aggiudicazione.
L’art. 176 del decreto legislativo n. 50/2016 prevede che il concessionario
diventi creditore di un indennizzo che include tre principali componenti: a) il
valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i
costi effettivamente sostenuti dal concessionario, b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse e c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l’opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei
ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli
anni residui di gestione.
L’indicata disciplina di cui all’art. 176 del decreto legislativo n. 50/2016 va
letta in rapporto di specialità rispetto alla regola generale prevista dall’art. 21 quinquies comma 3 della legge n. 241/1990 secondo cui la revoca di provvedimenti, che incidono su rapporti negoziali durevoli, darebbe diritto ad un indennizzo
limitato al danno emergente; in sostanza, la convezione accessoria alla concessione non può rientrare nell’ambito di applicazione di tale regola per due ragioni: in
primo luogo, in virtù della previsione speciale di cui all’art. 176 del decreto legislativo n. 50/1976 e, in secondo luogo, in quanto le convenzioni accessorie alle
concessioni, che spesso disciplinano le conseguenze della revoca, richiedono, nella maggior parte dei casi, un’approvazione con legge che si pone in rapporto di
specialità rispetto alla legge n. 241/1990 20.
La stessa normativa impone una riflessione con riferimento al dovere di
motivazione 21, da un lato, e alla tutela delle posizioni giuridiche private, dall’altro. La giurisprudenza amministrativa è stata chiara nel riferire l’obbligo di moti20
Cfr. E. Bruti Liberati, Consenso e funzione nei contratti di diritto pubblico, cit., 185 ss.; Id., Accordi pubblici (ad vocem), in Enc. Dir., Milano, 2001, 21 ss.; per un in quadramento, si veda G. Greco, Accordi
amministrativi tra provvedimento e contratto, Torino, 2003.
21
Cfr. TAR Puglia, Sez. I, 6 maggio 2003, n. 1903, in Foro amm. TAR, 2003, 1753 ss.
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vazione anche alle ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’adozione 22.
Ciò risulta particolarmente importante soprattutto in quei casi in cui la revoca
incide su posizioni già acquisite dal privato 23.
La motivazione, infatti, deve includere tanto le ragioni di interesse pubblico
quanto le posizioni giuridiche che si sono consolidate 24 in capo ai soggetti privati
e su cui questi ultimi avevano fatto affidamento 25.

2.3. La disciplina ordinaria della decadenza: cenno
La decadenza, invece, può essere dichiarata quando il concessionario è inadempiente rispetto agli obblighi concessori e presuppone un accertamento delle
relative violazioni attraverso un procedimento amministrativo.
Poiché non esiste una disciplina generale sulla decadenza del provvedimento amministrativo, l’istituto ha presupposti di applicazione coerenti tra le concessioni di beni e le concessioni di servizi: mentre per le prime la disciplina di settore prevede ipotesi specifiche di decadenza, per le seconde occorre fare riferimento alle convenzioni accessorie alla concessione nonché alle conseguenze previste
dal codice degli appalti, decreto legislativo n. 50/2016, in caso di inadempimento del concessionario.
Per le concessioni di beni, si può prendere ad esempio la norma che disciplina le concessioni demaniali marittime, sulla base dell’art. 47 del codice della navigazione che prevede sei casi in cui può essere pronunciata la decadenza: tre casi
22
TAR Sicilia, Sez. III, 4 dicembre 2008, n. 2279, in Foro amm. TAR, 2008, 3485 ss.; in dottrina, cfr.
M. Immordino, Revoca degli atti amministrativi e tutela dell’affidamento, Torino, 1999.
23
Sul tema dei c.d. diritti quesiti, si rinvia a A. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, 15° ediz.,
Napoli, 1989, vol. I, 720 ss. Cfr. S. Fantini, La revoca dei provvedimenti incidenti su atti negoziali, in Dir. proc.
amm. 2009, 1 ss. nonché, in tema di responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, M.T.P. Caputi Jambrenghi, Assorbimento dell’indennizzo da revoca dell’aggiudicazione e responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, in Foro amm. TAR, 2007, 144 ss.
24
Sul dovere di motivazione nascente anche dalla legge n. 241/1990 e sull’estensione della sua applicazione, si vedano i recenti contributi: M. Alesio, Legge 241: la motivazione non va soppressa senza limiti, in Dir.
giust., 2004, 76 ss.; M. Cerchiara, Il diritto di difesa nel procedimento amministrativo, in Foro amm. CDS, 2004,
1451 ss.; S. Baccarini, Motivazione ed effettività della tutela, in Foro amm. TAR, 2007, 3311 ss.; L. Ferrara, Motivazione e impugnabilità degli atti amministrativi, ivi, 2008, 1193 ss.; M. Cocconi, L’obbligo di motivazione degli
atti amministrativi generali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2009, 707 ss.; B.D. Fraudatario, Motivazione postuma: l’orientamento garantista del consiglio di stato, in Foro amm. CDS, 2010, 151 ss.
25
Sulla tutela dell’affidamento in quanto principio che orienta l’attività dell’amministrazione pubblica
si rinvia ai lavori di F. Merusi, L’affidamento del cittadino, Milano, 1970, Id., Buona fede e affidamento nel diritto pubblico - Dagli anni ‘trenta’ all’alternanza’, Milano, 2001, M. Immordino, Revoca degli atti amministrativi
e tutela dell’affidamento, cit. 1 ss., S. Antoniazzi, La tutela del legittimo affidamento del privato nei confronti della
pubblica amministrazione, Torino, 2005, M. Gigante, Mutamenti nella regolazione dei rapporti giuridici e legittimo affidamento, Milano, 2008, A. Gigli, Nuove prospettive di tutela del legittimo affidamento nei confronti del
potere amministrativo, Napoli, 2016.
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riferibili alla violazione dei termini della concessione e tre casi riferibili ad uno
scarso sfruttamento del bene.
Le prime tre ipotesi includono: a) la mancata esecuzione delle opere prescritte nell’atto di concessione e/o la loro gestione senza il rispetto dei termini
previsti, b) il mancato pagamento del canone fissato dal provvedimento di rilascio della concessione e c) la generale inadempienza degli obblighi derivanti dalla
concessione, o imposti da norme di legge o di regolamenti.
Le altre tre ipotesi di decadenza includono: a) il mancato o cattivo uso del
bene, b) il mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione nonché c) l’abusiva sostituzione di altri nel godimento di essa.
Per le concessioni di costruzione e gestione, il codice degli appalti prevede
la risoluzione contrattuale ex art. 1453 del codice civile come conseguenza dell’inadempimento: la risoluzione si applica, ovviamente, alla convenzione tra concessionario e concedente e comporta, inevitabilmente, la decadenza del provvedimento amministrativo concessorio.
Tuttavia, il codice degli appalti prevede che, prima di dichiarare la risoluzione e la decadenza, il concedente sia obbligato a tentare di conservare la vita della concessione chiedendo agli enti finanziatori del concessionario di individuare
un diverso operatore industriale con le medesime caratteristiche che possa subentrare all’operatore inadempiente. In questo caso non si verifica alcuna decadenza.
Va, poi specificato che il decreto legislativo n. 50/2016 prevede una specifica ipotesi di decadenza: ai sensi dell’art. 103 comma 3, la mancata costituzione della garanzia richiesta dal bando di gara determina la decadenza dell’affidamento.
Alla disciplina del codice degli appalti si affiancano le discipline speciali previste dalle convenzioni accessorie. Ad esempio, le convenzioni autostradali, pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevedono la pronuncia
della decadenza in caso di inadempimento del concessionario previo accertamento tramite un procedimento in contraddittorio tra concedente e concessionario
della durata di circa sei mesi.
In caso di esito positivo dell’accertamento, il concedente può applicare una
sanzione pari al 10% del valore residuo della concessione, fatto salvo il maggior danno che può essere fatto valore in via giudiziale attraverso il già citato art. 1453 del
codice civile. In tali casi, infatti, non viene meno il diritto all’indennizzo per il concessionario, pari a quello dovuto in caso di revoca, che, tuttavia, dovrà essere ridotto
dal giudice in ragione della misura del maggior danno patito dal concedente.
Va specificato, che sia ai sensi delle convenzioni accessorie sia ai sensi del
decreto legislativo n. 50/2016, all’art. 176 comma 6, la revoca e la decadenza hanno come effetto l’obbligo di consegna dell’opera dal concessionario al concedente a condizione che il concedente effettui il pagamento dell’indennizzo indicato.
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Con tutta evidenza, nei casi in cui l’atto amministrativo concessorio non è
assoggettato a revoca o decadenza per mancanza dei presupposti, la relativa disciplina del recesso sarebbe interamente soggetta al codice civile al quale, tuttavia, le
amministrazioni si sono dimostrate poco inclini a voler essere vincolate 26: in questi
casi, non molto frequenti ma molto invasivi, il legislatore è intervenuto con misure ad hoc, attraverso decreti legge convertiti in legge, che hanno sostanzialmente
privato di effetti le convenzioni accessorie, e le concessioni, in via totale o parziale.
Tuttavia, proprio per la natura paritetica della convenzione accessoria alla
concessione, anche la massima espressione della sovranità, il legislatore, incontra
alcuni limiti nell’adozione di tali misure in ragione dell’appartenenza all’Unione europea.
Nei successivi paragrafi verranno analizzati alcuni casi emblematici al fine,
poi, di delineare i limiti che lo Stato membro incontra nella privazione autoritativa degli effetti delle concessioni e delle convenzioni accessorie.
3.

I mercati interessati da casi di cessazione anticipata o modifiche
autoritative delle concessioni da parte del legislatore

3.1. Il mercato del trattamento dei rifiuti: il caso della Campania
Alla fine degli anni ’90 il Commissario Straordinario per la gestione dei
rifiuti in Campania (il Presidente della Regione Campania) decise di aggiudicare
con gara due concessioni di costruzione e gestione (una per la provincia di Napoli
ed una per il resto della Campania) al fine di affidare l’intero ciclo di smaltimento dei rifiuti a valle della raccolta differenziata 27.
Il rapporto contrattuale prevedeva che il concessionario trattasse i rifiuti in
stabilimenti dedicati, separando la parte combustibile, da bruciare in due termovalorizzatori allo scopo costruiti, da quella non combustibile, da smaltire in siti
reperiti e gestiti dall’affidatario stesso 28.
A fronte degli oneri di costruzione e di esercizio degli impianti e dei siti di
smaltimento, il concessionario si era assunto la gestione consistente nella riscossione di una tariffa di smaltimento e nella vendita dell’elettricità prodotta bruciando i rifiuti combustibili.
26
Cfr. L. Monteferrante, La disciplina privatistica nell’adozione degli atti di natura non autoritativa della
pubblica amministrazione, in Amm. in camm., 2006, 1 ss.
27
Cfr. L. Baroni, Lo sguardo vigile dell’Europa sulla «emergenza rifiuti» in Campania, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2011, 1093 e Id.., Le principali sentenze di condanna dell’Italia per la mala gestio dell’emergenza rifiuti
in Campania e la perdurante violazione della normativa europea, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, 615.
28
Per una ricostruzione degli obblighi di carattere ambientale connessi alla pianificazione del territorio,
si rinvia a L. Colella, La governance dei rifiuti in Campania tra tutela dell’ambiente e pianificazione del territorio.
Dalla “crisi dell’emergenza rifiuti” alla “società europea del riciclaggio”, in Riv. giur. amb., 2010, 493 ss.
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Ambedue le gare, regolate dalla disciplina comunitaria sul mercato interno (artt. 49 ss., TFUE), sono state vinte da un raggruppamento di imprese la cui
mandataria era Impregilo S.p.A. (costruttore edile).
È importante sottolineare che il beneficio economico per il concessionario,
che consentiva di garantire l’equilibrio finanziario della concessione, era incentrato sullo smaltimento e sulla combustione dei rifiuti con contestuale vendita dell’energia prodotta. In particolare, lo schema contrattuale individuato dal committente prevedeva che i rifiuti trovassero la loro destinazione finale nella combustione (presso i due grandi impianti costruiti dall’affidatario) e in siti di smaltimento.
Tuttavia, prima che gli impianti di termovalorizzazione venissero ultimati, la gestione dei rifiuti in Campania peggiorò in modo esponenziale obbligando il Commissario a predisporre misure di urgenza autoritative per la gestione
anticipata degli impianti nei confronti del concessionario che, concentratosi nella gestione dell’emergenza, non riuscì a smaltire ed eseguire la combustione dei
rifiuti non soggetti a raccolta differenziata.
Per tali ragioni, constatata l’impossibilità di proseguire il rapporto concessorio così come l’impossibilità di dichiarare una decadenza per inadempimento o una revoca, lo Stato ha disposto la risoluzione della concessione attraverso il
decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito con la legge n. 21/2006 29.
Attraverso il decreto legge n. 245/2005, lo Stato ha, in primo luogo, disposto la risoluzione dei contratti di affidamento di smaltimento rifiuti e vendita energia, facendo salve tutte le posizioni giuridiche soggettive fino ad allora maturate e
maturande derivanti dagli stessi; in secondo luogo, è stato previsto l’obbligo per il
concessionario di assicurare la gestione provvisoria del servizio e l’utilizzo dei beni
nella loro materiale disponibilità, fino al subentro di un nuovo soggetto affidatario,
ma «nel puntuale rispetto dell’azione di coordinamento svolta dal Commissario
delegato» 30 e sotto le esclusive direttive di quest’ultimo e, infine, ha previsto l’obbligo, per il concessionario, di completare comunque il termovalorizzatore di Acerra.
Tali obblighi avrebbero dovuto durare sino al subentro di un nuovo soggetto, al quale il concessionario avrebbe dovuto trasferire tutti i propri impianti, ivi
incluso il termovalorizzatore in corso di costruzione.
In sede di conversione del decreto legge n. 245/2005, è stato fissato dallo
Stato un indennizzo per il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di
Acerra, ultimato dal concessionario, ed è stato individuato il soggetto a cui doveva
essere trasferita la proprietà e la concessione per la gestione del termovalorizzatore.

29
Decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, in Gazz. Uff., 30 novembre, n. 279, convertito con la legge 27 gennaio 2006, n. 21, «Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile».
30
Art. 1 comma 7 del decreto legge n. 245/2005.

Il limite alla sovranità dello Stato nella cessazione anticipata delle concessioni

305

3.2. Il mercato autostradale: dal decreto Di Pietro al decreto Emergenze
Il mercato autostradale è particolarmente soggetto ad interventi del legislatore tanto che le misure che hanno inciso sulle concessioni già stipulate sono state numerose, di cui due molto recenti.
Il primo intervento unilaterale dello Stato è avvenuto nel 2006 in occasione
dell’adozione del decreto legge n. 262/2006 che ha disposto un accorpamento di
tutti i testi concessori vigenti per ogni tratta autostradale in un unico atto, denominato convenzione unica, con l’imposizione di un nuovo regime regolatorio.
Secondo il nuovo regime, gli investimenti effettuati dal concessionario, sulla base del piano economico finanziario allegato alla concessione, sarebbero stati
remunerati tramite aumento tariffario, solo dopo una verifica annuale di corretto
adempimento con conseguente approvazione da parte del concedente.
Per i concessionari che non avessero accettato la sottoscrizione della convenzione unica e il nuovo regime regolatorio, il decreto legge n. 262/2006, all’art. 12,
prevedeva la decadenza e l’automatico subentro in concessione di ANAS S.p.A 31.
Più recentemente, in occasione del crollo del Viadotto Polcevera, il decreto
legge n. 109/2018 ha disposto lo spossessamento della disponibilità del medesimo Viadotto a favore di un Commissario straordinario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di affidarne la ricostruzione ad un soggetto
diverso dal concessionario.
Il decreto legge n. 109/2018 ha inoltre quantificato in via unilaterale gli
indennizzi dovuti dal concessionario a favore delle imprese e persone residenti
nella zona interessata dal crollo nonché la consegna dei tratti autostradali funzionali alla ricostruzione del viadotto crollato.
Peraltro, si prevede una procedura di scelta del costruttore ai sensi dell’art.
32 della Direttiva 24/2014/UE, ossia con negoziazione senza pubblicazione del
bando di gara, con il solo limite di non poter aggiudicare l’appalto all’attuale concessionario o a società ad esso collegate.
Il medesimo decreto dispone una modifica di tutte le concessioni autostradali vigenti attraverso una modifica tariffaria consistente nell’inserimento del c.d.
parametro X, basato sulla produttività, la cui determinazione spetta all’Autorità
di Regolazione dei Trasporti 32 attraverso una procedura di consultazione aperta
agli operatori.
31
Cfr. L. Saltari L., A. Tonetti (a cura di), Il regime giuridico delle autostrade, in Italia, in Europa e nelle principali esperienze straniere, Milano, 2017, 67 ss.
32
Con specifico riferimento ai limiti che incontrano le Autorità indipendenti si rinvia a E. Bruti Liberati, Servizi di interesse economico generale e regolatori indipendenti, in E. Bruti Liberati, F. Donati (a cura di), La
regolazione dei servizi di interesse economico generale, cit., 75 ss; e in Id., Regolazione indipendente e politica energetica nazionale, in Riv. reg. merc., 2014, 81 ss.
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In entrambi i casi del decreto legge. n. 262/2006 e del decreto legge n.
109/2018, si è assistito ad un tentativo di regolazione più stringente della tariffa
autostradale con due finalità: il contenimento degli incrementi del pedaggio e un
maggiore controllo sulla realizzazione degli investimenti da parte del concessionario.
Va precisato che, nel primo caso, il decreto legge n. 262/2006 segnava il
passaggio al già citato nuovo regime regolatorio per le autostrade, che ha sostituito la remunerazione degli investimenti ex ante, ossia sulla base del cronoprogramma per l’anno in corso, con la remunerazione ex post, ossia successivamente alla verifica della loro realizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.
In occasione del decreto legge n. 109/2018, invece, il nuovo parametro
tariffario interviene per modificare la ripartizione del rischio contrattuale a sfavore del concessionario attraverso un intervento da parte dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. In sostanza, il parametro X integra la formula tariffaria vigente
per i due modelli esistenti, c.d. «a riequilibrio» e «a convalida» 33, in modo diverso.
Nel caso dei piani finanziari «a riequilibrio», il decreto legge n. 109/2018
introduce un parametro di contenimento dei costi e di miglioramento del livello
del servizio non ancora applicato prima che implica un possibile fattore di abbassamento delle tariffe non previsto inizialmente.
Nel caso dei piani finanziari «a convalida», come emerge dalle concessioni pubblicate sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’efficienza era forfettizzata allo 0,70% dell’inflazione con la conseguenza che la determinazione variabile da parte dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti di un nuovo parametro modifica l’alea contrattuale che, al momento dell’approvazione del
decreto legge n. 109/2018 era limitata allo 0,30% dell’inflazione.
3.3. Il mercato delle infrastrutture ferroviarie ad Alta Velocità
L’affidamento delle concessioni per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie ad alta velocità 34 rappresenta un altro caso pilota di intervento autoritativo in rapporti concessori attraverso l’esercizio del potere legislativo.
Agli inizi degli anni 90, le autorità italiane decisero di realizzare una rete ferroviaria ad alta velocità attraverso un sistema articolato su più livelli: l’Ente Ferrovie dello Stato, quale concessionario del Ministero dei Trasporti e della Navigazione (odierno Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) incaricava la TAV,
33
Per una ricognizione dei due modelli tariffari esistenti sulla base dei due diversi regimi, «a riequilibrio»
e «a convalida», si rinvia a D. Maresca, op. cit., 75.
34
Cfr. L. Ammannati, Verso un trasporto sostenibile. Interoperabilità intermodalità e digitalizzazione, in
L. Ammannati, A. Canepa (a cura di), Politiche per un trasporto sostenibile, Napoli, 2017, 11.
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società in house rispetto all’Ente medesimo, della progettazione, della costruzione e della gestione della rete ad alta velocità. Sulla base di tale incarico, la concessionaria TAV doveva adempiere ai propri obblighi avvalendosi di general contractors facenti parte della cerchia dei principali gruppi industriali italiani ovvero di
imprese garantite integralmente da questi.
A tal fine, attraverso una procedura di gara che consentiva la partecipazione solo a soggetti di nazionalità italiana, vennero scelti, tre gruppi industriali,
dei quali uno, quello FIAT, operava quale general contractor, mentre gli altri due
assunsero garanzie per i consorzi di general contractors IRICAV UNO, IRICAV
DUE, CEPAV UNO e CEPAV DUE. Il consorzio COCIV veniva destinato alla
realizzazione di un’altra tratta. Infine, i general contractors avrebbero dovuto affidare la realizzazione dei lavori a imprese appaltatrici.
Il sistema così delineato era caratterizzato dai seguenti rapporti intersoggettivi: a) concessione tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione ed Ente F.S.
(poi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., anche RFI); contratto di servizio tra RFI e
TAV; b) singoli contratti di servizio per ciascuna tratta tra TAV e general contractors; c) contratti di appalto tra i general contractors e le imprese appaltatrici.
Nel 2000, con la legge n. 388/2000, le autorità italiane hanno revocato, in
relazione ad alcune delle tratte in programma ma non ancora iniziate, le concessioni rilasciate alla TAV. Siffatta revoca veniva abrogata nel 2002 ad opera della
legge n. 166/2002, inizialmente contestata dalla Commissione europea per l’assenza di gara tra RFI e TAV, con procedura d’infrazione poi archiviata in virtù
dell’impegno di scegliere con gara le imprese costruttrici.
Nonostante fossero state fugate le perplessità sull’obbligo di gara, con l’art.
12 del decreto legge n. 7/2007 venne disposta la revoca della concessione rilasciata nel 1991/92 per le tratte Milano‑Verona, Milano‑Genova e Verona‑Padova, non ancora realizzate. Venne contemporaneamente revocata anche la corrispondente autorizzazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione alla RFI per proseguire nel rapporto con la TAV; tali effetti si estesero a tutti i
connessi rapporti fra la TAV e i general contractors, rispetto ai quali le concessioni e le autorizzazioni revocate costituivano il presupposto. Dall’art. 12 del decreto legge n. 7/2007 risulta che le prestazioni già eseguite dalle ricorrenti dovevano essere compensate nei limiti dei costi effettivamente sostenuti, restando così
escluso il rimborso del lucro cessante.
Nel 2007 il TAR Lazio, investito della questione relativa all’annullamento di tale disposizione, su richiesta dei tre general contractors ha rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea la valutazione della compatibilità dell’art. 12
del decreto legge n. 7/2007 con gli artt. 43, 49, 56, TCE nonché con i principi
comunitari di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.
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Tuttavia, tanto il contenzioso al TAR quanto il corrispondente rinvio pregiudiziale in Corte di giustizia non giunsero a conclusione in quanto il legislatore
abrogò l’art. 12 del decreto legge n. 7/2007, e la conseguente revoca, in sede di conversione del decreto legge ad opera dell’articolo 1 della legge 2 aprile 2007, n. 40.

4.

I limiti posti dall’ordinamento europeo

La modifica di una concessione, attraverso l’esercizio del potere legislativo, incontra alcuni vincoli basati sulle limitazioni alla sovranità consentite dalla
Costituzione ai sensi degli articoli 11 e 117. Si tratta, in particolare, delle disposizioni appartenenti all’ordinamento dell’Unione europea che, come ripetutamente stabilito dalla Corte Costituzionale 35 impongono allo Stato membro di disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto dell’Unione europea.
Il generale obbligo di disapplicazione, confermato più volte anche dalla
Corte di giustizia a partire dalle sentenze Costa 36 e Simmenthal 37, è stato ritenuto sussistente, in modo inequivocabile, in capo, non solo al giudice, ma anche
all’amministrazione pubblica, fin dalla sentenza Fratelli Costanzo 38, nonché al
potere legislativo come specificamente affermato dalla Corte di giustizia, in occasione della sentenza n. 46/1993 39, secondo lo schema di responsabilità inaugurato con la sentenza n. 6/1990 40.
Tra i vincoli che condizionano l’intervento unilaterale nelle concessioni in
essere, la giurisprudenza ne ha segnalati alcuni che, tuttavia, hanno avuto un’applicazione non sempre univoca e richiedono, pertanto, una sistematizzazione; si
tratta, in particolare, dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento 41
35
Cfr. Corte cost., 27 dicembre 1973, n. 183, in Consulta online, http://www.giurcost.org/
decisioni/1973/0183s-73.html, Corte cost., 8 giugno 1984, n. 170, in Giur. cost., 1984, 1098.
36
Corte giust., 15 luglio 1964, Costa contro Enel, causa 6/64, in Racc. 1964, 1129.
37
Corte giust., 9 marzo 1977, Simmenthal contro Amministrazione delle Finanze dello Stato, causa
C-106/77, in Racc. 1978, 629.
38
Corte giust., 22 giugno 1989, Fratelli Costanzo SpA contro Comune di Milano, C-103/88, in Racc.
1989, 1839.
39
Corte giust., 5 marzo 1996, Brasserie du Pêcheur SA contro Bundesrepublik Deutschland e The Queen
contro Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd e altri, Cause riunite C-46/93 e C-48/93, in Racc.
1996, 1029
40
Corte giust., 19 novembre 1991, Andrea Francovich contro Repubblica italiana e tra Danila Bonifaci e
altri e Repubblica italiana, cause C-6/90 e C-9/90, in Giur. it., 1993, 1585.
41
Cfr. Cons. Stato, ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12, in Foro Amm., 2018, 1197 ss., Cons. Stato, sez.
VI, 14 novembre 2014, n. 5609, in Foro Amm., 2014, 11 , 2810 ss., Cons. Stato, sez. VI, 16 gennaio 2014, n.
154, in Foro Amm., 2014, 145 ss. Sul punto si richiama A. Travi, Considerazioni critiche sulla tutela dell’affidamento nella giurisprudenza amministrativa (con particolare riferimento alle incentivazioni alle attività economiche)
in Riv. reg. merc., 2018, 8 ss.
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nonché delle norme in materia di libera circolazione dei servizi (art. 56 TFUE),
come dettagliate dalle Direttive 23 e 24 del 2014 applicabili agli appalti e alle
concessioni e, infine, dalla tutela del diritto di proprietà sulla base dell’art. 1
prot. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

4.1. Diritto primario: certezza del diritto e legittimo affidamento
Il principio di certezza del diritto, con particolare riferimento al legittimo
affidamento 42, è parte integrante dell’ordinamento dell’Unione europea in virtù di
una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia. Il presente lavoro considera
il legittimo affidamento in quanto principio generale del diritto dell’Unione europea e si differenzia dalla dimensione procedimentale della tutela dell’affidamento 43.
Le sentenze della Corte di giustizia che si sono occupate del tema hanno
ad oggetto la restituzione degli aiuti di stato dichiarati illegittimi; con riferimento a tale fattispecie, l’obbligo dello Stato membro di porre rimedio alla violazione dell’art. 107 TFUE, incontra il limite della certezza del diritto 44, nel senso di
tutela del legittimo affidamento del beneficiario 45. Ciò significa che l’impresa che
ha percepito l’aiuto non è tenuta a restituire quanto ha ricevuto in buona fede.
La domanda che ci si pone in tale sede è se la tutela del legittimo affidamento sia limitata agli aiuti di stato o possa essere invocata anche da chi è stato aggiudicatario di una concessione sulla base delle norme europee in materia di mercato interno. Prima di provare a dare una risposta è utile evidenziare i ragionamenti
emersi durante i giudizi dei casi qui in esame.
Nel caso del decreto legge n. 262/2012, si legge uno specifico passaggio
dell’Ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Genova del 16 novem42
Cfr. Corte giust., 3 dicembre 1998, Belgocodex S.A., causa C381/97, in Racc., 8153, punto 26, Corte giust., 26 aprile 2005, Stichting «Goed Wonen», causa C376/02, in Racc., 3445, punto 32; in dottrina cfr. M.
Corsale, Certezza del diritto: I (Profili teorici), in Enc. Giur., vol. VI, 1 ss. e A. Gigli, op. cit., 71 ss.
43
Cfr. A. Travi, Considerazioni critiche sulla tutela dell’affidamento nella giurisprudenza amministrativa
(con particolare riferimento alle incentivazioni alle attività economiche), cit., 8 ss.
44
Cfr. Va specificato che la certezza del diritto è un principio generale dell’Unione europea, nel cui
ambito di applicazione rientrano diverse fattispecie tra cui la tutela del c.d. legittimo affidamento. Per una breve analisi si rinvia a O. Lombardi, Certezza del diritto e primato del diritto comunitario in presenza di giudicato
esterno in materia tributaria, in Riv. dir. Ttrib., 2009, 303 ss., e C. Fontana, Certezza del diritto ed effettività del
primato del diritto europeo nelle procedure di recupero degli aiuti fiscali incompatibili: il ruolo del giudice nazionale, in Riv. dir. trib., 2011, 118 ss.
45
Corte giust., 21 settembre 1983, cause riunite da 205/82 fino a 215/82, Deutsche Milchkontor, in
Racc., 2633, punto 19, Corte giust., 20 marzo 1997, causa C‑24/95, Alcan Germania, in Racc., 1591, punto 24,
Corte giust., 3 luglio 2001, causa C‑378/98, Commissione/Belgio, in Racc. 5107, punto 51, nonché Corte giust.,
19 settembre 2002, causa C‑336/00, in Racc., 7699, punto 55.
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bre 2006 46 che mette in discussione esplicitamente la previsione sulla decadenza, descrivendola come una espropriazione dello Stato a favore di ANAS S.p.A.:
«non vi è dubbio che la concessionaria, nel sottoscrivere l’atto di concessione,
abbia accettato di sottoporsi al regime giuridico proprio del bene e del servizio,
ma è davvero difficile sostenere che questa consapevole accettazione potesse spingersi al punto di consentire all’eventuale, unilaterale e autoritaria espropriazione
del bene […] quando tale espropriazione avvenga in favore di una s.p.a. quale l’ANAS, sua concedente ma al tempo stesso sua concorrente sul mercato specifico».
Il Tribunale di Genova pone, quindi, il dubbio di compatibilità tra la decadenza ex lege e il diritto dell’Unione europea e chiede alla Corte di giustizia se tale
espropriazione costituisca una fattispecie che merita tutela nel quadro delle direttive in materia di appalti e concessioni. Tuttavia tale ragionamento non è stato discusso in Corte di giustizia in quanto la modifica normativa intervenuta, in
sede di conversione del decreto legge, ha abrogato la previsione sulla decadenza,
con conseguente cessazione della materia del contendere.
Nel caso dell’Alta Velocità, invece, il rinvio in Corte di giustizia ha consentito all’Avvocato Generale della Corte di depositare le conclusioni, come previsto
dal rito, da cui emerge la chiara possibilità di applicare la tutela del legittimo affidamento, ai consorzi concessionari dell’Alta velocità che avevano subito la revoca
con legge, entro un limite ben specifico: la buona fede rispetto alla procedura di
aggiudicazione della concessione 47.
In quel caso, la norma che revocava la concessione era intervenuta proprio
per porre rimedio ad una violazione del diritto dell’Unione europea in quanto i
consorzi erano stati selezionati sulla base di una gara che consentiva la partecipazione esclusivamente a soggetti stabiliti in Italia. La suddetta selezione costituiva
una evidente restrizione della libertà di circolazione dei servizi e della libertà di
stabilimento di cui i concessionari erano evidentemente consapevoli. Le imprese, dunque, non essendo in buona fede rispetto alla legittimità della procedura di
selezione, non hanno potuto invocare il legittimo affidamento.
L’Avvocato Generale della Corte di giustizia ha, infatti, specificato che il
beneficiario può opporsi ad una misura di correzione che gli sottrae un vantaggio
di cui ha goduto fino a quel momento solo a condizione che sia stato in buona
fede circa la regolarità dell’aggiudicazione.
Quanto sopra sembra, quindi, non escludere che il diritto di opporsi ad una
misura di correzione dello Stato spetti, esclusivamente, a favore di coloro che siano
Ordinanza del Tribunale di Genova del 16 novembre 2006, n. 13411, non pubblicata.
Cfr. Per una riflessione sul valore della buona fede rispetto al sinallagma contrattuale tra pubblico e
privato, si rinvia a M. Giavazzi, Il principio di proporzionalità rovesciata: alla ricerca del sinallagma perduto; un
problema di buona fede, in Dir. Econ., 2017, 59 ss.
46
47
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diventati concessionari in modo legittimo e siano quindi titolari di una posizione
giuridica meritevole di tutela 48 sulla base dell’ordinamento dell’Unione europea 49.
La Corte di giustizia, già in occasione della sentenza 18 luglio 2007, causa C-503/04, aveva affermato che le imprese possono trovare tutela nel principio
della certezza del diritto postulando addirittura una asimmetrica applicazione del
medesimo principio. Il legittimo affidamento non sarebbe opponibile dallo Stato
membro verso privati, per giustificare inadempimenti al diritto dell’Unione europea, mentre sarebbe attivabile dalle imprese nei confronti degli Stati membri: «per
ciò che riguarda, in secondo luogo, i principi di certezza del diritto e di tutela del
legittimo affidamento, il principio pacta sunt servanda, nonché il diritto fondamentale di proprietà, anche a voler ritenere che l’amministrazione aggiudicatrice
possa vedersi opporre tali principi e tale diritto dalla sua controparte contrattuale in caso di risoluzione del contratto, uno Stato membro non può, in ogni caso,
avvalersene per giustificare una» violazione del diritto dell’Unione europea 50.
La medesima conclusione è stata fatta propria dall’Avvocato Generale Verica Trstenjak proprio in occasione delle conclusioni al caso dell’Alta velocità ferroviaria 51 che ha rafforzato l’analogia tra i casi di restituzione degli aiuti di stato
e quelli di revoca delle concessioni, ammettendo che la controparte dello Stato
membro possa far valere il principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo
affidamento purché dimostri di non aver approfittato di un inadempimento dello Stato membro. Mentre nel caso dell’alta velocità i concessionari avevano chiesto la tutela di una situazione contraria al diritto comunitario, nei casi dei rifiuti
e delle autostrade la fattispecie concreta era diversa.
Per quanto riguarda i termovalorizzatori in Campania, la scelta del concessionario era avvenuta a seguito di gara con la conseguenza che lo Stato membro
non poteva revocare in via unilaterale la concessione e quindi il concessionario
avrebbe avuto titolo a chiedere la relativa tutela del legittimo affidamento; pur
essendo stata sollevata la questione di fronte all’autorità giudiziaria, con i successivi provvedimenti legislativi di conversione, venne quantificato un indennizzo da
corrispondere al concessionario che consentiva di far cessare la materia del contendere ed evitare che si protraessero nel tempo i contenziosi.
48
Sulla differenza tra affidamento e mera aspettativa si rinvia alla sentenza del Cons. Stato, sez. II, 5 giugno 2012, n. 5602/10, e Tar Umbria, 7 giugno 2002, n. 389, nonché allo scritto di A. Travi, Considerazioni
critiche sulla tutela dell’affidamento nella giurisprudenza amministrativa (con particolare riferimento alle incentivazioni alle attività economiche), cit., 30.
49
Sull’indennizzo come rimedio sufficiente a garantire l’affidamento si rinvia a A. Travi, op. cit., p. 30
e, in giurisprudenza la sentenza del Cons. Stato, ad. plen., 30 agosto 2018, n. 12, in Foro Amm., 2018, 1197 ss.
50
Corte giust., 18 luglio 2007, causa C-503/04, Commissione contro Germania, in Racc., 06153 nonché,
per analogia, sentenza 17 aprile 2007, causa C470/03, AGM-COS.MET, in Racc., 2749, punto 72.
51
Sulla base delle conclusioni dell’Avvocato Generale Verica Trstenjak, presentate l’11 settembre 2008,
Causa C‑351/07, in www.curia.europa.eu, la fattispecie della revoca delle concessioni, per quanto attiene il profilo di certezza del diritto, sarebbe del tutto analoga a quella della restituzione degli aiuti di stato.
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Destino simile ebbe il decreto legge n. 262/2006 che arrivò fino ad essere
assoggettato al sindacato della Corte di giustizia ma, come nel caso dell’alta velocità, non arrivò fino alla sentenza della Corte in quanto la decadenza ex lege venne abrogata.
Anche in questo caso, tuttavia, la certezza del diritto, in coerenza con le conclusioni dell’Avvocato Generale Verica Trstenjak, poteva bene essere fatta valere
in ragione del fatto che i concessionari autostradali avevano acquisito la relativa
posizione nel mercato attraverso procedure competitive basate proprio sull’ordinamento comunitario aventi ad oggetto, nella maggior parte dei casi, l’acquisizione delle società concessionarie e non già le concessioni.
Non è, ovviamente, noto l’esito della sostanziale revoca parziale avvenuta
con il decreto legge n. 109/2018 a danno di Autostrade per l’Italia S.p.A. La norma che ha suscitato maggiore perplessità, l’art. 1 comma 7, prevede che la disponibilità di un tratto di concessione, il viadotto Polcevera e i tratti ad esso funzionali, passi nella disponibilità del Commissario straordinario prevedendo altresì la
scelta di un contraente per la ricostruzione diverso dal concessionario.
Peraltro, il divieto alla partecipazione del concessionario, in quanto possibile responsabile dell’evento, sembrerebbe una violazione della libera circolazione dei servizi, ai sensi dell’art. 56 TFUE. Tale restrizione potrebbe essere astrattamente giustificata da un’esigenza imperativa di carattere generale che, essendo
assente dal decreto legge, probabilmente, potrà emergere durante le eventuali fasi
di contenzioso.
Alla luce di quanto rilevato, la concessione di Autostrade per l’Italia, per
essere fatta valere in termini di certezza del diritto, deve essere sorretta da una
bona fede nell’accesso al mercato, cosa che pare sussistere in ragione della procedura di gara europea svolta per la privatizzazione della società nonché in ragione
della recente decisione della Commissione europea 2435/2018, che ha sostanzialmente giudicato legittima la relativa concessione 52.
Sembra pertanto potersi concludere che in tutti i casi esaminati sia emerso,
seppur mai in una sentenza, che il principio di certezza del diritto e legittimo affidamento costituisca un primo limite alla sovranità dello Stato tanto che è sempre
intervenuto un emendamento legislativo finalizzato ad eliminare la revoca e/o la
decadenza delle concessioni. V’è da precisare che tale limite, tuttavia, subisce un
c.d. contro-limite nella buona fede del soggetto concessionario: deve, cioè, aver
acceduto al mercato in modo non discriminatorio.

52
Cfr. M. D’Antoni, Privatizzazione e monopolio. Il caso della Società Autostrade, in Storia dell’Iri 4. Crisi e privatizzazione 1990-2002, a cura di R. Artoni, Roma, 2013, 387 ss.
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4.2. Diritto derivato: Direttiva concessioni e Direttiva ricorsi
Com’è noto, anche il diritto derivato dell’Unione europea si compone di
una serie di norme che hanno ad oggetto appalti pubblici e concessioni, contenute oggi nelle direttive 23/2014/UE e 24/2014/UE (rispettivamente «direttiva concessioni» e «direttiva appalti»), che si occupano dell’aggiudicazione dei
contrati e di alcune vicende successive all’affidamento, nonché nella Direttiva
n. 2007/66/CE che si occupa della tutela dei diritti garantiti dall’ordinamento
comunitario in materia di appalti e concessioni (c.d. direttiva ricorsi).
La direttiva concessioni disciplina le concessioni per la prima volta dopo che
la Corte di giustizia, a partire dalla sentenza Telaustria 53, aveva applicato i principi degli appalti pubblici anche alle concessioni. Dopo anni di incertezza, è stata
confermata la competenza dell’ordinamento europeo in materia di concessioni e
con essa i limiti che ne conseguono alla sovranità degli Stati membri. Va segnalato che la Direttiva concessioni si occupa solo marginalmente della fase di esecuzione dei contratti così come della relativa risoluzione.
Infatti, il considerando 83 precisa sin da subito quanto anticipato dall’Avvocato generale nel caso dell’alta velocità, ossia che gli Stati membri devono essere liberi di revocare una concessione in via anticipata qualora vi sia una violazione
del diritto dell’Unione europea: in sostanza, non solo lo Stato membro può revocare ma deve revocare la concessione qualora ciò sia imposto dal diritto dell’Unione. Peraltro, tale eventualità è disciplinata compiutamente all’articolo 44 della medesima direttiva, parzialmente ripreso dall’art. 176 del decreto legislativo n.
50/2016, che elenca le tre ipotesi possibili di revoca della concessione.
In primo luogo, il rapporto può essere risolto se ha subito una modifica 54
che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione
ai sensi dell’articolo 43 55; in secondo luogo, la revoca è legittima se il concessionario, al momento dell’aggiudicazione della concessione, avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di affidamento per ragioni di corruzione, criminalità
organizzata o terrorismo; infine, è corretto risolvere il contratto per porre fine ad
una procedura d’infrazione europea relativa all’aggiudicazione della concessione.
Nell’elencare tali ipotesi di risoluzione del rapporto, il diritto dell’Unione
sembra aver già effettuato ex ante un bilanciamento tra revoca e certezza del dirit-

53

10745.

Corte giust., 7 dicembre 2000, causa C-328/98, Telaustria e Telefonadress, punto 62, in Racc., 2000,

54
Cfr. H. Hoepffner, La modification des contrats de la commande publique à l’épreuve du droit communautaire, in Revue française de droit administratif, 2011, 98 ss., in commento alla sentenza della Corte giust., 19
giugno 2008, causa C-454/06, Pressetext, in Racc., 4401, punto 34.
55
Cfr. Conclusioni dell’Avvocato Generale Bot del 27 ottobre 2009, Wall, in curia.europa.eu, punto 48.
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to che si sostanzia nella mancanza di buona fede 56 rispetto ad una violazione del
diritto dell’Unione europea. Ciò supporterebbe, quindi, la tesi secondo cui la
buona fede dei concessionari sarebbe sufficiente a consentire agli stessi di attivare
una tutela basata proprio sul legittimo affidamento.
Quanto sopra sembra essere confermato anche dal dettato della direttiva
ricorsi 57. Obiettivo della direttiva è, infatti, assicurare che gli Stati membri garantiscano procedure adeguate e idonee a sottoporre a sindacato le aggiudicazioni di
appalti e concessioni effettuate dalle amministrazioni aggiudicatrici, impedendo
la creazione di danni agli soggetti coinvolti. Gli Stati membri, inoltre, sono tenuti a rendere accessibili le procedure di ricorso a chiunque abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e rischi di essere leso a causa di
una presunta violazione.
In quest’ottica, la direttiva affronta il rapporto tra la privazione, anche parziale, di effetti del contratto di aggiudicazione e la tutela di alcuni dei più importanti principi comunitari posti a presidio dei contratti conclusi tra privati e amministrazioni statali: il principio di certezza del diritto; il principio di proporzionalità; il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Sotto il profilo soggettivo, l’art. 2 quinquies della direttiva stabilisce che la
privazione degli effetti di un contratto possa essere decisa esclusivamente da «un
organo indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice».
Sotto il profilo oggettivo, l’art. 2 quinquies esplicitamente subordina la privazione degli effetti di un contratto di appalto o di concessione a tre fattispecie tassativamente previste: in primo luogo, la concessione può essere privata dei
suoi effetti quando è stata aggiudicata tramite procedura negoziata senza bando
di gara, pur non ricorrendone i presupposti 58; in secondo luogo, la privazione è
possibile se i concorrenti dell’aggiudicatario non hanno potuto avvalersi dei termini di ricorso giurisdizionale nell’ambito della procedura di aggiudicazione; in
terzo luogo vi può essere privazione degli effetti nel caso in cui vi sia stata deroga al termine sospensivo per appalti basati su un accordo quadro e su un sistema
dinamico di acquisizione.
56
Cfr. Conclusioni dell’avvocato Generale Verica Trstenjak, presentate l’11 settembre 2008, causa
C‑351/07, Conclusioni dell’Avv. Gen. Bot, 5 settembre 2013, Comune di Ancona, causa C-388/12, in GUCE,
serie C 9 dell’11/01/2014, 12. Per un’analisi della sentenza si rinvia a S. Smith, Comune di Ancona v Regione
Marche (C-388/12), in Public Procurement Law Review, 2014, 35 ss. e M. Meister, Fonds européen de développement régional, in Europe 2014 janvier Com, nº 1, 43 ss.
57
Cfr. M. Lipari, La direttiva ricorsi nel codice del processo amministrativo: dal 16 settembre 2010 si cambia ancora? in Foro amm. TAR, 2010, 73.
58
Cfr. Corte giust., 13 aprile 2010, causa C-91/08, Wall AG contro La ville de Francfort-sur-le-Main e
Frankfurter Entsorgungs- und Service (FES) GmbH, in Racc. 2010, 02815, punto 42. Cfr. D. Maresca, La modificazione sostanziale dei contratti di concessione di lunga durata durante l’esecuzione: commento alla direttiva europea 2014/23/ue, in Dir. comm. int., 2015, 749.
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Anche in questi casi emerge con forza il principio della buona fede del concessionario: è infatti possibile giungere ad una privazione degli effetti di una concessione solo quando il contratto aveva un vizio ab origine di carattere procedurale o addirittura relativo alla mancanza di tutela per i potenziali concorrenti.
In applicazione della direttiva ricorsi, la Corte di giustizia, in una recente
decisione, ha ribadito lo stretto legame tra la privazione degli effetti di un contratto e il principio di certezza del diritto 59.
La sentenza Hochtief analizza i profili di legittimità di esclusione di un’offerente da una procedura negoziata con i principi comunitari della certezza del
diritto e della proporzionalità dell’attività posta in essere dall’amministrazione
aggiudicatrice, a fronte delle esigenze di rapidità perseguite dalla direttiva ricorsi.
La Corte di Giustizia, confermando l’interpretazione data nel caso dell’alta
velocità dall’Avvocato Generale e dalla Corte, ha in sostanza affermato che la possibilità di privare degli effetti un contratto incontra limiti specifici al fine di garantire
la certezza del diritto, principio fondamentale tutelato dall’ordinamento europeo.
In secondo luogo, l’eventuale intervento autoritativo del Governo deve essere in linea con il principio di proporzionalità, tutelato anch’esso, oltre che in
generale dalle norme sull’accesso al mercato interno, in maniera specifica all’interno della direttiva ricorsi al considerando 24.
Quanto precisato dalla direttiva ricorsi non pare essere mai stato preso in
considerazione nei casi di revoca di concessione in Italia nei mercati considerati
in quanto le vicende relative ai citati casi sui rifiuti e sull’alta velocità erano precedenti alla direttiva concessioni con la conseguenza che la direttiva ricorsi non
era applicabile.
In conclusione, anche dalla normativa derivata emerge un limite alla sovranità dello Stato nella revoca delle concessioni consistente in alcuni casi tassativi di
revoca oltre ai quali l’azione del Governo deve essere orientata a soddisfare un’esigenza imperativa di carattere generale, rispettando il principio di proporzionalità.
Le direttive analizzate individuano, quindi, un vero e proprio margine di apprezzamento degli Stati membri nella revoca delle concessioni individuando alcuni
casi in cui è possibile procedere a revoca delle concessioni e prevedendo un ulteriore parametro per valutare i casi ulteriori, generalmente non consentiti, identificabili con il principio di proporzionalità.

59
Cfr. Corte giust., 7 agosto 2018, causa C-300/17, Hochtief, in GUUE, 2018, 635, e Corte giust., 26
novembre 2015, causa C-166/14, MedEval, in GUUE, 2015, 719.

316

Davide Maresca

4.3. Il diritto di proprietà nella giurisprudenza della Corte europea dei

diritti dell’uomo

Il concessionario di costruzione e gestione di un’opera pubblica acquisisce
la proprietà delle opere costruite e gestite per tutta la durata della concessione ed
ha l’obbligazione di restituirle integre alla fine della concessione, momento in cui
avviene un ulteriore passaggio di proprietà.
Di conseguenza, la revoca e la decadenza di una concessione, anche parziale, incidono sul valore patrimoniale dell’azienda di proprietà del concessionario
e, per tale ragione, è evidentemente oggetto di tutela dell’art. 1 prot. 1 Convenzione di Roma del 1950 60 che entra nell’ordinamento dell’Unione europea attraverso l’art. 6 comma 3 del TUE.
È, infatti, noto che, a valle della nota sentenza Scordino 61 e della nota sentenza Belvedere 62, così come applicate e interpretate dalla Corte Costituzionale
con le sentenze nn. 347 e 348 del 2008, le persone e le società abbiano il diritto
ad essere interamente compensate, secondo valori di mercato, dalle conseguenze
negative di provvedimenti unilaterali di espropriazione, ivi inclusa non soltanto
la proprietà in senso immobiliare, ma anche la proprietà inclusiva, ad esempio,
del valore dell’azienda 63.
Secondo la Corte europea 64, innanzitutto, l’ammontare dell’indennizzo
deve essere tale da ripristinare lo stato che probabilmente sarebbe sussistito se la
revoca non fosse avvenuta. È, ad esempio indicativa, la previsione contenuta nella concessione di Autostrade per l’Italia S.p.A. secondo cui, in caso di revoca, il
concedente deve restituire il valore attuale netto della concessione. Peraltro, se nei
citati casi delle autostrade e dell’Alta velocità non era stato previsto alcun indennizzo, nel caso dei rifiuti in Campania, la quantificazione effettuata ad opera della legge era stata ritenuta di gran lunga inferiore a quella del valore effettivo del
termovalorizzatore con la conseguenza che la legge di conversione ha dovuto correggere il testo originario e quantificare una cifra più alta, in modo da definire la
questione con il concessionario.
60
Per una comprensione dell’art. 1 prot. 1 della Cedu si rinvia a A. Comba, Diritti individuali e giustizia internazionale, in G. Venturini, S. Bariatti (a cura di) Liber Fausto Pocar, Milano, 2009, 296 ss., L. Condorelli, Premier Protocol Additionel. Article 1, in L.E. Petiti, E. Decaux, P.H. Imbert (a cura di), La Convention
européenne des droit de l’homme.Commentaire article per article, Paris, 1995, 971 ss.
61
Corte Eu. Dir. Uomo, Scordino/Italia, 6 marzo 2007, ric. n. 43662/98.
62
Corte Eu. Dir. Uomo, Belvedere Alberghiera S.r.l./Italia (equa soddisfazione), 30 ottobre 2003, ric. n.
31524/96.
63
Cfr. S. Bartole, B. Conforti, G. Raimondi, Commentario alla Convenzione Europea per la Tutela dei
Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, Padova, 2001.
64
Cfr. Corte Eu. Dir. Uomo, Papamichalopoulos e altri/Grecia, 31 ottobre 1995, ric. n. 14556/89.
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Quanto avvenuto per il mercato della gestione dei rifiuti pare coerente con
quanto stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo considerato che l’indennizzo «deve riflettere il valore pieno ed integrale dei beni» 65 e non si deve limitare al valore che la proprietà aveva alla data dell’occupazione, ma deve riflettere il
valore di mercato attuale del bene oltre al c.d. mancato guadagno, ossia al valore
del mancato godimento della concessione e ogni altra perdita subita 66.
Per concludere, dall’analisi di cui sopra emerge con chiarezza una conseguenza del limite rappresentato dalla tutela della proprietà, ossia l’obbligo di corrispondere al concessionario un indennizzo pari al valore di mercato del bene
espropriato; anche in questo caso, però, come per la certezza del diritto e il legittimo affidamento, la nozione di proprietà presuppone la legittimità del titolo con
la conseguenza che non può essere indennizzato colui che ha acquisito la proprietà in violazione della legge.

5.

Conclusioni

Dall’analisi svolta emerge una disciplina della revoca e della decadenza con
presupposti, modalità di accertamento e conseguenze molto specifiche che non
consente all’amministrazione pubblica consistenti margini di discrezionalità 67.
Per tale ragione si è fatto spesso ricorso al potere del legislatore che incontra tre
limiti costituiti dal principio di certezza del diritto e legittimo affidamento, dalle direttive concessioni e ricorsi e dal diritto di proprietà sulla base della Cedu.
È utile sottolineare che in tutti i casi esaminati, e per tutti i limiti indicati, la
ratio delle norme che consentono la limitazione della sovranità è sempre incentrata sulla tutela delle posizioni giuridiche acquisite da persone fisiche e giuridiche
rispetto agli eventuali umori del legislatore 68; ciò che i principi indicati premiano
Corte Eu. Dir. Uomo, Belvedere Alberghiera, 30 ottobre 2003, ric. n. 31524/96.
Cfr. Corte Eu. Dir. Uomo, Carbonara e Ventura, 11 dicembre 2003, ric. n. 24638/94, Corte Eu.
Dir. Uomo, Scordino, 6 marzo 2007, cit., Corte Eu. Dir. Uomo, Velocci, 18 marzo 2008, ric. n 1717/03, Corte Eu. Dir. Uomo, De Caterina, 28 giugno 2011, ric. n. 65278/01 e Corte Eu. Dir. Uomo, Guiso-Gallisay, 22
dicembre 2009, ric. n. 58858/00.
67
Sul tema dell’attività discrezionale della pubblica amministrazione si rinvia, senza pretesa di esaustività, a B.G. Mattarella, Discrezionalità amministrativa, in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico,
III, Milano, 2006, 1993 ss.; A. Travi, Giurisdizione ed amministrazione, in F. Manganaro, A. Romano Tassone,
F. Saitta (a cura di), Sindacato giurisdizionale e «sostituzione» della pubblica amministrazione, Atti del Convegno di
Copanello, 1-2 luglio 2011, Milano, 2013, 3 ss., A. Piras, Discrezionalità amministrativa, in Enc. dir., 1964, 65
ss.; A. Orsi Battaglini, Attività vincolata e situazioni soggettive, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, 3 ss.; e più recentemente F. Merusi, Ragionevolezza e discrezionalità amministrativa, Napoli, 2011; nonché, sulla componente tecnica dei provvedimenti, D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, 1995.
68
Cfr. L.R. Perfetti, Discrezionalità amministrativa, clausole generali e ordine giuridico della società, cit.
309 ss.
65
66

318

Davide Maresca

è, in sostanza, l’affidamento in buona fede 69 che il privato ha posto nell’acquisizione di una posizione giuridica economicamente rilevante, ossia la concessione
di costruzione e gestione.
Tuttavia, anche l’affidamento (che sia declinato in termini di certezza del
diritto o di diritto di proprietà) non è un principio assoluto ed incontra esso stesso un contro-limite che consente allo Stato di riappropriarsi della sovranità. Si
tratta della buona fede: per far valere l’affidamento sulla concessione quest’ultima
deve essere stata affidata in modo legittimo (come nel caso delle concessionarie
autostradali nel caso del decreto legge n. 262/2006) oppure il concessionario non
doveva essere a conoscenza della eventuale illegittimità della relativa procedura di
aggiudicazione (come accaduto nel caso dell’Alta velocità ferroviaria).
L’ordinamento europeo sposta l’attenzione dalla forma alla sostanza: non è
sufficiente verificare la legittimità del titolo concessorio in senso statico ma occorre tornare indietro nel tempo verificando il momento genetico del rapporto revocato: è necessario che l’acquisizione del titolo sia avvenuta in modo non discriminatorio e che, anche se fosse avvenuto in modo discriminatorio, il concessionario
non abbia consapevolmente approfittato di tale discriminazione.
La conclusione qui delineata si presta ancora ad alcuni problemi di applicazione consistenti, essenzialmente, nell’apprezzamento necessariamente discrezionale della buona fede. Se è vero che ci sono casi in cui è facile individuare comportamenti di mala fede (come forse accadde per le concessioni ferroviarie ad alta
velocità) pare davvero difficile immaginare sulla base di quali parametri oggettivi
possa basarsi un accertamento della buona fede 70.
Un’utile indicazione può arrivare dall’interpretazione della Corte d’appello di Cagliari 71 che, in un caso di obbligo di restituzione di aiuti di stato incompatibili con il diritto dell’Unione europea, ha equiparato la buona fede al dovere
di diligenza giungendo ad affermare che un operatore economico è tutelato dalla certezza del diritto se con la normale diligenza avrebbe potuto rendersi conto
dell’illegittimità dell’erogazione e dell’affidamento. Tale formulazione, sebbene
non confermata dalla Cassazione 72, fa emergere una tensione tra l’esigenza di certezza del diritto e l’applicazione del diritto dell’Unione europea che pone i privaCfr. F. Manganaro, Principio di buona fede e attività delle amministrazioni pubbliche, Napoli, 1995.
Cfr. A. Riccio, La clausola generale di buona fede è dunque un limite generale all’autonomia contrattuale, in Contratto e impresa, 1999, 21 ss.
71
Corte d’appello di Cagliari sez. I, 01/10/2018, n. 827, in Fonte redaz. Giuffrè, 2018, www.dejure.it.
72
Cass. civ., 19 febbraio 2019, n. 4861, Regione Autonoma Sardegna contro Nicos Residence s.r.l., in Eius,
www.eius.it/giurisprudenza/2019/207: «l’inapplicabilità di aiuti di Stato illegittimi è sempre rilevabile a onere
degli stessi beneficiari, gravando su di essi un onere di diligenza di accertare il rispetto della procedura comunitaria e delle condizioni previste per la concessione delle misure. Sicché, in ipotesi di inadempimento dell’onere,
non è invocabile a nessun titolo, da parte dei beneficiari medesimi, un legittimo affidamento su aiuti incompatibili con l’ordinamento europeo».
69
70
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ti in una difficile posizione di valutazione ex ante sulla legittimità dei comportamenti delle amministrazioni pubbliche.
L’incertezza che deriva dall’eccessiva discrezionalità 73 pare costituire un pretesto troppo facile per gli Stati membri per non accettare le limitazioni alla sovranità 74 che, sebbene giuridicamente fondate, non hanno ancora costituito un vero
deterrente per gli Stati membri rispetto all’esercizio del potere legislativo anche
per risolvere specifici rapporti contrattuali.
Si auspica, allora, che sia la giurisprudenza ad arrivare laddove l’ordinamento non è ancora giunto ossia ad affinare la tutela della certezza del diritto e del
legittimo affidamento che, ad avviso di chi scrive, non può che riportare gli eventuali contro-limiti non tanto nella buona fede del concessionario quanto nella legittimità della procedura per l’aggiudicazione che costituisce un parametro
oggettivo di applicazione evidentemente più prevedibile rispetto all’accertamento
di una volontà di approfittarsi di una eventuale illegittimità.

73
Cfr. S. Kelman, Procurement and public management: the fear of discretion and the equality of government performance, Washington, 1990.
74
Cfr. G.D. Comporti, Lo Stato in gara: note sui profili evolutivi di un modello, in Dir. ec., 2007, 231 ss.,
A. Vannucci, il lato oscuro della discrezionalità. Appalti, rendite e corruzione, in G.D. Comporti, (a cura di), Le
gare pubbliche: il futuro di un modello, Napoli, 2011, 293 ss.
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Il limite alla sovranità dello Stato nella cessazione anticipata delle concessioni alla luce
dell’ordinamento dell’Unione europea
Il presente lavoro ha lo scopo di individuare i limiti dell’intervento dello Stato nell’economia con riferimento alla modifica unilaterale delle concessioni aventi ad oggetto la costruzione e/o gestione di infrastrutture. Nella prima parte dell’elaborato si effettua un’analisi di alcuni casi nei quali lo Stato è intervenuto ex post modificando le condizioni delle
concessioni o, talvolta, revocandole, ossia la ferrovia ad Alta Velocità tra Lione e Torino,
le concessioni autostradali e la costruzione e gestione di un termovalorizzatore. In secondo luogo viene effettuata una ricognizione delle norme dell’ordinamento dell’Unione europea, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tanto appartenenti
al diritto primario quanto appartenenti al diritto derivato, che limitano il margine di intervento dello Stato membro. Infine, si è tentato di applicare le norme di cui sopra ai casi
descritti nella prima parte giungendo ad individuare un modello comunitario di tutela
“dell’affidamento” direttamente applicabile da parte dei giudici nazionali.

The limit on state sovereignty in the early termination of concessions in the light of the European Union legal system
This work aims to identify the limits of state intervention in the economy with reference
to the unilateral modification of concessions concerning the construction and / or management of infrastructures. In the first part of the paper, an analysis is carried out of some
cases in which the state intervened ex post by modifying the conditions of the concessions
or, sometimes, revoking them, i.e. the high-speed railway between Lyon and Turin, the
motorway concessions and the construction and management of a waste-to-energy plant.
Secondly, a review is made of the rules of the European Union system, as interpreted
by the jurisprudence of the Court of Justice, both as part of primary and secondary law,
which limit the margin intervention of member states. Finally, an attempt was made to
apply the aforementioned rules to the cases described in the first part, identifying a Community model for the ‘custody’ protection, directly applicable by national courts.
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Articoli e saggi
La circolazione delle informazioni nel processo di
«responsabilizzazione ambientale»
Scilla Vernile
Sommario: 1. La rilevanza della circolazione delle informazioni per la tutela dell’ambiente. – 2. L’onere di divulgazione delle informazioni ambientali. – 3. Le peculiarità
dell’accesso alle informazioni ambientali. – 3.1. Il profilo soggettivo. – 3.2. Il profilo oggettivo. – 4. L’introduzione dell’accesso civico generalizzato in Italia e il rapporto con l’accesso ambientale. – 5. Considerazioni conclusive.

1.

La rilevanza della circolazione delle informazioni per la tutela
dell’ambiente

La preservazione di un ambiente salubre per le generazioni presenti e per
quelle future, nell’ottica dello sviluppo sostenibile 1, parrebbe avere acquisito finalmente lo status di obiettivo irrinunciabile delle politiche nazionali e sovranazionali.
Ciò si traduce nel tentativo di predisporre azioni più o meno puntuali volte a garantire quel bilanciamento che il principio dello sviluppo sostenibile sottende tra interessi produttivi, senz’altro meritevoli di protezione per l’immediato impatto su esigenze sociali di prim’ordine, quali i livelli occupazionali e la crescita economica, e l’interesse alla conservazione delle risorse naturali, inevitabilmente scarse e che richiedono pertanto un utilizzo razionale. Bilanciamento che
concretamente si pone alla base dell’elaborazione legislativa di strumenti di tutela spesso anche innovativi (si pensi ai market based tools, alternativi ai meccanismi
tipicamente autoritativi e che promuovono la salvaguardia dell’ambiente «sfruttando» la libertà di iniziativa economica) 2 e che contribuiscono a qualificare il
diritto ambientale, indubbiamente anche in virtù della sua natura più «giovane» e
1
Per tutti, F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Napoli, 2010, passim.
2
Per un esame dei diversi strumenti di tutela ambientale, M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela
dell’ambiente. Come sistema complesso, adattativo, comune, Torino, 2007; A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N.

322

Scilla Vernile

internazionale, ma soprattutto per la rilevanza e l’impatto della materia sulla stessa sopravvivenza del genere umano, in termini di «banco di prova» 3 per la sperimentazione di nuove forme di tutela, oltre che per l’adeguamento e il potenziamento di istituti tradizionali.
La specificità dell’interesse ambientale e la conseguente necessità di riservargli maggiore attenzione sono dimostrate dalle numerose e importanti deroghe cui
le disposizioni generali sull’azione amministrativa sottostanno in presenza dell’interesse ambientale, inquadrabile tra gli interessi c.d. sensibili o critici che si pongono come «limiti» al soddisfacimento di altri interessi pubblici parimenti rilevanti che, tuttavia, «indietreggiano» al cospetto di interessi ritenuti preminenti 4.
In particolare, l’obiettivo della tutela ambientale tende a prevalere in virtù della
sua peculiare incidenza sull’esistenza e preservazione del genere umano, ancorché
nel rispetto dell’immanente principio di proporzionalità 5.
A ciò si aggiunge la vastità degli strumenti a tutela dell’ambiente, sia che consistano in misure autoritative sia in meccanismi di mercato, con il fine comune
di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente, alla luce delle conoscenze
tecniche e scientifiche disponibili, nella più ampia prospettiva della sostenibilità.

Olivetti, Introduzione al diritto dell’ambiente, Roma-Bari, 2018; P. Dell’Anno, Diritto dell’ambiente, Padova,
2018; G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino, 2018.
3
Ragion per cui il diritto ambientale è stato definito una «sonda nella teoria generale della scienza giuridica» da F. Spantigati, Le categorie necessarie per lo studio del diritto dell’ambiente, in Riv. giur. amb., 1999, 236;
R. Ferrara, La protezione dell’ambiente e il procedimento amministrativo nella «società del rischio», in D. De Carolis, E. Ferrari, A. Police (a cura di), Ambiente, attività amministrativa e codificazione, Milano, 2006, 344; F. de
Leonardis, Le organizzazioni ambientali come paradigma delle strutture a rete, in Foro amm. CdS, 2006, 1, 273.
4
Si pensi alle ben note deroghe agli istituti di semplificazione disciplinate dalla l. 241/1990 in presenza
dell’interesse ambientale, sebbene l’introduzione dell’art. 17-bis, nella parte in cui consente l’applicazione dell’istituto del silenzio assenso tra amministrazioni pure ove siano preposte alla tutela ambientale, inviti a riflettere
sulla necessità di promuovere una maggiore efficienza dell’azione amministrativa (sebbene non sembri questa
la soluzione migliore) anche in un settore particolarmente sensibile che, anzi, proprio per tale ragione, subisce
più di altri gli effetti delle «tradizionali» difficoltà della burocrazia italiana, soprattutto in termini di tempistiche
ed esitazioni nell’assunzione di responsabilità. Sull’istituto del silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni,
F. de Leonardis, Il silenzio assenso in materia ambientale: considerazioni critiche sull’art. 17bis introdotto dalla cd.
riforma Madia, in www.federalismi.it.
5
A tal proposito, si v. la proposta teorica di M. Monteduro, Le decisioni amministrative nell’era della
recessione ecologica, in Rivista AIC, 2018, 2, di distinguere tra «(i) le situazioni in cui la decisione amministrativa impatti su sistemi ecologici la cui resilienza sia valutabile scientificamente come di grado alto o medio; (ii)
le situazioni in cui la decisione amministrativa impatti su sistemi ecologici la cui resilienza sia valutabile scientificamente come di grado basso o addirittura bassissimo». Nell’ipotesi sub (i), l’interesse ambientale sarebbe
un interesse primario, ma comunque bilanciabile con altri interessi pubblici e privati; nei casi sub (ii), l’interesse primario si atteggerebbe a interesse super-primario che «non appare suscettibile di bilanciamento con altri
interessi perché li precede logicamente e non potrebbe tollerare alcun ulteriore vulnus (se il collasso avvenisse,
infatti, travolgerebbe anche gli altri ordini di interessi, che verrebbero privati del presupposto stesso per la loro
satisfattibilità)».
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Rispetto a tali istituti la diffusione delle informazioni ambientali 6 assume una strumentalità essenziale: la conoscenza dello stato dell’ambiente si rivela imprescindibile per una tutela effettiva, intesa come preservazione, ma anche
valorizzazione delle risorse ambientali. L’utilizzo consapevole ed efficace degli
strumenti di tutela, autoritativi o di mercato, presuppone un’ampia e accresciuta
consapevolezza dello stato dell’ambiente e dell’incidenza delle attività umane sulla disponibilità di risorse in un’ottica intergenerazionale 7.
L’accesso alle informazioni è indispensabile per ricorrere in maniera utile
agli strumenti di salvaguardia ambientale 8, di guisa che l’accessibilità ai dati sullo
stato dell’ambiente rappresenta una condizione essenziale e imprescindibile per
implementare le tecniche di tutela, ma anche per incentivare comportamenti virtuosi. La circolazione delle informazioni ambientali, infatti, assume (o almeno
potenzialmente potrebbe assumere) un ruolo irrinunciabile ai fini di quel proces-

6
Sull’accesso alle informazioni ambientali, senza pretesa di esaustività, S. Labriola, Diritto di accesso alla
informazione del cittadino e doveri della pubblica amministrazione nella legge istitutiva del ministero dell’ambiente, in Aa.Vv., Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, vol. II, Milano, 1988, 263; S. Grassi, Considerazioni introduttive su libertà di informazione e tutela dell’ambiente, in Aa.Vv., Nuove dimensioni nei diritti di libertà
(Scritti in onore di Paolo Barile), Padova, 1990, 307; B. Gagliardi, Il diritto di accesso alle informazioni ambientali
e la nozione di ambiente ai sensi dell’art. 2, d.l.g. n. 39 del 1997, in Foro amm. Cons. Stato, 2003, 1034; V. Sarcone, La «specialità» del diritto all’informazione ambientale, Foro amm. Tar, 2004, 1, 71; F. Franzoso, Il diritto di
accesso alle informazioni ambientali, in Riv. giur. ambiente, 2004, 5, 631; F. Fonderico, Il diritto di accesso all’informazione ambientale, in Giorn. Dir. Amm., 2006, 6, 675; C. Aliberti, N. Colacino, P. Falletta, Informazione
ambientale e diritto di accesso, Padova, 2007; M. Ciammola, Il diritto di accesso all’informazione ambientale: dalla
legge istitutiva del Ministero dell’ambiente al d.lg. n. 195 del 2005, in Foro amm. CDS, 2007, 2, 657; A. Bonomo,
Informazione ambientale, amministrazione e principio democratico, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2009, 6, 147;
M. Ceruti, L’accesso alle informazioni ambientali in tre recenti pronunce dei giudici europei in materia di prodotti fitosanitari, quote di emissioni di gas serra e valutazione di incidenza ambientale, in Riv. giur. ambientale, 2011,
3-4, 498; L. Di Giovanni, Il diritto di accesso in materia ambientale tra normativa nazionale e sovranazionale, in
Il diritto dell’economia, 2015, 3, 667.
7
S. Grassi, Considerazioni introduttive su libertà di informazione e tutela dell’ambiente, cit.; E. Pelosi,
Rafforzamento dell’accesso all’informazione ambientale alla luce della direttiva 2003/4/CE, in Riv. Giur. Ambiente,
2004, 1, 23; A. Battaglia, Accesso all’informazione o tutela dell’ambiente?, in Giorn. Dir. Amm., 2007, 7, 715; A.
Sau, Profili giuridici dell’informazione ambientale e territoriale, in Dir. Amm., 2009, 1, 131.
8
La diffusione delle informazioni ambientali in favore del pubblico interessato, come si dirà, agevola
la partecipazione ai procedimenti amministrativi dei privati che intendono intraprendere un’attività potenzialmente idonea a incidere sull’ambiente o che potrebbero subire gli effetti di tali attività. Tuttavia, l’informazione
ambientale è prima ancora strumentale all’esercizio delle proprie funzioni da parte delle pubbliche amministrazioni competenti. In tal senso, nello specifico per la materia ambientale, oltre che per la bibliografia di carattere
più generale sul tema, A. Sau, Profili giuridici dell’informazione ambientale e territoriale, cit., per la quale si possono ricondurre nel concetto di informazione – che si distingue così da quello di comunicazione – tutte quelle
attività volte all’acquisizione, al trattamento, alla conservazione e alla circolazione di dati necessari per lo svolgimento della funzione amministrativa e per garantirne legittimità ed efficienza. Più in particolare, secondo l’A.,
si tratterebbe di «strumentalità mediata» ove il riferimento alle informazioni non sia limitato a quelle acquisite
nello specifico procedimento in corso, ma vada esteso più in generale alle informazioni raccolte dalle amministrazioni anche nell’ambito di procedimenti diversi e che compongono un apparato conoscitivo a disposizione
dell’amministrazione per l’esercizio della sua attività.
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so di «responsabilizzazione ambientale» cui sembra assistersi sul piano sociologico 9 e che favorisce l’adozione di condotte spontanee sostenibili 10.
Ed è per tali ragioni che il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
istituto tipicamente finalizzato ad assicurare la trasparenza dell’azione delle pubbliche amministrazioni, in materia ambientale ha assunto da tempo una fisionomia peculiare e, anzi, si è affermato in termini di principio cardine prima ancora che la l. 241/1990 lo introducesse come principio generale dell’azione amministrativa (sebbene a livello settoriale vi fossero già esempi di diritto d’accesso) 11.
Già la legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente (l. n. 349/1986), infatti,
all’art. 14, attribuiva a qualsiasi cittadino 12 il diritto di accedere alle informazioni relative allo stato ambientale 13. Peraltro, sebbene la natura pressoché programmatica 14 della disposizione la rendesse di difficile attuazione immediata 15 («qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente
9
L’obiettivo di responsabilizzazione ed educazione ambientale, con particolare riguardo alla questione
climatica, è stato da ultimo sancito con il d.l. 14 ottobre 2019, n. 111 (c.d. decreto clima), convertito con modificazioni in l. 12 dicembre 2019, n. 141, che, all’art. 1-ter, promuove «campagne di informazione, formazione e
sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione
e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado».
10
S. Labriola, Diritto di accesso alla informazione del cittadino e doveri della pubblica amministrazione nella legge istitutiva del ministero dell’ambiente, cit., individua nella diffusione delle notizie una vera e propria funzione dell’amministrazione, al fine di garantire il pieno godimento di un diritto pubblico soggettivo. La
«doppia» natura delle informazioni ambientali, da un lato «strumentali» rispetto ai veri e propri mezzi di tutela,
dall’altro «autonome» per la loro rilevanza immediata ai fini della tutela ambientale, emerge sia nella prospettiva
dei privati che usufruiscono delle informazioni ambientali sia in quella delle autorità pubbliche che le diffondono. In particolare, secondo E. Chiti, Le agenzie europee. Unità e decentramento nelle amministrazioni comunitarie, Padova, 2002, 290, «l’informazione ambientale acquista i tratti di una funzione pubblica autonoma, svolta
nei confronti della collettività, tanto per consentire a quest’ultima una valutazione dell’azione dei pubblici poteri, quanto per incoraggiare o scoraggiare un determinato comportamento di taluni soggetti».
11
F. de Leonardis, Le organizzazioni ambientali come paradigma delle strutture a rete, cit., richiama l’istituto dell’accesso tra quelli che contribuiscono a definire il diritto ambientale in termini di «diritto precursore» insieme al principio di sussidiarietà, il principio di leale collaborazione, la partecipazione, la legittimazione
ad agire delle associazioni, l’uso di modelli consensuali e, più in generale, gli interessi collettivi; V. Sarcone, La
«specialità» del diritto all’informazione ambientale, cit.
12
P. Dell’Anno, Manuale di diritto dell’ambiente, Padova, 1995, 157, fa derivare dall’esclusione di qualsiasi obbligo di dimostrare l’esistenza di un interesse qualificato la natura di vero e proprio diritto civico del
diritto di accesso alle informazioni ambientali.
13
La particolare estensione del diritto di accesso così riconosciuto derivava altresì dalla mera «qualificazione oggettiva» del dato o dell’informazione, nel senso della sua attinenza all’ambiente, a prescindere dal fatto che quel dato o quell’informazione fosse detenuta dal ministero neoistituito. In altre parole, si è da subito
ammessa l’applicabilità della disposizione alle informazioni detenute da qualunque ufficio purché concernenti –
da un punto di vista oggettivo – l’interesse ambientale. Così S. Labriola, Diritto di accesso alla informazione del
cittadino e doveri della pubblica amministrazione nella legge istitutiva del ministero dell’ambiente, cit.
14
Ancora S. Labriola, Diritto di accesso alla informazione del cittadino e doveri della pubblica amministrazione nella legge istitutiva del ministero dell’ambiente, cit., secondo il quale, in ogni caso, nonostante «una certa genericità letterale», si delinea «un vero e proprio dovere» a predisporre un «servizio pubblico per l’informazione sullo stato dell’ambiente», con le caratteristiche della continuità, compiutezza ed effettiva divulgazione.
15
M. Occhiena, Forza, debolezza e specialità della partecipazione ambientale, in G. Arena, F. Cortese (a
cura di), Per governare insieme: il federalismo come metodo. Verso nuove forme della democrazia, Padova, 2011, 315.
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disponibili, in conformità alle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione»), il riferimento a qualsiasi cittadino ha fatto sì che il diritto di accesso ambientale manifestasse fin da subito le sue peculiarità o, meglio, la particolare estensione 16 anche rispetto alla disciplina generale in seguito introdotta dalla l.
241/1990, che ha posto limiti al diritto di accesso ben più stringenti.
La disciplina nazionale settoriale si è mostrata da subito all’avanguardia
anche rispetto all’ordinamento europeo, che ha esaltato il valore delle informazioni ambientali e della loro più ampia diffusione per l’innalzamento del livello
di protezione con la Direttiva 90/313/CEE 17 con cui è stata riconosciuta la libertà di accesso alle informazioni ambientali. Sino all’adozione della direttiva, infatti, mancava una disciplina di carattere generale, poiché il legislatore europeo si
era limitato a introdurre il diritto d’accesso nell’ambito delle discipline settoriali, come, ad esempio, nella Direttiva 85/337/CEE in materia di Valutazione di
Impatto Ambientale, in cui si chiedeva agli Stati membri di vigilare affinché fossero messe a disposizione del pubblico le domande di autorizzazione e le informazioni raccolte in sede istruttoria, anche indicando gli uffici per la consultazione e stabilendo modalità di pubblicazione degli atti della procedura per consentire l’accesso alle relative informazioni.
La direttiva 90/313/CEE, invece, adottata in attuazione dei programmi di
azione comunitaria degli anni precedenti 18 e recepita nel nostro ordinamento con
il d.lgs. n. 39/1997, ha introdotto, in via generale, la libertà di accesso alle informazioni ambientali ed enfatizzato la strumentalità del diritto d’accesso ai fini di una
maggiore e più efficace tutela ambientale, specificando, al quarto considerando, che
«l’accesso alle informazioni relative all’ambiente in possesso delle autorità pubbliche contribuirà a migliorare la protezione dell’ambiente», e confermando, all’art.
3, la peculiare estensione della legittimazione all’accesso, disponendo che «gli Stati
membri provvedono a che le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibili le informazioni relative all’ambiente a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne
faccia richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio interesse».
La circolazione delle informazioni ambientali è stata ulteriormente valorizzata a livello internazionale, ove è stata affermata più volte la necessità di consen16
S. Labriola, Diritto di accesso alla informazione del cittadino e doveri della pubblica amministrazione
nella legge istitutiva del ministero dell’ambiente, cit., parla di «progresso» del diritto all’informazione nell’ordinamento giuridico.
17
Secondo R. Caranta, L’accesso alle informazioni in materia ambientale, in Giur. it., 2011, II, 406, la
direttiva doveva essere ritenuta immediatamente applicabile in quanto sufficientemente precisa e destinata ad
essere invocata nei confronti delle autorità pubbliche, fermo restando che la legge n. 349/1986, in quanto speciale rispetto alla l. 241/1990, avrebbe comunque continuato ad applicarsi pure a seguito dell’entrata in vigore
della disciplina dell’accesso contenuta nella legge generale sul procedimento amministrativo.
18
In particolare, la Direttiva è il risultato dei programmi di azione comunitaria del 1973, 1977, 1983 e, in
particolare, del 1987, come si legge nel primo considerando della Direttiva, che invitavano gli Stati Membri a elaborare «modi di accesso più agevoli da parte del pubblico alle informazioni in possesso delle autorità ambientali».
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tire l’accesso per promuovere la conoscenza e la consapevolezza da parte dell’opinione pubblica delle problematiche ambientali.
In particolare, con la Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 si è affermato, da un lato, che deve essere garantita la partecipazione alle decisioni ambientali, dall’altro, che ogni soggetto deve avere appropriate possibilità di accesso
alle informazioni ambientali. Ancora più significativamente, la Convenzione di
Aarhus del 1998, ratificata dall’Italia con l. 16 marzo 2001, n. 108, ha sancito
i tre pilastri della partecipazione ambientale: la libertà di accesso all’informazione, la partecipazione alle decisioni in materia e la tutela giurisdizionale delle correlate situazioni giuridiche. Specificatamente, per quel che concerne il diritto di
accesso, la Convenzione ha ribadito che non è necessario uno specifico interesse del richiedente e ha potenziato ancora l’istituto, chiarendo che i limiti all’accesso devono essere interpretati in maniera restrittiva e che, in ogni caso, in virtù della loro rilevanza, non possono essere sottratti all’accesso i dati concernenti le emissioni.
Inoltre, è stato previsto che le autorità pubbliche abbiano l’obbligo di rispondere alla richiesta di accesso anche ove non detengano le informazioni richieste,
eventualmente indicando l’autorità che le possiede, e che è necessario che i soggetti pubblici preposti alla tutela ambientale raccolgano tutte le informazioni in loro
possesso, archiviandole e rendendole disponibili mediante elenchi, registri, schedari e banche dati informatiche 19, così da assicurare il c.d. doppio binario delle
informazioni ambientali. Queste vengono circolate e diffuse sia tramite l’accesso a
richiesta di chiunque (in forma passiva), sia mediante divulgazione da parte delle
stesse autorità pubbliche detentrici delle informazioni ambientali (in forma attiva).
La rilevanza dell’accesso alle informazioni ambientali, infatti, oltre per la
peculiarità delle regole dell’accesso, con particolare riguardo ai profili concernenti
la legittimazione (infra), è vieppiù dimostrata dalla «costruzione» della disciplina
in materia secondo il richiamato modello del doppio binario 20, che impone alle
amministrazioni un vero e proprio onere divulgativo che sarà esaminato più nel
dettaglio nel prossimo paragrafo. In seguito, invece, ci si soffermerà sulle carat19
L’importanza degli strumenti informatici per la raccolta e la diffusione dei dati ambientali è confermata anche dal d.l. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni in l. 12 dicembre 2019, n. 141.
All’articolo 6, infatti, il decreto clima stabilisce che i dati ambientali risultanti dalle rilevazioni effettuate dai
gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della qualità dell’aria
e di altre forme di inquinamento e dai gestori de servizio idrico e pubblicati in rete devono essere acquisiti telematicamente dall’ISPRA. Lo stesso ente è tenuto ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile,
ogni ulteriore dato ambientale, rendendolo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito internet
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata «Informambiente» nell’ambito
della sezione «Amministrazione trasparente».
20
S. Grassi, Procedimenti amministrativi e tutela dell’ambiente, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dell’azione amministrativa, Milano, II ed., 2017, 1579, parla infatti di «diritto-dovere di informazione in materia
ambientale».
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teristiche principali dell’accesso ambientale, con particolare attenzione ai profili
soggettivi e oggettivi, anche per facilitare il confronto tra la disciplina settoriale,
oggi contenuta nel d.lgs. 195/2005, la disciplina dell’accesso tradizionale di cui
alla l. 241/1990 e quella dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato, introdotta
dal d.lgs. 33/2013, come modificato nel 2016 21, per valutare se, e in che termini,
l’esperienza maturata in ambito ambientale abbia inciso sull’attuale configurazione del diritto d’accesso di carattere generale.

2.

L’onere di divulgazione delle informazioni ambientali

L’importanza della conoscenza dello stato dell’ambiente e di tutte le informazioni a esso inerenti implica che non sia sufficiente consentire a chi ne faccia richiesta di accedervi, ma rende imprescindibile la diffusione delle informazioni da parte degli stessi soggetti che le detengono. Il penultimo considerando della già citata
Direttiva 90/313/CEE chiariva, a tal proposito, che «nell’ambito di una strategia
globale di diffusione delle informazioni in materia ambientale occorre comunicare in modo attivo al pubblico informazioni generali sullo stato dell’ambiente» 22.
A livello organizzativo, ciò si è tradotto nell’istituzione dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) per opera del Regolamento CEE n. 1210 del 1990
(entrato però in vigore solo nel 1993, sicché l’agenzia ha iniziato a svolgere la sua
attività effettivamente a partire dal 1994), con il compito di fornire informazioni indipendenti e qualificate sull’ambiente, e nella creazione di una rete europea
di informazione e osservazione ambientale (Eionet), ossia una rete di partenariato tra l’AEA e i suoi Stati membri per garantire la cooperazione istituzionale e la
condivisione di dati e informazioni validi e strutturati 23.
L’AEA – il cui funzionamento è attualmente dettato dal Regolamento CE
n. 401/2009, che ha recepito, a fini di razionalità, le modifiche sostanziali apportate al regolamento istitutivo – e la rete di informazione coordinata dalla stessa
21
Per le definizioni delle diverse forme di accesso, si fa riferimento alle Linee Guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art, 5, co. 2, del D.lgs.
33/2013, adottate dall’ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, nelle quali si chiarisce che «per
“accesso documentale” si intende l’accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990. Per “accesso civico” si
intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione. Per “accesso generalizzato” si intende l’accesso di cui all’art. 5, comma 2, del decreto trasparenza».
22
Senza contare che la l. n. 349/1986 già attribuiva all’istituito Ministero dell’Ambiente il compito di
assicurare «la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato dell’ambiente», oltre a prevedere che gli atti
adottati dal Consiglio nazionale per l’ambiente rispondessero a «esigenze informative di carattere diffuso» e per
tale ragione dovessero essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale.
23
Sui compiti svolti dall’AEA e sulla rete di informazioni Eionet, E. Chiti, Le agenzie europee. Unità
e decentramento nelle amministrazioni comunitarie, cit., 247 ss.; A. Massera, Diritto amministrativo e ambiente.
Materiali per uno studio introduttivo dei rapporti tra scienze, istituzioni e diritto, Napoli, 2011, 62 ss.
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agenzia mirano a raggiungere gli scopi di protezione e di miglioramento dell’ambiente stabiliti nel Trattato e nei programmi di azione in materia ambientale e,
in particolare, il principio dello sviluppo sostenibile, supportando le istituzioni europee e gli Stati Membri nella diffusione e circolazione delle informazioni
disponibili, con l’obiettivo di armonizzare il livello di qualità ambientale all’interno dell’Unione Europea.
L’analoga agenzia nazionale (ANPA - Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 24, poi divenuta APAT - Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici e, infine, ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione
dell’Ambiente 25) è stata istituita con D.L. n. 496 del 1993, convertito in l. n. 61
del 1994, con il compito di gestire il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (S.I.N.A.) di cui fanno parte anche le agenzie ambientali regionali e provinciali e che si è sempre più sviluppato grazie al costante ampliamento degli obblighi
di comunicazione dei dati ambientali introdotti da disposizioni normative europee e nazionali.
Il sistema organizzativo delineato è rimasto invariato (fatti salvi i passaggi
istituzionali richiamati) e la rete nazionale si interconnette con quella europea al
fine di assicurare la massima divulgazione e circolazione delle informazioni e dei
dati rilevanti per l’ambiente. La struttura a rete, ideata per favorire un più efficiente scambio di informazioni tra le autorità nazionali ed europee competenti
in materia ambientale, dovrebbe, dunque, contribuire a dare concreta attuazione all’obbligo di circolare le informazioni ambientali derivante dal modello del
doppio binario.
Tale modello, infatti, è stato confermato anche dalla disciplina sopravvenuta tanto a livello europeo quanto nazionale. Oggi, come allora, si richiede alle
amministrazioni che detengono informazioni concernenti lo stato dell’ambiente
di diffonderle a prescindere da una specifica richiesta.
Più nel dettaglio, l’art. 7 della Direttiva 2003/4/CEE dispone che «gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche
strutturino l’informazione ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di un’attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di comunicazione informatica e/o le
tecnologie elettroniche».
Conformemente, sul piano nazionale, il d.lgs. n. 195/2005, nel chiarire le
finalità del decreto, all’art. 1 specifica che esso è volto, tra l’altro, a «garantire,
ai fini della più ampia trasparenza, che l’informazione ambientale sia sistemati24
Sul ruolo prioritario assegnato all’ANPA nella raccolta e diffusione dei dati, P. Dell’Anno, Manuale
di diritto ambientale, cit., 76.
25
A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Diritto dell’ambiente, Roma-Bari, 2008, 165 ss.
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camente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche
attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o
formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».
La disciplina nazionale conferma che l’onere di divulgazione delle informazioni ambientali riguarda tutte le autorità pubbliche, definite dal medesimo
decreto come «le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende
autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle
tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di
un organismo pubblico», cioè le stesse che potrebbero essere destinatarie di una
richiesta di accesso.
Per quanto concerne, invece, l’oggetto dell’onere di divulgazione, si può
rinviare alla definizione di informazione ambientale che sarà resa in seguito. Al
momento, occorre concentrarsi sugli strumenti concreti di cui possono avvalersi
le autorità pubbliche per diffondere le informazioni.
A tal riguardo, l’art. 8 del d.lgs. n. 195/2005, dopo avere fatto propria l’indicazione europea sull’utilità delle tecnologie per favorire la circolazione delle
informazioni ambientali 26, dispone che le autorità pubbliche pianifichino le strategie «per rendere l’informazione ambientale progressivamente disponibile in
banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente». Il legislatore promuove l’elaborazione di banche dati in cui sia possibile collettare i dati rilevanti per l’ambiente, nonché la creazione di collegamenti ipertestuali con i siti istituzionali di
altre autorità, sempre al fine di agevolare la diffusione delle informazioni 27.
L’onere di divulgazione diviene ancora più pregnante ove si presentino
situazioni particolarmente rischiose. In tali casi, si valorizza ulteriormente la strumentalità della circolazione delle informazioni per la tutela dell’ambiente e la diffusione delle informazioni diviene funzionale all’adozione di misure preventive
volte a evitare che si producano danni seri per l’ambiente 28.
26
Peraltro, la rilevanza delle più avanzate tecnologie non si manifesta solo ai fini della diffusione delle
informazioni, intesa come trasmissione e circolazione dei dati ambientali, ma anche per la fase pregiudiziale di
raccolta dei dati stessi, attraverso le più moderne strumentazioni e misurazioni. In proposito, A. Sau, Profili giuridici dell’informazione ambientale e territoriale, cit.
27
Ciò senza dubbio in funzione della diffusione delle informazioni ambientali in favore dei cittadini,
obiettivo cui mira primariamente ed espressamente il citato art. 8 del d.lgs. n. 195/2005, ma anche per agevolare lo scambio di dati e informazioni «all’interno», cioè tra le diverse amministrazioni competenti. Sulla duplice
attitudine del «servizio pubblico a rete dei dati» di servizio per la collettività e servizio interno, G. Carullo, Gestione, fruizione e diffusione dei dati dell’amministrazione digitale e funzione amministrativa, Torino, 2017, 157 ss.
28
È evidente la stretta connessione tra il principio di informazione e quello di prevenzione. Si v. S. Grassi, Considerazioni introduttive su libertà di informazione e tutela dell’ambiente, cit.; M. Renna, Ambiente e terri-
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Ai sensi del comma 5 dell’art. 8, in particolare, «in caso di minaccia imminente per la salute umana e per l’ambiente, causata da attività umane o dovuta
a cause naturali, le autorità pubbliche, nell’ambito dell’espletamento delle attività di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le
informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia».
Se, tuttavia, è immediata la rilevanza della diffusione delle informazioni relative a una «minaccia» di danno ambientale al fine di approntare misure di tutela e prevenzione più efficaci, ulteriori considerazioni meritano di essere svolte, più
in generale, sull’importanza della circolazione delle notizie concernenti lo stato
dell’ambiente in un’ottica di sensibilizzazione 29. La conoscenza dello stato ambientale e dell’impatto delle attività umane sull’ecosistema è, infatti, necessaria per promuovere condotte sostenibili, che garantiscano lo sviluppo produttivo ed economico senza compromettere irreversibilmente la disponibilità di risorse. In questo senso può parlarsi di una funzione educativa dell’informazione ambientale 30.
La volontà di favorire la diffusione delle informazioni a prescindere da uno
specifico interesse, per i vantaggi che potrebbero derivarne, è ulteriormente attuata con la previsione di strumenti che potremmo definire di «semplificazione»
dell’informazione ambientale. All’obbligo di circolare informazioni ambientali
aggiornate, precise e confrontabili (art. 9, c. 1, d.lgs. n. 195/2005), si affianca la
necessità che le informazioni diffuse siano altresì intelligibili.
In altri termini, non è sufficiente che le amministrazioni assolvano gli oneri
di pubblicazione o comunque di diffusione dei dati aventi un contenuto ambientale, ma devono anche assicurare che gli stessi siano facilmente comprensibili,
così da garantire la conoscenza effettiva dello stato dell’ambiente e delle conseguenze, potenziali e attuali, che potrebbero derivare dallo svolgimento di attività che impattano sull’ambiente 31. Anche, eventualmente, «ribaltando» l’onere sui
soggetti interessati all’avvio di quelle attività 32.
Si pensi, ad esempio, agli obblighi di pubblicazione gravanti sul soggetto interessato nel corso dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale o
torio nell’ordinamento europeo, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2009, 650; E. Pelosi, Rafforzamento dell’accesso
all’informazione ambientale alla luce della direttiva 2003/4/CE, cit.
29
M. Renna, Ambiente e territorio nell’ordinamento europeo, cit.; E. Fameli, A. Lo Presti, Il diritto all’informazione ambientale, in E. Fameli, A. Cammelli (a cura di), Diritto all’informazione ambientale e sistemi informativi orientati al cittadino, Padova, 1996, 5.
30
E. Pelosi, Rafforzamento dell’accesso all’informazione ambientale alla luce della direttiva 2003/4/CE,
cit.; A. Bonomo, Informazione ambientale, amministrazione e principio democratico, cit.; A. Battaglia, Accesso
all’informazione o tutela dell’ambiente?, cit.
31
F. de Leonardis, Le organizzazioni ambientali come paradigma delle strutture a rete, cit.
32
Il ruolo dei soggetti privati nella diffusione delle informazioni, anche a prescindere da uno specifico
obbligo, è evidenziato da A. Sau, Profili giuridici dell’informazione ambientale e territoriale, cit.
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autorizzazione integrata ambientale. Da un lato, la richiesta dell’interessato, corredata della necessaria documentazione, salvo l’eventuale oscuramento dei dati
coperti da segreto industriale, deve essere resa disponibile tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente competente; dall’altro, il soggetto istante, proprio allo scopo di assicurare l’effettiva conoscibilità dell’impatto del realizzando
progetto o dell’attività che si intende avviare sull’ambiente, è tenuto a produrre anche una sintesi non tecnica, da cui si evincano le principali conseguenze in
termini ambientali e che sia comprensibile anche da chi non dispone di specifiche competenze tecniche o scientifiche 33. Ciò dimostra chiaramente l’intento di
promuovere una conoscenza effettiva dello stato dell’ambiente, per una maggiore
sensibilizzazione del pubblico nell’ottica di favorire lo sviluppo sostenibile, principio fondante del settore.
All’obiettivo preponderante di carattere più generico e sociale, si affianca
quello di assicurare la consapevole e proficua partecipazione del pubblico ai procedimenti decisionali in materia ambientale 34. Mentre, infatti, la diffusione delle informazioni sullo stato dell’ambiente, a prescindere dalla pendenza di procedimenti pianificatori o attuativi, pare rispondere, più precipuamente, all’esigenza di
assicurare una maggiore «sensibilità» ambientale, ove siano collegati a processi decisionali in corso, gli oneri di pubblicazione mirano al coinvolgimento del pubblico.
Peraltro, la partecipazione ai procedimenti decisionali nel settore di elezione non sembra essere principalmente diretta (o comunque non esclusivamente)
alla tutela di specifiche situazioni giuridiche, ma, come dimostra l’ampia partecipazione da parte di associazioni ambientaliste, nonché in virtù della stessa declamata natura dell’interesse ambientale in termini di interesse diffuso, è anch’essa
funzionale al raggiungimento di un più elevato livello di tutela ambientale 35. A
condizione, certo, che la partecipazione non si traduca in una mera opposizione all’esecuzione di interventi che necessariamente incidono sull’ambiente, supe-

33
Nelle Linee guida del 30 gennaio 2018 adottate dal Ministero dell’Ambiente per la predisposizione
della «Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale», si legge chiaramente che «al fine di migliorare
la qualità dell’informazione ambientale e di sensibilizzare l’attenzione delle comunità locali sugli aspetti ambientali connessi ai processi di trasformazione del territorio, con il presente documento si vogliono evidenziare i temi
più significativi e le modalità di elaborazione più efficaci per la redazione della Sintesi non Tecnica dello Studio
di Impatto Ambientale (SNT), attraverso l’elaborazione di “standard minimi di qualità” che rendano la SNT di
più facile comprensione da parte di un pubblico non esperto, nonché di agevole riproduzione».
34
M. Occhiena, Forza, debolezza e specialità della partecipazione ambientale, cit.
35
Ancora M. Occhiena, Forza, debolezza e specialità della partecipazione ambientale, cit., per il quale
«l’elemento oggettivo della difesa dell’ambiente prevale su quello soggettivo dell’interesse tutelato dal soggetto. Non è l’individuo o l’associazione lo scopo delle norme sulla partecipazione ambientale, bensì la salvaguardia ambientale».
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rando le logiche localistiche 36 in favore del perseguimento di una effettiva tutela ambientale 37.
La circolazione delle informazioni è, poi, alla base di altri strumenti di tute38
la che, tuttavia, paiono essere volti in via esclusiva a innalzare il livello di qualità ambientale e a supportare gli organi decisionali nelle valutazioni e che esulano,
quantomeno in maniera immediata, dalla finalità di diffusione al pubblico delle
informazioni e che sono principalmente espressione del principio di cooperazione alla base delle relazioni tra gli Stati Membri dell’Unione 39.
Tra gli istituti indirizzati alla promozione di un innalzamento degli standard ambientali tramite la circolazione delle informazioni e l’elaborazione di best
practices o di metodologie di valutazione comuni si annovera il c.d. «processo di
Siviglia», sistema di scambio informativo che coinvolge i singoli Stati Membri e
la Commissione europea e che costituisce il sostrato per l’adozione dei BAT Reference Documents, da cui si ricavano le Best Available Techinques applicabili a specifici processi produttivi e che assumono estrema rilevanza ai fini delle valutazioni
ambientali e, in particolare, per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali. Tale meccanismo costituisce solo uno dei tanti esempi di quel principio di
cooperazione alla base dell’Unione europea particolarmente promosso e valorizzato in materia ambientale.
Tracciando le linee comuni degli istituti richiamati, può dirsi, dunque, che
sebbene le finalità – o almeno quelle più immediate – possano assumere sfumature e contorni diversi, pare evidente che, in ogni caso, le autorità pubbliche
svolgono (o meglio dovrebbero svolgere) un ruolo fondamentale per la diffusione delle informazioni ambientali, la cui conoscenza, oltre che comprensibilità, è fondamentale per assicurare una partecipazione piena ai processi decisionali
in materia, per un utilizzo consapevole degli strumenti di tutela ambientale, per
armonizzare il livello di tutela almeno nel territorio europeo e, soprattutto, per
promuovere una maggiore sensibilità ambientale, sempre con l’obiettivo di elevare il livello di protezione.
Al dovere di divulgazione corrisponde, allora, un dovere organizzatorio 40 di
prestare effettivamente il «servizio» di informazione, perché nel processo di responsabilizzazione ambientale cui si è fatto cenno le amministrazioni pubbliche rivestoSi pensi alla ben nota sindrome «Nimby», acronimo di «Not In My Back Yard».
M. Occhiena, Forza, debolezza e specialità della partecipazione ambientale, cit., 334-335.
38
A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Diritto dell’ambiente, cit., 256, riconducono
al tema dell’informazione anche le certificazioni ambientali che consistono in uno strumento certificativo che
consente alle imprese di catturare la «domanda verde» di beni e servizi sul mercato.
39
M. Renna, Ambiente e territorio nell’ordinamento europeo, cit.
40
S. Labriola, Diritto di accesso alla informazione del cittadino e doveri della pubblica amministrazione nella legge istitutiva del ministero dell’ambiente, cit.
36
37
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no un ruolo indispensabile che deve essere potenziato, ma prima ancora concretamente assolto, al fine di assicurare l’effettiva conoscenza dello stato dell’ambiente.
3.

Le peculiarità dell’accesso alle informazioni ambientali

Le peculiarità della disciplina delle informazioni ambientali non si esauriscono nella previsione del meccanismo del doppio binario. Anche le regole relative all’accesso, inteso come la richiesta rivolta all’autorità per ottenere documenti
e dati aventi un contenuto ambientale, sono significativamente diverse da quelle
generali dettate dalla l. 241/1990, sebbene oggi le considerazioni sulle differenze
tra la disciplina di carattere generale e quella settoriale debbano essere riesaminate e necessitino di ulteriori specificazioni alla luce del decreto trasparenza (d.lgs.
33/2013), come riformato nel 2016.
Rinviando l’esame del rapporto tra la disciplina dettata dal d.lgs. 195/2005
in materia ambientale e l’accesso generalizzato disciplinato dal d.lgs. 33/2013,
come modificato dal d.lgs. 97/2016, al momento, si intende focalizzare l’attenzione sul confronto tra la disciplina dettata in materia ambientale e quella «tradizionale» per l’accesso ai documenti amministrativi che trova fondamento e regolazione nella l. n. 241/1990.
Le principali differenze riguardano tanto il piano soggettivo quanto quello
oggettivo. Ne deriva la necessità di soffermarsi sia sulla legittimazione all’accesso
sia sul suo oggetto, dovendosi analizzare, da quest’ultimo punto di vista, la nozione di «informazione ambientale».
3.1. Il profilo soggettivo
Conformemente a quanto «storicamente» previsto nel nostro ordinamento
per la materia ambientale (a partire dalla legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente) e alle indicazioni provenienti dal legislatore europeo, nonché nel rispetto delle
convenzioni internazionali e, in particolare, di quella di Aarhus del 1998, il d.lgs.
195/2005 riconosce a chiunque il diritto di accedere alle informazioni ambientali. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, «l’autorità pubblica rende disponibile, secondo le
disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque
ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse».
La previsione è confermata dall’art. 3-sexies 41 del d.lgs. 152/2006 (Codice
dell’ambiente) che, al comma 1, prevede che «in attuazione della legge 7 agosto
41

Introdotto con il d.lgs. 4/2008.
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1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di
Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la
sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni
relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale».
Emerge immediatamente la differenza con l’art. 22 della l. 241/1990 che,
nel disciplinare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, definisce come
soggetti interessati all’accesso «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».
L’accesso regolato dalla l. 241/1990 è subordinato alla dimostrazione di uno
specifico interesse al documento richiesto. Il soggetto istante non può limitarsi a
domandare l’ostensione del documento, ma deve indicare le ragioni alla base della richiesta che saranno valutate dall’amministrazione competente 42.
La previsione è frutto di una tradizione culturale che, nonostante abbia
assunto la trasparenza in termini di principio dell’azione amministrativa, si oppone a una diffusione generalizzata dei dati a disposizione della pubblica amministrazione 43, condizionando il rilascio del documento alla prova dell’esistenza di
un interesse diretto, concreto e attuale.
Sebbene, dunque, la disciplina generale dell’accesso ai documenti amministrativi sia significativamente mutata con l’avvento del d.lgs. 33/2013 e la riforma del 2016, non possono tacersi le peculiarità e potenzialità che hanno contraddistinto da subito l’accesso settoriale in materia ambientale ove il legislatore nazionale, in maniera innovativa anche rispetto ai traguardi internazionali ed
europei all’epoca raggiunti, ha dettato già nel 1989, in occasione dell’istituzione
del Ministero dell’Ambiente, una disciplina del diritto di accesso particolarmente favorevole. Il riconoscimento del diritto di accesso a chiunque, a prescindere
dalla dimostrazione di un interesse, conferma inequivocabilmente che la materia
ambientale riveste nel nostro ordinamento una posizione sovraordinata 44.
42
Ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 2019, n. 249; Tar Lazio, Roma, sez. II, 5 novembre 2018,
n. 10646; Tar Lombardia, Milano, sez. I, 15 ottobre 2018, n. 2292; Tar Lazio, Roma, sez. I, 13 luglio 2018, n.
7840; Tar Puglia, Bari, sez. I, 5 luglio 2018, n. 976; Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 14 maggio 2018, n. 479;
Tar Lazio, Roma, sez. II, 2 maggio 2018, n. 4846; Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2018, n. 1578.
43
Ex pluribus, Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 19 dicembre 2018, n. 1212; Tar Puglia, Bari, sez. III, 5
ottobre 2018, n. 1275; Tar Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 22 settembre 2018, n. 303; Tar Lombardia,
Milano, sez. IV, 31 maggio 2018, n. 1381; Tar Lazio, Roma, sez. I, 2 maggio 2018, n. 4833; Cons. giust. amm.
Sicilia, sez. giurisd., 17 gennaio 2018, n. 15; Tar Campania, Napoli, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5901; Cons.
Stato, sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4838.
44
Il pronome indefinito «chiunque» ha indotto taluni a riconoscere all’accesso in materia ambientale
natura di diritto soggettivo. In questo senso S. Labriola, Diritto di accesso alla informazione del cittadino e doveri
della pubblica amministrazione nella legge istitutiva del ministero dell’ambiente, cit., secondo cui dalla legge isti-
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Il regime dell’accesso ambientale, a differenza di quello di cui alla l.
241/1990, promuove un controllo diffuso dello stato dell’ambiente 45, rimuovendo gli ostacoli soggettivi all’accesso e consentendo a tutti, anche in assenza di uno
specifico interesse, di ottenere informazioni concernenti l’ambiente ancora una
volta per favorire l’affermarsi di una cultura ambientale, che funga da base per l’adozione di condotte sostenibili.
La desoggettivizzazione dell’accesso ambientale sembra anche la conseguenza dell’accezione dell’interesse ambientale in termini di interesse superindividuale 46 e, nella specie, di interesse diffuso 47, indistintamente riferibile alla generalità
dei consociati 48, oltre che il risultato della costruzione della disciplina della circolazione delle informazioni secondo il modello del doppio binario: quelle stesse informazioni dovrebbero essere oggetto di divulgazione da parte dell’autorità
pubblica 49. Si potrebbe anzi sostenere che la richiesta di accesso si configuri in
tutiva del ministero dell’ambiente si deduce «non solo la consacrazione della pretesa del cittadino all’accesso
all’informazione, ma anche la qualificazione di tale pretesa come vero e proprio diritto soggettivo pubblico». C.
Cudia, I diritti di informazione e partecipazione tra chiunque e interessato, in M.P. Chiti – R. Ursi (a cura di),
Studi sul codice dell’ambiente, Atti del convegno, Palermo, 23-24 maggio 2008, Torino, 215, parla a tal proposito di «conoscibilità per la conoscibilità, che precede e prescinde completamente dall’informazione preordinata
alla partecipazione politica, amministrativa o alla eventuale difesa di situazioni giuridiche individuate». Secondo l’A., l’assenza di un legame con una qualche situazione legittimante, oltre che del vincolo nel fine, fa sì che
si configuri un diritto civico all’informazione che si traduce in un diritto soggettivo alla pubblicità. Si ritiene
però di non potere condividere tale impostazione, in virtù dei limiti comunque vigenti all’esercizio del diritto di
accesso e che inducono a inquadrare la situazione soggettiva del richiedente l’accesso nel novero degli interessi
legittimi, ferma in ogni caso la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie in materia
di «diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza», ai sensi dell’art.
133, c. 1, lett. a), punto 6), c.p.a.
45
M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela ambientale, cit., 289. In giurisprudenza, ex multis, cfr. Tar
Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 6 novembre 2012, n. 652.
46
V. Sarcone, La «specialità» del diritto all’informazione ambientale, cit.
47
M. Cafagno, Principi e strumenti di tutela ambientale, cit., 189.
48
Ciò non si traduce a livello processuale in azioni popolari, sebbene anche la legittimazione ad agire sia
riconosciuta più agevolmente, nel senso che il criterio della vicinitas viene interpretato estensivamente in materia ambientale. Così Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 9 ottobre 2017, n. 277, secondo cui «il tradizionale criterio
della vicinitas non può essere limitato ai soli proprietari stricto sensu confinanti con l’area di realizzazione dell’intervento, ma deve essere inteso in senso ampio, per le intuibili ricadute sulla qualità della vita astrattamente
implicate da iniziative obiettivamente incidenti sul contesto ambientale interessato, per cui ciò che rileva è non
solo e non tanto la vicinanza geografica del cittadino ricorrente, ma più specificamente la possibilità di risentire delle esternalità negative del progetto medesimo, come si è dedotto nel caso in esame». E ancora, si pensi alla
legittimazione ex lege (art. 13, l. 349/86) riconosciuta alle associazioni maggiormente rappresentative. Cfr. F.
Giglioni, La legittimazione processuale attiva per la tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale, in Dir. proc. amm., 2015, 1, 413.
49
M. Occhiena, Forza, debolezza e specialità della partecipazione ambientale, cit., per il quale «la diffusione dei dati sull’ambiente costituisce il connotato peculiare della trasparenza delle informazioni ambientali, da
cui trae origine l’indifferenziata titolarità del diritto di accesso alle stesse. Nell’ottica della disciplina posta dalla normativa ispirata alla Convenzione di Aahrus (id est la direttiva 2003/4/CE e il d.lgs. n. 195/2005), la diffusione è (dovrebbe essere) la regola del diritto di informazione ambientale, laddove l’accesso è (dovrebbe essere) l’eccezione».
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termini di «rimedio» al mancato adempimento dell’onere di divulgazione 50, così
valorizzando ulteriormente il ruolo attivo che dovrebbero svolgere le amministrazioni competenti per una maggiore diffusione delle informazioni concernenti lo
stato ambientale.
3.2. Il profilo oggettivo
La particolare estensione del diritto di accesso ambientale non deriva in via
esclusiva dall’assenza di limiti di carattere soggettivo; anche sul piano oggettivo, il
diritto di accesso risulta particolarmente ampio. Il d.lgs. 195/2005, all’art. 2, definisce l’informazione ambientale come ogni «informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il
suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine,
la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche
quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente, individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura
amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi
e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate
nell’ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli
edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi
dell’ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di
cui ai punti 2) e 3)».

50
In ciò si nota un’assonanza con l’accesso civico introdotto dal decreto trasparenza per l’accesso agli
atti oggetto di un obbligo di pubblicazione e non pubblicati, sebbene resti la fondamentale differenza per cui a
livello ambientale l’onere di divulgazione riguarda indistintamente le informazioni ambientali, fermi gli obblighi di pubblicazione aventi ad oggetto specifici atti, mentre nel caso dell’accesso civico assumono rilievo solo gli
atti per cui la legge, specificatamene, stabilisce la pubblicazione.
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Al di là dello specifico contenuto, esemplificativo dell’espansione del diritto
di accesso in una materia caratterizzata da una forte interdisciplinarietà 51, merita
una riflessione il concetto di informazione, assai più ampio di quello di documento amministrativo di cui all’art. 22, l. 241/1990, sebbene anche tale disposizione
fornisca una nozione di documento particolarmente inclusiva. Il fatto però che in
materia ambientale non si faccia riferimento alla natura documentale dell’oggetto
della richiesta sembra consentire l’accesso anche alle attività informali 52 e, quindi, più in generale, alle «notizie» concernenti l’ambiente 53, ancorché non contenute in atti o documenti ufficiali. L’accesso in materia ambientale riguarda ogni
«misura» – e, dunque, non necessariamente un atto o un documento – che possa
incidere su un elemento ambientale.
La particolare ampiezza dell’oggetto dell’accesso non esonera il richiedente
dall’onere di delimitare e specificare l’ambito della sua richiesta. Affinché l’istanza possa essere accolta è comunque necessario che il richiedente indichi qual è –
almeno approssimativamente – il contenuto dell’informazione, posto che, ai sensi
dell’art. 5, c. 1, lett. c), deve essere negato l’accesso ove l’istanza sia eccessivamente generica 54 (sebbene, ai sensi del precedente art. 3, c. 3, «l’autorità pubblica può
chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del
ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione,
prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull’uso dei cataloghi pubblici» 55). Ferma restando, dunque, la
necessità che l’istanza non sia eccessivamente generica e consenta l’individuazione
dell’oggetto della richiesta, deve essere considerata accessibile ogni informazione,
anche intesa come notizia, rilevante per l’ambiente, anche a prescindere dalla sua
formalizzazione all’interno di un documento ufficiale.
51
In tal senso M. Ciammola, Il diritto di accesso all’informazione ambientale: dalla legge istitutiva del
Ministero dell’Ambiente al D.Lg. n. 195 del 2005, cit., per il quale «anche la definizione di informazione ambientale ricalca espressamente quella della Direttiva 2003/4/CE e pertanto si caratterizza per avere un campo di
applicazione vastissimo e per ricomprendere tutta una serie di fattori ed elementi che prima non erano considerati rientranti nella nozione di ambiente. Troviamo così inclusi – tra l’altro – “la diversità biologica ed i suoi
elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati”, le “radiazioni”, “le analisi costi-benefici”, e soprattutto “lo stato della salute e della sicurezza umana”, giungendo a racchiudere persino “la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici di interesse culturale”. Appare evidente che la nuova formulazione di informazione accessibile è frutto dello sviluppo della scienza
e dell’affermarsi di un concetto interdisciplinare di bene ambientale, che coinvolge e interseca altre branche del
sapere, quali la biologia, la genetica e l’assetto del territorio».
52
V. Sarcone, La «specialità» del diritto all’informazione ambientale, cit.; S. Mirate, La tutela dell’ambiente attraverso il libero accesso all’informazione, in Urb. e app., 1998, 11, 1264.
53
Il riferimento alle informazioni implica anche un’attività elaborativa da parte dell’amministrazione.
Così Tar Campania, Napoli, sez. VI, 30 aprile 2018, n. 2882; Tar Lazio, Roma, sez. I, 7 marzo 2017, n. 3206.
54
In giurisprudenza, ex multis, Tar Lazio, Latina, sez. I,16 gennaio 2019, n. 12; 24 dicembre 2018, n. 663.
55
Del resto, come sottolinea A. Bonomo, Informazione ambientale, amministrazione e principio democratico, cit., uno dei maggiori ostacoli per il cittadino è capire quale informazione sia effettivamente disponibile e presso quale autorità pubblica.
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Inoltre, sempre in virtù dello spessore della materia, le amministrazioni
destinatarie della richiesta sono tenute a interpretare in maniera restrittiva le eccezioni 56 all’accesso ambientale disciplinate dalla legge a tutela di terzi controinteressati 57 e fatta salva in ogni caso la necessità di garantire l’ostensione dei documenti concernenti le emissioni nell’ambiente.
A tal proposito, la Corte di giustizia UE, sez. V, 23 novembre 2016, n. 442,
pure riconoscendo al giudice del rinvio il compito di stabilire se i documenti di
cui è stata richiesta l’ostensione rientrino nella nozione di «informazioni sulle
emissioni nell’ambiente», attribuisce alla Corte medesima il compito di indicare gli elementi oggettivi che devono guidare tale valutazione. E, secondo la Corte, deve tenersi conto, ai fini dell’interpretazione della Direttiva n. 4 del 2003,
dell’obiettivo della Convenzione di Aarhus per cui la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali non può ostare alla divulgazione di informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela ambientale e in quest’ultima nozione non ricadono esclusivamente «le informazioni sulle emissioni in quanto tali,
ma anche quelle riguardanti le conseguenze a termine più o meno lungo di dette
emissioni sullo stato dell’ambiente, come gli effetti delle emissioni sugli organismi non bersaglio», perché «l’interesse del pubblico ad accedere alle informazioni
relative alle emissioni nell’ambiente è appunto non solo quello di sapere che cosa
è, o prevedibilmente sarà, rilasciato nell’ambiente, ma anche […] di comprendere
il modo in cui l’ambiente rischia di essere danneggiato dalle emissioni in questione». Pertanto, la nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» – che
non possono essere escluse dall’accesso – deve essere interpretata «nel senso che
include non solo le informazioni sulle emissioni in quanto tali, ossia le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al luogo di tali
emissioni, ma anche i dati relativi agli effetti a termine più o meno lungo di dette emissioni sull’ambiente».
Con tale interpretazione, la Corte conferma che è fondamentale assicurare
l’intelligibilità delle informazioni. Ciò che rileva non è il dato in sé, ma l’effetto
sull’ambiente, di talché deve garantirsi ai richiedenti la possibilità di comprendere il significato ultimo delle informazioni, ossia l’effettivo impatto sull’ambiente delle emissioni o comunque dell’oggetto della richiesta 58. La comprensibilità
56
O comunque bisogna preferire l’accesso parziale al diniego totale. Cfr. S. Mirate, Diritto di accesso e
informazione relativa all’ambiente: il Consiglio di Stato applica il D.Lgs. n. 39/1997, in Urb. e app., 2001, 3, 322.
57
Corte di giustizia UE, sez. III, 28 luglio 2011, n. 71.
58
Inoltre, sempre promuovendo un’interpretazione estensiva della nozione di informazioni concernenti
le emissioni inquinanti, la Corte di giustizia UE, sez. V, 23 novembre 2016, n. 673, con nota di E. Furiosi, in
Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 6, 1645, ha chiarito che «detta nozione non può limitarsi unicamente alle informazioni attinenti alle emissioni effettivamente liberate nell’ambiente durante l’applicazione del prodotto fitosanitario o della sostanza attiva di cui trattasi sulle piante o sul suolo», ma «rientrano altresì in detta nozione le
informazioni sulle emissioni prevedibili del prodotto fitosanitario o della sostanza attiva in questione nell’am-
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delle informazioni rese è imprescindibile al fine di assicurare l’effettiva e utile circolazione delle informazioni per un reale coinvolgimento dei soggetti interessati,
anche a prescindere dalle loro competenze 59.
A tale particolare ampiezza della nozione di informazione ambientale 60 si
affianca un’interpretazione rigorosa delle eccezioni all’accesso 61, salvo che le stesse
siano previste per la tutela stessa dell’ambiente. Si pensi alla disposizione dell’art.
5, c. 2, lett. h), del d.lgs. n. 195 del 2005, ai sensi della quale è negato l’accesso
quando possa provocare un pregiudizio «alla tutela dell’ambiente e del paesagbiente, in condizioni normali o realistiche di utilizzo di tale prodotto o di tale sostanza». Tuttavia, l’interpretazione estensiva della nozione in esame non può in ogni caso condurre a ricomprendervi le informazioni che presentino un «qualsiasi nesso», per non pregiudicare l’equilibrio tra i diversi interessi in gioco voluto dal legislatore nel disciplinare l’eccezione all’accesso.
59
L’importanza della semplificazione, anche linguistica, per una effettiva partecipazione è sottolineata
da I.A. Nicotra, Dall’accesso generalizzato in materia ambientale al Freedom of information act, in www.federalismi.it, secondo la quale l’esigenza di rendere comprensibili le scelte amministrative riempie di effettività il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, co. 2, Cost., contribuendo a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale. Secondo
l’A., inoltre, la garanzia della comprensibilità delle decisioni amministrative «si pone come parte integrante del
concetto di certezza del diritto, atteso che un’azione amministrativa equivoca e non intellegibile può facilmente
trascendere in una lesione del principio di prevedibilità delle conseguenze giuridiche dell’agire individuale e, in
buona sostanza, del principio di autoresponsabilità della persona».
60
Sebbene ciò non possa tradursi in una sorta di «strumentalizzazione» del regime più favorevole previsto per l’accesso in materia ambientale. In altre parole, le informazioni cui si chiede di accedere devono essere funzionalmente volte alla tutela dell’ambiente. Così Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 8 ottobre 2015, n. 678,
che, sul presupposto che l’informazione ambientale ha «una sua delimitazione funzionale e non può essere utilizzata per scopi ulteriori, quale il voler sindacare in modo generalizzato l’attività dell’Amministrazione nel citato settore», ha negato l’accesso ai formulari di identificazione dei rifiuti in quanto privi di valore certificativo
della natura e della composizione del rifiuto trasportato, trattandosi di una mera attestazione privata ai fini del
monitoraggio del trasporto. Nello stesso senso si era già espresso il Consiglio di Stato (sez. III, 5 ottobre 2015,
n. 4636), per il quale «l’istanza di accesso, pur se astrattamente riguardante un’informazione ambientale, non
esime il richiedente dal dimostrare che l’interesse che intende far valere è un interesse ambientale, come qualificato dal d.lgs. n. 195 del 2005, ed è volto quindi alla tutela dell’integrità della matrice ambientale, non potendo
l’ordinamento ammettere che di un diritto nato con specifiche determinate finalità si faccia uso per scopi diversi di tipo economico patrimoniale». Di conseguenza, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto la domanda di
accesso ai formulari riguardanti il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti sanitari che difettava di una effettiva
preoccupazione circa lo stato di matrici ambientali, ma trovava il suo fondamento in motivi concorrenziali. Così
anche Tar Lazio, Roma, sez. I, 8 marzo 2011, n. 2083.
61
Cfr. Corte di Giustizia UE, sez. VI, 17 giugno 1998, n. 321, con nota di S. Mirate, La tutela dell’ambiente attraverso il libero accesso all’informazione, cit., la quale sottolinea che la Corte ha fornito un’interpretazione restrittiva dell’eccezione all’eccesso prima disciplinata dalla direttiva del 1990 concernente le «questioni che
sono in discussione, sotto inchiesta (ivi comprese le inchieste disciplinari) o oggetto di un’azione investigativa
preliminare», rifiutando l’interpretazione che estendeva il riferimento alle attività preparatorie di ogni misura
amministrativa in favore di quella che riconduce l’azione investigativa preliminare esclusivamente a quella posta
in essere prima di attività contenziose o quasi contenziose. Tuttavia, l’A. paventa il rischio che tale interpretazione, seppure restrittiva rispetto a quella fornita dal giudice remittente, consenta di estendere l’eccezione anche
a fattispecie non previste nemmeno dalla disciplina del diritto d’accesso di carattere generale (in particolare con
riferimento alle procedure di accertamento degli illeciti amministrativi). In ogni caso la linea restrittiva è confermata pure dalla giurisprudenza amministrativa nazionale che ha chiarito che «ogni indebita limitazione, per
via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l’accesso alle informazioni ambientali risulta preclusa sia dal
tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità» (Tar Veneto, Venezia, sez. I, 27 aprile 2015, n. 450).
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gio, cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare».
In tali casi, l’accesso è vietato perché idoneo a pregiudicare quello stesso interesse che generalmente ne assicura il pieno esercizio. In disparte tali ipotesi, in cui la
ratio dell’eccezione coincide con la stessa tutela ambientale, gli altri casi di esclusione dall’accesso devono essere interpretati restrittivamente, dovendosi comunque preferire un accesso parziale ovvero un differimento rispetto al totale diniego.
Anche il regime delle eccezioni e l’ampiezza dell’oggetto dell’accesso contribuiscono, dunque, a conferire specialità all’interesse ambientale 62.

4.

L’introduzione dell’accesso civico generalizzato in Italia e il rapporto con
l’accesso ambientale

La particolare conformazione del diritto di accesso in materia ambientale consente di tornare sulle considerazioni già espresse nella parte introduttiva in
merito all’idoneità del settore a costituire anche un utile «banco di prova». Sebbene l’influenza determinante sia derivata certamente dall’esperienza degli altri
ordinamenti e, in particolare, da quella statunitense del Freedom of Information
Act (FOIA), il regime dell’accesso in materia ambientale ha costituito senz’altro
un esempio per il «nuovo» diritto di accesso generalizzato 63, la cui disciplina, dettata dal d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, sarà richiamata nei
limiti di un necessario confronto con le regole del d.lgs. 195/2005.
Il d.lgs. 33/2013, adottato in attuazione della legge anticorruzione (l.
90/2012), ha introdotto nel nostro ordinamento l’accesso civico 64. Tale tipologia
A. Bonomo, Informazione ambientale, amministrazione e principio democratico, cit.
Così anche A. Porporato, Il «nuovo» accessi civico «generalizzato» introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2016,
n. 97 attuativo della riforma Madia e i modelli di riferimento, in www.federalismi.it. Peraltro, il regime da subito più favorevole previsto in materia ambientale parrebbe avere positivamente influenzato la disciplina del diritto d’accesso di carattere generale anche prima dell’introduzione dell’istituto dell’accesso generalizzato. Si pensi alla necessità avvertita già con la direttiva 2003/4/CE di promuovere un’effettiva cooperazione delle autorità
pubbliche con i richiedenti l’accesso (aspetto ben evidenziato da E. Pelosi, Rafforzamento dell’accesso all’informazione ambientale alla luce della direttiva 2003/4/CE, cit.) per limitare i casi di rigetto dell’istanza. Il riferimento va in particolare all’onere gravante sull’autorità che non possegga l’informazione di trasmettere la domanda
all’autorità competente ovvero di indicare al soggetto istante i dati relativi all’ufficio che detiene l’informazione ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. a), oppure alla previsione di cui all’art. 3, c. 3, secondo cui «se la richiesta è formulata in modo eccessivamente generico, l’autorità pubblica chiede al più presto e non oltre il termine di cui al
paragrafo 2, lettera a), al richiedente di specificarla e lo assiste in tale compito». Entrambe le disposizioni della
direttiva sono riprodotte nei commi 2 e 5 dell’art. 6 del D.P.R. n. 184/2006 sull’accesso di carattere generale.
64
Il d.lgs. 33/2013 ha peraltro trasposto – o più correttamente valorizzato – anche a livello generale il
modello del doppio binario tipico della disciplina settoriale in esame: il decreto, infatti, non introduce solo l’accesso civico, che presuppone sempre l’iniziativa di parte, pure costituendo un «rimedio» alla violazione degli
obblighi di pubblicazione imposti alle amministrazioni pubbliche, ma, prima ancora, estende e precisa quegli
obblighi di pubblicazione, dando in tal modo ulteriore risalto al ruolo attivo delle amministrazioni pubbliche
nel garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e promuoverne un vero e proprio controllo «sociale».
62
63
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di accesso, consistente più che altro in un «rimedio» all’eventuale inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, è stata affiancata, nel 2016,
dall’accesso disciplinato dall’art. 5, c. 2, del d.lgs. 33/2013, ai sensi del quale «allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione
al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis».
Con la riforma del 2016, è stato introdotto l’accesso c.d. generalizzato 65,
avente ad oggetto atti e documenti detenuti da una pubblica amministrazione,
ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 66, a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico interesse. La legittimazione attiva per l’accesso generalizzato ricalca quella in materia ambientale: in entrambi i casi si fa riferimento a
chiunque, ossia a tutti coloro che intendano ottenere visione di un dato documento, senza la necessità di indicarne le ragioni.
La convivenza del regime dettato dal decreto trasparenza e quello della l.
241/1990 per l’accesso ai documenti amministrativi induce a interrogarsi sulle eventuali sovrapposizioni tra le due discipline 67. Nondimeno, la previsione di
eccezioni all’accesso generalizzato, giustificate dalla presenza di interessi pubblici
e privati individuati dallo stesso decreto trasparenza – abbastanza genericamente
e, quindi, con riserva di ampia discrezionalità in capo all’autorità destinataria della richiesta di accesso – fa sì che l’ambito di applicazione della l. 241/1990 coincida sostanzialmente, in via residuale, con le ipotesi in cui l’accesso generalizzato è negato a tutela di uno degli interessi di cui all’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 68.
Non pare un caso, d’altronde, che la riforma del diritto di accesso sia stata avviata in attuazione di una legge (la
n. 90/2012) volta a tutelare un altro interesse «forte» e sempre più «sentito» quale l’anticorruzione, la cui rilevanza è confermata dall’istituzione di un’apposita autorità (l’Autorità Nazionale Anticorruzione, invero risultante dal trasferimento di funzioni dall’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici e dalla Commissione per
la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza), nonché dalle diverse disposizioni che hanno interessato l’attività e
l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni per adattarle e migliorarle ai fini del costante perseguimento
della trasparenza, primario strumento di controllo a disposizione dei cittadini.
65
Per le definizioni, cfr. nota n. 19.
66
La circostanza per cui oggetto dell’accesso indiscriminato sono i dati e i documenti ulteriori rispetto a
quelli oggetto di pubblicazione pone l’ulteriore e complessa questione – che non può essere affrontata funditus in
questa sede – dei limiti e delle modalità di utilizzo dei dati e documenti conosciuti tramite l’accesso generalizzato. Per un verso, infatti, si tratta di atti per i quali non è previsto l’obbligo di pubblicazione, sicché non potrebbero essere considerati alla stregua di atti pubblici. Allo stesso tempo, una piena equiparazione con il regime degli
atti oggetto di accesso ex l. 241/1990 rischierebbe di sminuire le differenze concernenti la legittimazione attiva.
67
In argomento, C. Tommasi, Le prospettive del nuovo diritto di accesso civico generalizzato, in www.
federalismi.it.
68
Anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con le Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013,
adottate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, ha chiarito che «vi saranno dunque ipotesi residuali in cui
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Considerazioni diverse sembrano valere con riguardo al rapporto con la
disciplina settoriale in materia ambientale. In tal caso la questione della legittimazione attiva non si pone: entrambe le discipline prevedono che l’accesso sia consentito a chiunque, a prescindere dalla dimostrazione di uno specifico interesse.
Dal punto di vista oggettivo, invece, l’accesso ambientale continua ad apparire, almeno potenzialmente, più garantito, non soltanto a causa delle numerose
eccezioni all’accesso generalizzato, ma soprattutto perché è lo stesso decreto trasparenza a fare espressamente salva la maggiore tutela riconosciuta dal Codice
dell’ambiente e dal d.lgs. 195/2005 69.
Al decreto trasparenza si deve in ogni caso il merito di avere valorizzato ulteriormente l’onere di divulgazione delle informazioni ambientali gravante sulle
pubbliche amministrazioni. L’art. 40, infatti, enfatizza la necessità di facilitare la
circolazione dei dati concernenti l’ambiente, agevolando il pubblico nel riconoscimento e nella consultazione delle informazioni ambientali 70.
È significativo, inoltre, il richiamo agli obblighi derivanti dall’art. 40 contenuto, con riguardo alla questione climatica, nell’art. 6 del d.l. 14 ottobre 2019,
n. 111 (noto appunto come «decreto clima»), convertito con modificazioni in l.
12 dicembre 2019, n. 141, il quale chiarisce che «i soggetti di cui all’articolo 2-bis
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i concessionari di servizi pubblici
nonché i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità pubblicano, nell’ambito
degli obblighi di cui all’articolo 40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati
ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente». In particolare, la disposizione dell’art. 6, confermando ancora una
volta la rilevanza della diffusione dei dati ambientali da parte dei soggetti che li
detengono, a prescindere da una specifica richiesta, impone ai gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della
qualità dell’aria e di altre forme di inquinamento e ai gestori del servizio idrico di
pubblicare in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l’accesso generalizzato».
69
Ai sensi dell’art. 40 del decreto trasparenza, «in materia di informazioni ambientali restano ferme le
disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, della
legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195».
70
In particolare, si legge al comma 2 che «le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui
all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno
di un’apposita sezione detta “Informazioni ambientali”».
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Considerazioni conclusive

L’introduzione del diritto di accesso generalizzato ai documenti amministrativi, almeno se effettivamente garantito, costituisce un’importante conquista
che potrebbe avere trovato un valido supporto nella disciplina ambientale 71. Non
pare un caso che l’interesse alla trasparenza dell’azione amministrativa sia oggi
considerato anch’esso alla stregua di un interesse diffuso, strumentale a un controllo sociale dell’azione amministrativa 72.
Tuttavia, la quantità, ma soprattutto la genericità, delle eccezioni previste
dal decreto trasparenza 73 riduce la portata innovativa della riforma 74, continuando a segnare una netta differenza con l’accesso in materia ambientale che, sebbene possa essere escluso ove ciò sia necessario per la tutela di altri interessi, si caratterizza per la previsione di eccezioni indubbiamente più circoscritte e da interpretare in maniera rigorosa 75.

71
G. Rossi, Diritto dell’ambiente, Torino, 2008, 85, per il quale «la tutela dell’interesse ambientale svolge, anche per tale via, un ruolo di influenza nel cambiamento qualitativo nel tipo e nel modo di tutela degli interessi e del rapporto fra cittadini e pubblico potere contribuendo ad affermare la necessità della trasparenza e un
ruolo attivo dell’amministrazione nell’informazione degli interessati».
72
Come il diritto di accesso in materia ambientale è stato considerato funzionale al «controllo sociale sui dati ambientali in possesso dell’amministrazione»: così G. Manfredi – S. Nespor, Ambiente e democrazia: un dibattito, in Riv. giur. ambiente, 2010, 2. Con riferimento all’accesso generalizzato, l’impostazione del
d.lgs. 33/2013 che privilegia l’accesso come mezzo rispetto all’accesso come fine è evidenziata da G. Gardini,
La nuova trasparenza amministrativa: un bilancio a dune anni dal «FOIA Italia», in www.federalismi.it, il quale afferma che «nonostante si ispiri apertamente alla legislazione FOIA nordamericana, e dunque metta al centro un diritto fondamentale dell’individuo, il d.lgs. 97/16 funzionalizza il diritto di accesso civico all’interesse
della collettività ponendolo essenzialmente a servizio della trasparenza pubblica e della lotta alla corruzione. In
sostanza il bene tutelato in via principale risulta essere la “buona amministrazione”, e non il “diritto all’informazione amministrativa”».
73
D.U. Galetta, Accesso (civico) generalizzato ed esigenze di tutela dei dati personali ad un anno dall’entrata
in vigore del Decreto FOIA: la trasparenza de «le vite degli altri»?, in www.federalismi.it; Id., La trasparenza, per un
nuovo rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione: un’analisi storico-evolutiva, in una prospettiva di diritto
comparato ed europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2016, 5, 1019; E. Carloni, Il nuovo diritto di accesso generalizzato e la persistente centralità degli obblighi di pubblicazione, in Dir. amm., 2016, 4, 579; M. Savino, Il FOIA italiano. La fine della trasparenza di Bertaldo, in Giorn. dir. amm., 2016, 5, 593; A. Marchetti, Le nuove disposizioni in
tema di pubblicità e trasparenza amministrativa dopo la riforma “Madia”: anche l’Italia ha adottato il proprio Foia?
Una comparazione con il modello statunitense, in www.federalismi.it; A. Cauduro, Il diritto di accesso a dati e documenti amministrativi come promozione della partecipazione: un’innovazione limitata, in Dir. amm., 2017, 3, 601.
74
Secondo E. Carloni, Il nuovo diritto di accesso generalizzato e la persistente centralità degli obblighi di
pubblicazione, cit., la «debolezza» dell’istituto dell’accesso generalizzato fa sì che torni in auge la «trasparenza totale» attuata tramite gli obblighi di pubblicazione. L’A., pertanto, ne auspica un rafforzamento, al fine di
ampliare il novero di informazioni che devono essere rese disponibili.
75
Mentre, infatti, l’eterogeneità degli interessi che giustificano una compressione dell’accesso generalizzato lascia ampi spazi alla valutazione discrezionale dell’amministrazione, in materia ambientale tale discrezionalità parrebbe ridursi, sebbene ciò derivi in parte anche dalla natura settoriale della materia rispetto all’accesso generalizzato, con riferimento al quale, necessariamente, devono garantirsi margini più ampi per i molteplici
interessi potenzialmente coinvolti.
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Nonostante si siano in parte attenuate le differenze tra la disciplina del diritto di accesso in generale e quella nel settore di elezione, non viene meno la specialità della materia ambientale che sembrerebbe derivare principalmente dalla
funzionalità della circolazione delle informazioni all’adozione spontanea di condotte eco-compatibili 76, al fine di favorire una maggiore sensibilità ed educazione
ambientale, nell’ambito di un vero e proprio processo di responsabilizzazione delle generazioni presenti in favore di quelle future, oltre che per un utilizzo più consapevole e utile dei mezzi di tutela ambientale da parte dei soggetti interessati 77.
Inoltre, lo scambio informativo (non soltanto in direzione dei cittadini, ma
anche da questi in favore degli organi decisionali) deve essere sempre più valorizzato perché strumentale per l’attività delle stesse autorità preposte alla tutela dell’ambiente 78 e, ancor prima, per l’adozione di politiche ambientali adeguate, come si evince anche dal chiaro dettato dell’art. 191 TFUE, ai sensi del quale «nel predisporre la sua politica in materia ambientale l’Unione tiene conto dei
dati scientifici e tecnici disponibili».
Tutto ciò, tuttavia, presuppone l’effettiva adozione delle misure spesso programmatiche – e che per tale ragione rischiano di restare retoriche – disciplinate
dal legislatore sia a livello europeo che nazionale, almeno con riguardo all’onere
di divulgazione, la cui previsione rischia di restare priva di utilità se non seguita
dalla sua concreta attuazione 79.

76
G. Arena, Comunicare per amministrare, in Aa.Vv. (a cura di), Informazione e funzione amministrativa, Rimini, 1997, 369, a proposito della funzione della comunicazione, afferma che «il vero scopo del soggetto
che comunica consiste nel modificare con il proprio messaggio la percezione della realtà di coloro cui si rivolge, al fine di modificare i comportamenti per ottenere così il risultato che interessa il comunicatore». Si tratterebbe, secondo l’A., della «meta-funzione» delle attività di comunicazione e che si traduce nella «comunicazione amministrativa» che «tende a coinvolgere i cittadini nella realizzazione degli obiettivi attribuiti dalla legge
all’amministrazione».
77
La rilevanza delle informazioni sembra valorizzata anche dalla previsione dell’articolo 3-ter del Codice dell’ambiente, che richiede agli enti pubblici o privati e alle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private
di garantire la tutela dell’ambiente mediante un’azione che «sia informata» ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente e del «chi inquina paga». La scelta lessicale del legislatore, allora, potrebbe assumere un valore interpretativo ulteriore, nel senso di enfatizzare ancora
di più l’importanza di azioni ambientali che siano «informate» e ossequiose dei principi di diritto ambientale.
78
Per F. de Leonardis, Le organizzazioni ambientali come paradigma delle strutture a rete, cit., «la funzione di interscambio di dati e informazioni diviene essenziale» nell’ambito del sistema organizzativo ambientale che, secondo l’A., ha segnato il passaggio da un sistema caratterizzato dall’esclusività, dalla separazione e
dalla specializzazione (e quindi da un sistema per competenze, ossia «dipendente dalle funzioni») a un modello
organizzativo i cui tratti distintivi si individuano nell’inclusività, nell’integrazione e nella diffusione del sapere,
introducendo una nozione di organizzazione come «variabile dipendente dalle capacità dei singoli attori istituzionali in relazione al risultato».
79
Ancora F. de Leonardis, Le organizzazioni ambientali come paradigma delle strutture a rete, cit., che
dopo avere dato risalto al ruolo dei privati per la tutela dell’ambiente in ossequio al principio di sussidiarietà
orizzontale, ne individua il necessario presupposto nel dovere della pubblica amministrazione di informare e
responsabilizzare la stessa società civile.
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Non si può, dunque, tacere l’opportunità di introdurre misure più efficaci,
con conseguenti forme di responsabilità 80 per le amministrazioni pubbliche che
non si attivino in maniera effettiva per promuovere una maggiore circolazione
delle informazioni ambientali 81 e per garantire piena attuazione al profilo passivo
del diritto all’informazione che la nostra Costituzione pare trascurare 82.
80
L’effettività dell’informazione ambientale in termini di strumento di tutela, dunque, parrebbe richiedere una maggiore specificità degli obblighi informativi, la cui violazione sia idonea a determinare il sorgere di
una responsabilità per omessa informazione. A tal proposito, si v. L. Ferrara, Profili problematici della responsabilità della pubblica amministrazione per mancata o inesatta informazione, in Dir. pubbl., 2004, 2, 747, che condivide la pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Guerra ed altri c. Italia, 19 febbraio 1998, nella parte in cui, nel riconoscere la responsabilità dello Stato per avere disatteso l’obbligo, ex art. 17, c. 2, d.P.R.
17 maggio 1988, n. 175, di informare la popolazione interessata sui rischi conseguenti l’esercizio di attività
industriali comportanti l’uso di sostanze pericolose, ha escluso che un obbligo di informazione d’ufficio potesse discendere dall’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sulla libertà di informazione, a prescindere da una specifica previsione normativa. Critica l’impostazione della Corte E. Boscolo, La Corte Europea dei diritti dell’uomo e il diritto ad una corretta «informazione ambientale», in Urb. e app., 1998, 10, 1151.
81
Resta comunque ferma la previsione generale di cui all’art. 47 del d.lgs. 33/2013, per cui «l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento
accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili». La vaghezza della disposizione in merito al
quantum della «sanzione accessoria» intravista nell’incidenza della violazione sulla retribuzione di risultato e sul
trattamento accessorio è stata criticata, già a proposito dello schema di decreto, da D.U. Galetta, Accesso civico e
trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste)modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n.33/2013, in www.federalismi.it.
82
Sull’importanza di accordare al profilo passivo del diritto di informazione una protezione pari a quella del profilo attivo, G. Gardini, La nuova trasparenza amministrativa: un bilancio a due anni dal «FOIA Italia»,
in www.federalismi.it. Tuttavia, l’A. pare criticare la scelta di soddisfare il diritto all’informazione del cittadino
mediante l’imposizione preventiva di obblighi di pubblicazione. Sul punto Id., Il paradosso della trasparenza in
Italia: dell’arte di rendere oscure le cose semplici, in www.federalisimi.it, il quale afferma che «con il decreto 33/13,
infatti, si è cercato di superare il problema della mancanza di un diritto individuale ad esercitare un controllo
generalizzato sull’agire della PA, rendendo disponibili preventivamente e online una serie di informazioni e dati
che indirettamente avrebbero dovuto soddisfare questo diritto. Questa strategia però si è rivelata, al contempo, dirigista e insoddisfacente. Dirigista nelle due direzioni, sia nei confronti delle PA che sono state costrette a
divenire trasparenti in modo proattivo, pubblicando una serie di documenti e dati sui propri siti anche in assenza di richieste specifiche; sia nei confronti dei cittadini, che il legislatore presume iuris et de iure appagati nel
loro desiderio di conoscere dalla semplice disponibilità online di informazioni a cui magari non sono interessati. Insoddisfacente perché ha generato un grande malcontento nelle PA, che si sono viste aggiungere un pesante carico di adempimenti burocratici, sanzionati in modo formale e molto pesante, senza d’altra parte ottenere un tangibile miglioramento nei rapporti con gli amministrati in termini di partecipazione, coinvolgimento
e sostegno democratico; ma insoddisfacente anche per i cittadini che molto spesso non riescono a trovare online le informazioni a cui sono realmente interessati o le trovano immerse in una tale complessità di dati da farli
rapidamente desistere da ogni tentativo di ricerca». Sebbene l’A. si riferisca agli obblighi di pubblicazione imposti dal d.lgs. 33/2013 e non all’onere di divulgazione delle informazioni ambientali derivante dalla disciplina di
settore, non pare comunque potersi condividere del tutto tale posizione. Se, infatti, si concorda sull’inidoneità
della disciplina originariamente dettata dal d.lgs. 33/2013 a introdurre nel nostro ordinamento un vero e proprio Freedom of Information Act, risolvendosi l’accesso civico in un rimedio per la violazione degli obblighi di
pubblicazione, nonché sull’opportunità, purtroppo non colta dal legislatore, di riformare interamente le regole
dell’accesso ai documenti amministrativi per evitare la confusione oggi esistente a causa della frammentarietà e
sovrapposizione delle discipline, al contempo si ritiene che, anche a prescindere dall’intervenuta apertura (a vol-
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Non senza la dovuta attenzione alla «qualità» delle informazioni divulgate 83.
L’importanza della qualità delle informazioni amministrative, che nonostante le ovvie difficoltà dovrebbe essere costantemente perseguita 84, in materia ambientale acquisisce ancora più valore, dal momento che la tempestiva 85
e massima diffusione delle informazioni sullo stato dell’ambiente da parte delle amministrazioni competenti, che ne garantiscono al tempo stesso l’attendibilità 86, potrebbe essere utile anche a contrastare gli effetti della circolazione (incontrollata e incontrollabile) di «fake news» ambientali 87, specialmente in considerazione della suscettibilità delle informazioni in materia a divenire strumento di
politicizzazione 88. L’ambiente, infatti, è frequentemente «bersaglio» di notizie e
te comunque più apparente che effettiva) operata con il d.lgs. 97/2016, sia importante valorizzare il ruolo attivo delle amministrazioni pubbliche nella diffusione delle informazioni concernenti la loro azione per il soddisfacimento dell’interesse finale alla trasparenza. I cittadini, infatti, potranno essere non interessati a tutti gli atti
pubblicati ovvero non trovare in essi il soddisfacimento delle loro pretese conoscitive, tuttavia, potrebbero da
quegli stessi atti ricavare dati che consentano loro di individuare più facilmente le altre informazioni cui invece sono interessati ad accedere e che potrebbero essere oggetto di una specifica richiesta, dovendosi riconoscere
agli obblighi di pubblicazione una importante funzionalità ai fini della riduzione delle asimmetrie conoscitive
tra amministrazioni e cittadini.
83
A. Battaglia, Accesso all’informazione o tutela dell’ambiente?, cit., sottolinea la necessità che l’informazione sia corretta, obiettiva, continua e completa, dato che la funzionalizzazione al più elevato livello di tutela
dipende dalla qualità dell’informazione stessa.
84
Sul punto, E. Carloni, La qualità delle informazioni pubbliche. L’esperienza italiana nella prospettiva
comparata, in Riv. trim. dir. pubbl., 2009, 1, 155.
85
Sull’importanza della tempestività nel rilascio delle informazioni ambientali cfr. E. Pelosi, Rafforzamento dell’accesso all’informazione ambientale alla luce della direttiva 2003/4/CE, cit.
86
Sull’importanza di garantire la veridicità e l’attualità dei dati diffusi S. Foà, La nuova trasparenza
amministrativa, in Dir. amm., 2017, 1, 65.
87
Il tema delle informazioni provenienti dalle pubbliche amministrazioni intercetta necessariamente
quello della «verità». Senza affrontare in questa sede il complesso problema della «verità», ovvero della più «flessibile» nozione di «certezza pubblica» (su cui si rinvia, senza pretesa di esaustività, a M.S. Giannini, Certezza
pubblica, in Enc. Dir., VI, Milano, 1960; A. Benedetti, Certezza pubblica e «certezze private», Milano, 2010; da
ultimo L. Donato, Le autocertificazioni tra «verità» e «certezza», Napoli, 2015, passim), è evidente che la provenienza delle informazioni da un soggetto pubblico non può non assumere rilievo. Sebbene, infatti, le mere
informazioni trasmesse dalle autorità pubbliche non producano certezze legali, esse paiono almeno idonee a
garantire la «certezza notiziale», nozione elaborata M.S. Giannini, Certezza pubblica, cit., e attentamente analizzata da A. Meloncelli, L’informazione amministrativa, Città di Castello, 1983, passim, riferibile a dati che, pure
non producendo alcun effetto preclusivo, appaiono quantomeno attendibili. A tal proposito, M.P. Guerra, Funzione conoscitiva e pubblici poteri, Milano, 1996, propone di estendere alle informazioni in generale (e non solo
ai dati statistici, su cui si v. V. Cerulli Irelli, Problemi di ufficialità del dato statistico, in Sistan – Istat, Atti della seconda Conferenza nazionale di statistica, Roma 1995, 118; M. D’Alberti, Verso una nuova ufficialità delle statistiche, ibidem, 121) il valore oggettivo della nozione di ufficialità, ricavabile dai principi necessariamente
sottesi alla funzione conoscitiva della pubblica amministrazione. Si pensi, in particolare, al principio di imparzialità e a quello di affidabilità che, secondo l’A., «compendia il canone dell’attendibilità tecnica, quale rapporto di maggiore corrispondenza possibile con la realtà rappresentata e di trasparenza circa il modo in cui l’informazione stessa è formata, e dunque di adeguata individuazione ed indicazione dei criteri metodologici adottati
per la sua produzione» (325).
88
Il rischio di un utilizzo «distorsivo» delle informazioni ambientali è sempre molto attuale. Ne costituisce un valido esempio il caso delle e-mail trapelate dall’Hadley Climatic Research Unit (CRU) della Britain’s
University of East Anglia che «tradivano» alcune perplessità sul fenomeno del cambiamento climatico e che ha
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informazioni non veritiere idonee a incidere non solo sugli aspetti sociali ed economici connessi, ma anche sulla stessa tutela dell’ambiente.
Si ritiene, allora, di dovere auspicare un maggiore impegno da parte delle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale o – meglio – la concreta ed effettiva osservanza del dovere loro imposto di divulgare in maniera puntuale e tempestiva le informazioni detenute anche quale strumento per arginare informazioni false o comunque non veritiere 89. Ciò nella convinzione che una maggiore trasparenza ambientale e soprattutto una più estesa «informazione di qualità» 90, o
meglio «qualificata», come dovrebbe essere quella proveniente da soggetti istituzionali 91, possa contribuire a promuovere una maggiore sensibilizzazione che poggia necessariamente su una corretta percezione delle problematiche ambientali 92.
Ferma, dunque, l’opportunità di valutare (e soprattutto valorizzare) a livello
generale il ruolo delle amministrazioni pubbliche nella diffusione di informazioni di qualità, anche come potenziale antidoto al diffuso problema delle fake news,
sul piano settoriale dell’ambiente ciò assume contorni ancora più definiti, per l’espressa attribuzione alle amministrazioni pubbliche del compito di diffondere le
informazioni concernenti l’ambiente, e risvolti – sia consentito – più importanti, per la particolare «vulnerabilità» del settore ambientale e per la rilevanza del
livello di sensibilizzazione pubblica – su cui incide significativamente la correttezindotto un gruppo di scienziati a sottoscrivere una lettera, dal titolo «Climate Change and the Integrity of Science», apparsa sulla Rivista Science. Per maggiori dettagli, F. Fracchia, Introduzione allo studio del diritto dell’ambiente: principi, concetti e istituti, Napoli, 2013, 2.
89
Specialmente accogliendo la tesi dell’esistenza di una «funzione di informazione» su cui si v. F. Merloni, Sull’emergere della funzione di informazione nelle pubbliche amministrazioni, in Id. (a cura di), L’informazione delle pubbliche amministrazioni, Santarcangelo di Romagna, 2002. Sulla trasmissione di conoscenze come
«funzione a sé stante» anche B.G. Mattarella, Informazione amministrativa, in S. Cassese (a cura di), Dizionario
di diritto pubblico, Milano, 2006, 3126.
90
M. Bassini, G.E. Vigevani, Primi appunti su fake news e dintorni, in Media Laws, 2018, i quali, seppure in una prospettiva «privatistica» di confronto tra gli utenti, individuano la via più opportuna di contrasto
alle fake news nell’apporto pluralistico di informazione, paventando il rischio che forme di tutela diverse, più
protezionistiche come quelle basate su una sorta di filtraggio delle informazioni, si pongano in contrasto con i
principi di uno Stato liberal democratico.
91
Del resto, l’informazione amministrativa è inquadrata tra i comportamenti della pubblica amministrazione idonei a generare l’affidamento del cittadino. In termini, F. Merusi, L’affidamento del cittadino, Milano,
1970, 161 ss.; A. Meloncelli, L’informazione amministrativa, cit., 297. A ciò si collegano anche i già richiamati profili di responsabilità. Se, come chiarito da F. Merusi, L’affidamento del cittadino, cit., 172-173, l’eventuale
informazione errata non pone mai un problema di vincolo per la successiva attività amministrativa, l’inesattezza
dell’informazione potrebbe però determinare l’insorgere di una responsabilità della pubblica amministrazione.
92
Ancorché nella consapevolezza che in materia ambientale risultano ancora più valide le osservazioni
di L. Donato, Le autocertificazioni tra «verità» e «certezza», cit., 12, che, a proposito della certezza come «“bene”
(prodotto di regola dall’amministrazione), di cui si servono i privati per orientare le proprie scelte», pone in
luce come la sempre più avvertita esigenza di certezza sia affiancata, tuttavia, da una crescente difficoltà nella
sua produzione, a causa della maggiore complessità derivante dall’erompere di nuove tecnologie e dall’affermarsi di più innovativi strumenti di diffusione e condivisione, oltre che dal progredire delle scienze che «in taluni
casi, piuttosto che sostituire una “verità” a diverse “ipotesi”, consegnano alla comunità scientifica una pluralità
di “verità”. La complessità, cioè, richiede più certezza e, al tempo stesso, ne rende più difficile la produzione».
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za delle informazioni divulgate 93 – per la preservazione dell’ambiente in una prospettiva intergenerazionale.
Tanto più nell’ambito dell’accennato processo di responsabilizzazione
ambientale che, se per un verso impegna le autorità competenti a dare concreta attuazione all’onere di divulgazione vigente (o che forse dovrebbe indurre il
legislatore a prevedere misure coercitive idonee a garantirne il rispetto), per altro
verso, riguarda in maniera diretta i cittadini, nell’auspicato passaggio della tutela
ambientale dal campo dei diritti a una prospettiva di doverosità 94.

93
Secondo E. Carloni, Le verità amministrative. L’attività conoscitiva pubblica tra procedimento e processo, Milano, 2011, le esigenze di «qualità» delle informazioni, nel senso della loro correttezza ed affidabilità,
paiono assicurate in materia ambientale da tre fattori: «la previsione di un nucleo informativo essenziale minimo, la definizione di requisiti di correttezza ed affidabilità, la presenza di meccanismi procedurali ed organizzativi idonei ad assicurarli» (129).
94
F. Fracchia, Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà
ambientale, in Il diritto dell’economia, 2002, 2, 215; Id., Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, in
www.rqda.eu; Id., Amministrazione, ambiente e dovere: Stati Uniti e Italia a confronto, in D. De Carolis, A. Police (a cura di), Atti del primo colloquio di diritto dell’ambiente, Teramo, 29-30 aprile 2005, Milano, 2005, 119;
Id. The legal definition of environment: from Right to Duty, in ICFAI Journal of Environmental Law (IJEL), April
2006, 17; Id., Lo sviluppo sostenibile, cit.; Id., Il principio dello sviluppo sostenibile, in G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, Torino, 2017, 182.
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La circolazione delle informazioni nel processo di «responsabilizzazione ambientale»
La promozione di un ambiente salubre non può prescindere dalla conoscenza dello stato
dell’ambiente. A tal proposito, le pubbliche amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente svolgono un ruolo fondamentale per la diffusione di informazioni qualificate, anche per la loro idoneità a contrastare il fenomeno delle fake news in materia ambientale,
oltre che per la loro strumentalità ai fini dell’adozione di misure di tutela adeguate ed efficaci e per la promozione di un più generale processo di responsabilizzazione ambientale.
In tale ottica, il saggio esamina la disciplina dell’accesso in materia ambientale nella sua
configurazione dualistica, al fine di dare particolare rilievo all’onere imposto alle amministrazioni di attivarsi per la più ampia circolazione delle informazioni ambientali. Sotto il
profilo dell’accesso alle informazioni ambientali su richiesta, il contributo analizza i limiti
soggettivi e oggettivi anche alla luce di un doveroso confronto con le più recenti disposizioni in materia di accesso civico e accesso generalizzato.

The circulation of information in the ‘environmental responsibility’ process
The promotion of a healthy environment cannot be separated from knowledge of the
state of the environment. In this regard, public administrations responsible for environmental protection play a fundamental role in the dissemination of qualified information,
also for their suitability to combat the phenomenon of ‘fake news’ in environmental matters, as well as for their instrumentality for the purposes of adoption of adequate and effective protection tools and for the promotion of a more general environmental responsibility process. In this perspective, the article examines the discipline of access in environmental matters in its dualistic configuration, in order to highlight the burden imposed
on administrations to take action for the wider circulation of environmental information.
From the point of view of access to environmental information on request, the contribution analyses the subjective and objective limits also in the light of a necessary comparison
with the most recent provisions on civic access and generalised access.
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Articoli e saggi
Rileggendo Feliciano Benvenuti e il suo metodo
Donato Vese
«È ovvio che non può esservi
alcuna attività storico-finita dell’uomo
che riesca a cancellare completamente
le tracce di questa umana finitezza».
H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode.
Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, Tübingen, 1960,
tr. it. a cura di G. Vattimo, Verità e metodo,
Elementi di una ermeneutica filosofica, Milano, 1983.

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il diritto come ordinamento della realtà sociale. – 3. La
libertà della persona. – 4. Il disegno dell’amministrazione: dinamicità, imparzialità, paritarietà. – 5. La teoria della funzione amministrativa e l’apporto degli altri saperi. – 5.1. L’influenza del metodo filosofico. – 5.2. L’influenza del metodo sociologico. – 6. Il tessuto costituzionale dell’amministrazione. – 7. Il metodo giuridico
nell’ultimo Benvenuti.

1.

Introduzione

Nelle pagine che seguono si cercherà di cogliere alcuni aspetti del metodo
giuridico di uno dei più originali Maestri italiani del diritto amministrativo: Feliciano Benvenuti.
In tale prospettiva si è ritenuto di osservare il metodo benvenutiano suddividendolo idealmente in cinque parti che pongono al centro dell’attenzione alcuni temi tra i quali: i) la teoria del diritto come ordinamento della realtà sociale;
ii) la libertà della persona come centro di gravità del diritto amministrativo; iii)
la dinamicità, la paritarietà e l’imparzialità del procedimento amministrativo; iv)

352

Donato Vese

l’elaborazione di una teoria della funzione amministrativa a partire dall’influenza
della filosofia e della sociologia; v) la visione costituzionale dell’amministrazione.
Nella parte conclusiva si cercherà di offrire una rilettura del metodo benvenutiano alla luce delle sue ultime opere in vista di rivalutare la sua presunta adesione ad un metodo ‘puro’ del diritto.
2.

Il diritto come ordinamento della realtà sociale

Se, come è noto, Massimo Severo Giannini 1 ha espresso insoddisfazione per
le problematiche, piuttosto che per il metodo in senso stretto nell’ambito degli
studi di diritto amministrativo, accogliendo la lezione esposta da Santi Romano
nei Principii 2, Feliciano Benvenuti «ha proposto di lasciare alla scienza del diritto
amministrativo lo studio delle teorie e dei principi col metodo giuridico […] e di
creare un diritto della pubblica amministrazione, “concreto, pratico, … casistico”,
che ponga a proprio oggetto l’intero fenomeno dell’amministrazione come appare storicamente condizionata ed esistente, con i suoi reali presupposti e le sue reali
esigenze, con le sue possibilità e le sue difficoltà, con i suoi scopi e i suoi risultati» 3.
Nelle sue opere Benvenuti dà conto di riconoscere come la scienza giuridica si sia progressivamente allontanata dalla realtà del fenomeno amministrativo 4
provocando, assieme al moltiplicarsi di ricerche di teoria generale e con queste
l’elaborazione di una parte generale del diritto amministrativo i cui risultati sono
validi ben oltre l’amministrazione pubblica (solo per citarne alcuni, ottenuti dallo stesso Benvenuti, nel campo della teoria generale del procedimento 5, dell’or1
M.S. Giannini, Profili storici della scienza del diritto amministrativo, in Studi sassaresi, XVIII, 1940, poi
ripubblicato con aggiunte in Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2, 1973, 261 (da
cui si cita). Giannini osservava che l’inadeguatezza riscontrata in tale ramo del diritto non era determinata da
«un’intrinseca insufficienza dei metodi e della tecnica della scienza stessa, né da fondamentali errori d’impostazione o di costruzione delle sue nozioni, ma semplicemente da un’insufficienza di problematica».
2
S. Romano, Principii di diritto amministrativo italiano, Milano, 1901.
3
S. Cassese, Cultura e politica del diritto amministrativo, Bologna, 1971, 170, che cita F. Benvenuti,
Pubblica amministrazione e diritto amministrativo, in Jus, 1956, 149 (corsivo dell’A.).
4
Secondo G. Berti, La scienza del diritto amministrativo nel pensiero di Feliciano Benvenuti, in La scienza del diritto amministrativo nel pensiero di Feliciano Benvenuti, Atti del Convegno, Venezia, 11 dicembre 1999,
Padova, 2001, 5 ss., ma in part. 8, è autentico merito di Benvenuti quello di aver saputo «collegare la fedeltà
verso un sistema dato, ed acquisito in quanto tale, con la ricezione della realtà di fatto per alimentare in definitiva di nuova linfa quegli stessi istituti e animarli con nuovi contenuti o nuovi intrecci».
5
Di cui egli è peraltro indubbiamente artefice. In tal senso, per la teoria del procedimento amministrativo come luogo di inesauribile confronto tra amministrazione, persone e interessati in condizione di paritarietà, si v. F. Benvenuti, Per un diritto amministrativo paritario, in Studi in memoria di Enrico Guicciardi, Padova,
1975, 807, poi in Scritti giuridici, vol. IV, Milano, 2006, 3223 ss.
Per la teorizzazione della funzione nella distinzione tra procedimento e processo, e specificamente tra
funzione in senso obiettivo – ossia quale momento della trasformazione del potere in atto subiettivo come meccanismo d’imputazione – si v. la prolusione padovana poi confluita in F. Benvenuti, Funzione amministrativa, procedimento, processo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952, 118 ss., poi in Scritti giuridici, cit., vol. II, 1117 ss.
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ganizzazione 6, dell’eccesso di potere 7, del sindacato giurisdizionale 8), anche uno
sfasamento tra gli ulteriori sviluppi del fenomeno amministrativo nella storia e
quegli stessi sviluppi nella scienza giuridica, divenuta quest’ultima ormai inadeguata non solo a trattare l’intero effettivo campo della pubblica amministrazione,
ma anche solo a comprendere i mutamenti in alcuni dei suoi istituti 9.
A proposito della scienza giuridica, egli avverte l’esigenza di ambientare il
fenomeno giuridico nella realtà sociale 10. Pur riconoscendo nel diritto un fenomeno con una propria autonomia, in grado di autoalimentarsi sicché è possibile farlo oggetto di studio particolare – ossia prescindendo dallo studio della realtà
circostante – onde scoprirne i modi di manifestazione in un dato momento, Benvenuti osserva come il diritto sia anche un fenomeno sociale, che, in quanto tale,
trova la sua stessa ragione di esistere nella società in cui si manifesta e nella quaIl contributo dell’A., tuttavia, è ben più vasto e si può, senza pretesa di esaustività, completare con F.
Benvenuti, L’attività amministrativa e la sua disciplina generale, in Atti del convivium regionale di studi giuridici, Trento, 28 giugno 1957, Trento, 1958, 49 ss.; poi in Scritti giuridici, cit., vol. II, 1509 ss.; Id., Die italienische Verwaltung und der Entwurf eines Gesetzes über das Verwaltungsverfahren, in Verwaltungsarchiv, 1958, 1 ss.;
poi in Scritti giuridici, cit., vol. II, 1695 ss.; Id., L’impatto del procedimento nell’organizzazione e nell’ordinamento (quasi una conclusione autobiografica), in Le ragioni del diritto. Scritti in onore di L. Mengoni, vol. III, Milano,
1995, 1723 ss.; poi in Scritti giuridici, cit., vol. V, 4381 ss.
6
Su cui si v. la prolusione tenuta all’Università Cattolica nel 1956 poi confluita in F. Benvenuti, Pubblica Amministrazione e diritto amministrativo, cit., 149 ss., nonché in Scritti giuridici, cit., vol. II, 1571 ss., ove,
tra gli altri, è approfondito il tema della distinzione tra diritto come scienza e diritto come istituzione. Ma si v.
pure Id., L’organizzazione impropria della Pubblica Amministrazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956, 968 ss., ove
viene ripresa la tesi di S. Romano, Gli interessi dei soggetti autarchici e gli interessi dello Stato, in Studi di diritto
pubblico in onore di Oreste Ranelletti, Padova, 1930, 431 ss., ora in Id., Scritti scelti, vol. II, Milano, 1950, 299
ss., sul quale, in senso critico, cfr. M.S. Giannini, Organi di mera erogazione e organizzazione impropria (a proposito degli enti di patronato), in Riv, giur. prev. soc., 1959, 3 ss., ora in Id., Scritti, vol. IV, Milano, 2004, 705 ss.
7
F. Benvenuti, Eccesso di potere per vizio della funzione, in Rass. dir. pubbl., 1950, 1 ss., poi in Scritti
giuridici, cit., vol. II, 991 ss.
8
F. Benvenuti, L’istruzione nel processo amministrativo, Padova, 1953, 1 ss., poi in Scritti giuridici, cit.,
vol. I, 9 ss.; ma prima si v. Id., Inefficienza e caducazione degli atti amministrativi, in Giur. cass. civ., 1950, 915
ss., poi in Scritti giuridici, cit., vol. II, 1051; Id., Conflitto di attribuzione e regolamento di giurisdizione nel giudizio amministrativo, in Giur. it., 1950, 1 ss., poi in Scritti giuridici, cit., vol. II, 1037; Id. Struttura del processo
amministrativo e decadenza per il mancato deposito dell’atto impugnato, in Giur. compl. cass. civ., 1951, 1257, poi
in Scritti giuridici, cit., vol. II, 1091; Id., L’onere del principio di prova nel processo amministrativo, in Giur. compl. cass. civ., 1952, 776 ss., poi in Scritti giuridici, cit., vol. II, 1103.
Per le opere successive alla monografia del 1953 si v. Id., Sull’ammissibilità di ricorsi c.d. interruttivi nel
contenzioso dei Tributi Locali, in Giust. fin., 1956, 7 ss., poi in Scritti giuridici, cit., vol. II, 1439; Id., L’impugnazione dei regolamenti, in Il foro amm., 1982, 532 ss.; Id., Diritto sostanziale e diritto processuale: un caso clinico
con una morale, in Il foro amm., 1980, 1903 ss.; poi in Scritti giuridici, cit., vol. IV, 3615 ss.; Id., Evoluzioni nel
processo amministrativo, in Jus, 1982, 36 ss., (dalla relazione al Convegno celebrativo del 150 anniversario della
fondazione di Consiglio di Stato, Torino, 27-29 novembre 1980), poi in Scritti giuridici, cit., vol. IV, 3673 ss.;
Id., La sospensione nel processo amministrativo, in Riv. amm. Rep. it., 1987, 1 ss., (dalla relazione tenuta al convegno «Il giudizio cautelare amministrativo: aspetti e prospettive», Brescia, 4 maggio 1985); Id., Nuovi indirizzi
nel processo amministrativo, in Dir. ec., 1998, 523 ss., poi in Scritti giuridici, cit., vol. V, 4517 ss.; Id., La giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica in Amm. contab. Stato ed enti pubbl., 1998, 169-172, (dall’intervento all’omonimo convegno tenutosi a Siena il 13-14 giugno 1997).
9
F. Benvenuti, Pubblica amministrazione, cit., 155.
10
F. Benvenuti, Appunti di diritto amministrativo. Parte generale, Padova, 1987, 8.
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le pone un ordinamento. Di ciò egli è ben consapevole tanto che nel suo metodo
si afferma l’idea secondo cui, assieme alle esigenze del sistema giuridico, il diritto
debba soddisfare le esigenze del sistema sociale in cui esso vive.
In questa prospettiva è agevole rilevare come gli Appunti benvenutiani si
snodino attorno al concetto che egli ha di diritto e di metodo del diritto quale fenomeno sociale: «si chiama dunque diritto (obiettivo), nell’ambito di una
Società quell’insieme di regole che ordinano in modo uniforme la libertà e l’autorità, disciplinando le loro manifestazioni e i loro rapporti» 11. Di qui, quindi, la
consapevolezza che solo se le posizioni di libertà sono eguali per tutti, esse possono dirsi effettivamente appartenenti ad ognuno dei consociati, di modo che l’autorità non si ponga d’ostacolo alla libertà di ognuno.
Il sistema che permette la coesistenza della libertà con l’autorità – dei diritti soggettivi con la sovranità – è rappresentato dalla concezione del diritto come
sistema uniforme. Partendo dall’assunto secondo cui l’uniformità esclude tendenzialmente l’arbitrarietà, un sistema uniforme dovrebbe essere per forza di cose un
sistema ordinato, ragion per cui «questo ordine uniforme, o, se lo si guarda dal lato
dinamico 12, questo ordinamento uniformatore è [e non può che essere] il diritto» 13.
Nel diritto le regole, poiché ordinano uniformemente libertà e autorità
disciplinando le loro manifestazioni e i loro rapporti, hanno quale loro intrinseca caratteristica la bilateralità, vale a dire l’essere dirette a regolare le relazioni tra
almeno due soggetti: sta in ciò, secondo la riflessione benvenutiana, la naturale conseguenza del fatto che il diritto sia essenzialmente un fenomeno sociale 14.
3.

La libertà della persona

Si può osservare come in Benvenuti il diritto sia ordinamento, anche nel
senso di «insieme di collegamenti razionali», vale a dire come «ordine e coerenza
complessiva» 15 di un sistema positivamente dato 16.
F. Benvenuti, op. ult. cit., 6.
Secondo H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello stato, Milano, 1952, 113 ss., il diritto è un sistema dinamico di norme; da ciò consegue che anche ogni ordinamento, oggettivamente inteso, esiste in quanto tragga una validità dalla sua azione, vale a dire in quanto si manifesti attraverso l’azione e si traduca in fattispecie. Tuttavia il dinamismo dell’ordinamento alla luce di tale indirizzo attiene al momento dei rapporti tra la
norma fondamentale e le altre norme del sistema.
13
F. Benvenuti, op. loc. ult. cit. (corsivo dell’A.).
14
F. Benvenuti, op. ult. cit., 7.
15
Su cui cfr. S. Cassese, Cultura e politica, cit., 134-135. «Mentre il Corso di Giannini è importante per
gli orientamenti di fondo e per l’analisi ricchissima dei temi, negli Appunti di Benvenuti domina l’impegno volto verso l’architettura, il disegno complessivo». È emblematico come circa vent’anni dopo, Benvenuti intitolerà
il suo manuale di diritto amministrativo Disegno dell’amministrazione italiana.
16
In Italia, come è noto, Vittorio Emanuele Orlando, strenuo sostenitore della validità del metodo
di derivazione pandettistica, aveva espresso, nella prolusione ai corsi di diritto amministrativo e costituzionale
11
12
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Si tratta di un aspetto non marginale per le implicazioni che ne derivano sul
versante del metodo giuridico, perché tale osservazione pone in rilievo l’idea che
il diritto sia e resti sempre una costruzione teorica propria della scienza giuridica
e non dell’autorità. In quest’ottica, secondo Benvenuti, l’autorità potrà ben essere
creatrice del diritto vivente (leggi o sentenze, provvedimenti o decreti), ma l’ordinamento giuridico, nel suo intimo, resta pur sempre responsabilità dell’intellettuale 17. Si può dire che entro tale orizzonte si collochi l’idea di fondo del pensiero benvenutiano, costituita dall’affermazione della libertà della persona nei confronti del potere pubblico dell’autorità, tema attorno al quale ruotano tutte le sue
principali opere 18 e a caratterizzarsi profondamente anche il suo metodo.
È sulla centralità della libertà della persona che viene capovolto il paradigma
della relazione tra libertà e autorità, rispetto alla tradizione. Ed è sulla libertà l’ultimo libro di Benvenuti 19. Sebbene vi abbia dedicato una lunga e prolifica attività
di studioso del diritto pubblico e amministrativo 20 è solo con lo studio Il nuovo
dell’Università di Palermo (V.E. Orlando, I criteri tecnici per la ricostruzione giuridica del diritto pubblico, 1889,
Modena, 1925, 14), la necessità di avviare una ricostruzione critica e giuridica della scienza di diritto pubblico.
Orlando aveva inteso stabilire i criteri per una rivoluzione metodologica che avrebbe fatto della scienza giuspubblicistica, materia incline tanto all’eccesso esegetico quanto all’eccesso filosofico, «un complesso di principi giuridici sistematicamente coordinati» (Id., op. ult. cit., 16) e che avrebbe reso «soprattutto giureconsulti […] i cultori
del diritto troppo filosofi, troppo politici, troppo storici, troppo sociologisti» (Id., op. ult. cit., 4) e la scuola giuridica una scuola capace di dare la scienza del diritto pubblico italiana dopo che «il sangue dei martiri ed il consiglio degli statisti aveva dato lo Stato italiano» (Id., op. ult. cit., 17; in senso analogo si v. pure Id., Intorno ad alcune
fasi storiche e critiche del diritto amministrativo in Italia dopo il 1890, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952, 259 ss., 261).
Sulla evoluzione della scuola storica del diritto e la nascita della pandettistica e della dogmatica in Germania si v. T. Ravà, Introduzione al diritto della civiltà europea, Padova, 1982, 163-177.
17
Benvenuti sottolinea non di rado quest’aspetto della scienza giuridica. In particolare, egli afferma
come la scienza, e in particolare la scienza giuridica, rappresenti un continuo tentativo di raggiungere verità e
certezze che dipendono, però, solo dalle scelte e, perciò, dalle posizioni e, nel diritto, da quella che egli chiama
«etica dell’osservatore».
18
È evidente come l’intera produzione scientifica di Benvenuti si incentri sul tema della libertà della
persona. Non vi sono argomenti che egli ha trattato in cui può dirsi che non si sia misurato con la libertà dell’individuo: con la partecipazione e il procedimento, con la democratizzazione delle strutture burocratiche, con una
nuova idea della legislazione, con il regionalismo, con il diritto paritario, con la demarchia, infine, allorché la
situazione dell’autorità era tale da non sembrare più utile mutarla in tutto o in parte – apparendo la necessità di
aprire vie alla libertà che potevano prescindere dall’autorità stessa – con l’autoamministrazione.
19
Su cui, tra tutti, si v. G. Pastori, Feliciano Benvenuti e il diritto amministrativo del nuovo secolo, in Jus,
2008, 323 ss., ma sul punto spec. 328-329. «La riflessione sull’amministrazione come parte dell’organizzazione sociale approda così coerentemente alla previsione di uno statuto del cittadino, del nuovo cittadino, portatore insieme di diritti di libertà e doveri di solidarietà, investito di una capacità in proprio di provvedere in forma singola o associata alla cura di finalità di interesse generale: guardando a un compiuto espandersi del principio democratico che investa insieme istituzioni e società e che Egli sintetizza nella nozione di “demarchia”».
Da ultimo, si v. G. Pastori, L’insegnamento di un maestro, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 143 ss. In precedenza, F. Merusi, Diritti fondamentali e amministrazione (o della “demarchia” secondo Feliciano Benvenuti), in Dir.
amm., 2006, 543 ss.
20
È singolare come prima di tale opera Benvenuti non senta mai il bisogno di trattare direttamente della libertà. La sua opera generale, gli Appunti di diritto amministrativo, segna il momento del capovolgimento e
si avvia l’edificazione dell’intero diritto amministrativo dalle posizioni soggettive delle persone. Ma, in esso, è
presente un’informazione saggiamente sintetica delle diverse posizioni soggettive e il fondamento del discorso
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cittadino 21 che viene fatto oggetto diretto di trattazione l’argomento della libertà,
come è evidente già dal sottotitolo dove si postula la differenza che vi è «tra libertà garantita e libertà attiva» 22.
Va detto che, come tutti i frutti della sua ricerca, l’opera è maturata in modo
graduale, per certi versi forse anche involontario come si apprende nella presentazione dell’opera 23, ma senz’altro essa è stata oggetto di lunga meditazione 24.
Un’autobiografia, ma anche un’autocritica – come lo stesso autore ammette 25 –
che ripercorre le tappe salienti e gli approdi dei suoi scritti e che allo stesso tempo
ne fa cogliere meglio il metodo.
Pur aderendo come giurista alle tesi neopositivistiche 26 ed accogliendo la
concezione che guarda al diritto come «natura creata dall’uomo» e quindi come
campo da studiare con le stesse «metodiche di una scienza naturale» 27, vi è la consapevolezza che il diritto, anche quello amministrativo, come ogni fatto naturale,
non possa fare a meno di adottare un punto di vista che relativizzi la conoscenza: l’aver accolto il punto di vista della persona e della posizione fondamentale di
nelle norme costituzionali sulle pretese individuali. Nell’Ordinamento repubblicano, non vi è nemmeno un cenno all’argomento. Nelle grandi opere sulla funzione, sulla partecipazione procedimentale, sull’amministrazione obiettivata, non si avverte la necessità di discuterne. Si sostituisce l’anima dell’esteso e possente edificio concettuale del diritto amministrativo e il potere lascia il posto alla libertà. Appare ormai evidente che, capovolto il
rapporto autorità/libertà, non è più il potere a reggere la struttura, ma la libertà delle persone. Eppure, come si
diceva, non la si definisce: «la libertà è un fatto; essa è oggetto della riflessione di diversi saperi; al giurista spetta misurane il rilievo giuridico» (cfr. L.R. Perfetti, L’azione amministrativa tra libertà e funzione, in Riv. trim.
dir. pubbl., 2017, 105).
21
F. Benvenuti, Il nuovo cittadino. Tra libertà garantita e libertà attiva, Venezia, 1994, poi in Scritti giuridici, cit., vol. I, 869 ss.
22
Ossia dalla «libertà garantita» nei confronti delle istituzioni alla «libertà attiva» capace di farsi strumento essa stessa di amministrazione e capace di operare responsabilmente per finalità di interesse generale.
D’altra parte, lo stesso concetto di demarchia, una volta fondato sulla libertà attiva, significa estensione del centro di produzione del diritto a tutta la società (F. Benvenuti, Il nuovo cittadino, cit., 124).
Sul punto cfr. G. Pastori, Feliciano Benvenuti e il diritto amministrativo del nuovo secolo, cit., 329, nonché U. Allegretti, La verità è nell’assunto. Stato e istituzioni nel pensiero di Feliciano Benvenuti, in La scienza del
diritto amministrativo nel pensiero di Feliciano Benvenuti, cit., 51 ss., ma spec. 63-65.
23
Cfr. F. Benvenuti, Il nuovo cittadino, in Scritti giuridici, cit., vol. I, 873. «Quando ho iniziato a scrivere queste pagine non pensavo né di farne un libro né di farne un’autobiografia […] benché mi fossi posto come
obiettivo quello di scrivere soltanto un’introduzione a una rielaborazione di due miei contributi». Si fa riferimento, in particolare, a L’Ordinamento repubblicano e agli Appunti di diritto amministrativo.
24
F. Benvenuti, op. ult. cit., 874. «Le idee che qui sono esposte non sono il frutto di una invenzione
improvvisa ma la somma di una serie di assaggi che, sulla base di una intima immutata persuasione, hanno cercato di scoprire quanto di nuovo scaturendo dal vecchio».
25
F. Benvenuti, op. ult. cit., 875. Un’autocritica, perché «nella grande disputa che si svolge attraverso i
secoli tra la razionalità e l’irrazionalità della conoscenza, sono stato sempre portato verso il bisogno di certezze,
pur se temperato dalla consapevolezza del dubbio».
26
F. Benvenuti, op. ult. cit., 874, dove è lo stesso A. ad affermare che da interprete-tecnico «ader[ì] all’inizio alle tesi neopositivistiche accettando una concezione del diritto come […] campo da studiare con le stesse metodiche di una scienza naturale».
27
F. Benvenuti, op. loc. ult. cit. «Mi convinsi, allora, che il diritto come “natura” doveva essere studiato
attraverso elementi tratti dal suo interno, escludendo ogni inframmettenza di interessi finalistici che non potevano non turbare l’esatta comprensione».
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libertà a questa spettante, nel riformulare i rapporti fra la persona e l’autorità 28,
così da poter proporre poi una ricostruzione di tali rapporti nei termini diversi, se non addirittura antitetici, rispetto a quelli che ci aveva consegnato il diritto amministrativo tradizionale, in ciò si può dire che vi è già una precisa scelta di
metodo, la quale poi sarà alla base di tutta la lunga attività di studioso e di cultore del diritto pubblico e amministrativo.
La libertà in Benvenuti può essere colta anche quale metodo storico 29 in
funzione della tutela della «libertà attiva» della persona. In tal senso lo storicismo
benvenutiano appare di grande attualità per il fatto che disvela la marcata relatività che esiste nelle modalità di configurazione del potere pubblico.
Se è evidente che la libertà è soprattutto un concetto storicamente determinato e in permanente confronto con il potere 30, il monito che Benvenuti lancia è
allora nel senso di mettere in dubbio anche quei principi giuridici fondamentali
che pretendono di rappresentare le invarianti del rapporto giuridico pubblicistico.
Ciò è chiaramente affermato quando, sul significato della «libertà attiva», viene ribadito come «non sia per nulla appagante postulare la necessità del riconoscimento di questa nuova libertà se poi la stessa non fosse collocata nell’ambito della storia, o, meglio, nell’ambito di quella evoluzione dello Stato contemporaneo
dove ogni affermazione di libertà è stata espressa mediante precetti giuridici» 31.

4.

Il disegno dell’amministrazione: dinamicità, imparzialità, paritarietà

Per rintracciare ancora il metodo benvenutiano occorre rileggere alcuni passi del Disegno dell’amministrazione italiana 32.
Il titolo dell’opera è già di per sé significativo. Non si ha in mente né un corso, né un manuale, né tanto meno un trattato, ma, chiosa l’autore, un «disegno».
Un disegno, giacche «esso cerca di far comprendere il fenomeno dell’Amministrazione nelle sue linee sia positive che prospettive utilizzando, per così dire, il chiaroscuro che nel disegno serve a dare la dimensione globale della cosa rappresentata» 33.
Sul punto cfr. G. Pastori, Feliciano Benvenuti e il diritto amministrativo del nuovo secolo, cit., 324.
In tal senso si v. B. Sordi, Istituzioni e storia, in La scienza del diritto amministrativo nel pensiero di Feliciano Benvenuti, cit., 39 ss., ma spec. 46 ss., il quale, nel sottolineare la grande attualità dello storicismo di Benvenuti, spiega come non vi siano invarianti nel suo pensiero al di là dei valori della libertà, individuale e collettiva.
30
L.R. Perfetti, L’azione amministrativa tra libertà e funzione, cit., 104, che spiega come Benvenuti,
capovolgendo l’idea tradizionale della relazione libertà/autorità, tesse il «filo di un’idea libertaria», la quale resta
pur sempre minoritaria nel nostro Paese.
31
F. Benvenuti, Il nuovo cittadino, cit., 912.
32
F. Benvenuti, Disegno dell’amministrazione italiana. Linee positive e prospettive, Padova, 1996.
33
F. Benvenuti, op. ult. cit., 1.
28
29
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Consapevole della tradizionale concezione dell’amministrazione come rappresentazione statica e bidimensionale – vale a dire di un’amministrazione posta nello spazio assegnatole dal diritto costituzionale e dal diritto suo proprio – Benvenuti offre una rappresentazione dinamica e tridimensionale di amministrazione, colta
cioè anche nel suo tempo (passato presente futuro), che estende lo spazio a quel diritto delle persone che viene generalmente sacrificato di fronte alla forza dell’autorità 34.
Tenere presente il tempo, in Benvenuti, significa scorgere quelle «linee positive» che sono componenti del fenomeno amministrativo – come è per il rapporto tra libertà e autorità, tra autoamministrazione e burocrazia, tra diritti di partecipazione all’esercizio della funzione amministrativa e poteri d’impero esercitati unilateralmente, infine tra politica e amministrazione – e tentare di tracciarne
«le prospettive» 35.
Di concezione statica si parla soprattutto in riferimento al tradizionale
modo di concepire il procedimento amministrativo. È noto come in passato le
persone non avessero alcun accesso alla funzione amministrativa, tanto che il
provvedimento che le riguardava veniva adottato dai vari enti e organi e senza il
loro consenso. In altre parole, l’amministrazione procedeva in vista dell’adozione
dell’atto finale sulla base di apporti esclusivamente interni, spettando ad essa soltanto l’esercizio della funzione.
Benvenuti è fra i primi ad avvertire come l’esercizio della funzione amministrativa avesse completamente ignorato i destinatari della stessa, connotando
il procedimento per una spiccata staticità nei confronti delle persone, alle quali,
ove i provvedimenti adottati fondamentalmente inaudita altera parte dall’amministrazione avessero leso le loro prerogative, non restava che la via dei ricorsi sia
in sede amministrativa che in sede giurisdizionale, secondo ciò che egli definisce
una (mera) «libertà passiva» 36.
Alla visione statica del procedimento, già in tempi non sospetti 37, Benvenuti ne contrappone una dinamica, per avvalorare i risultati conseguiti sul versante
34
F. Benvenuti, op. loc. ult. cit. Sull’argomento della forza da parte dell’autorità pubblica si v. L.R. Perfetti, L’ordinaria violenza della decisione amministrativa nello Stato di diritto, in P.A. Persona e Amministrazione, 2017, 1, 3-43, consultabile in open access al link http://ojs.uniurb.it/index.php/pea/article/view/1250/1148,
(consultato in data 1 novembre 2018). Secondo l’A. il diritto dettato dall’autorità attraverso la legge trova un
confine in un dato giuridico (i diritti inviolabili) che esiste indipendentemente dal diritto dell’autorità. Tant’è
che è riconosciuto in Costituzione e non creato da questa. Ne consegue che esistono regole giuridiche che riempiono lo spazio lasciato alla decisione discrezionale e la sottraggono dalla «pura volizione». In questa prospettiva la decisione smette di essere «violenza», perché è regolata dal diritto che si colloca nel versante della sovranità e non al di fuori di essa.
35
F. Benvenuti, Disegno dell’amministrazione italiana, cit., 2.
36
F. Benvenuti, Il nuovo cittadino, cit., passim.
37
Basti pensare che il saggio Funzione amministrativa, procedimento, processo risale al 1952, mentre il saggio Per un diritto amministrativo paritario è del 1974, rispettivamente quaranta e venti anni prima
dell’introduzione della legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990).
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della teoria generale. Se il procedimento non viene concepito in modo statico, ma
viene valorizzata al suo interno la posizione della persona nei confronti dell’amministrazione, ciò che consegue è che l’autorità muta non solo il suo atteggiamento di fronte al potere, ma anche la sua stessa posizione nell’ambito dell’ordinamento. Il fatto di ascoltare gli interessi coinvolti, prima di decidere, tende
a porre l’amministrazione su di un livello paritario con la persona e, dunque, a
fare dell’attività amministrativa un’attività necessariamente e non solo teleologicamente imparziale 38, secondo il principio dell’art. 97 Cost.
La necessaria presenza del procedimento se da un lato postula l’imparzialità dell’amministrazione, dall’altro postula anche un rapporto di paritarietà tra
questa e la persona. Occorre precisare che i valori sottesi a queste due espressioni, imparzialità e paritarietà, non si pongono sullo stesso piano. Ciò perché
se si guarda alla posizione di paritarietà della persona, si deve escludere che essa
abbia una specularità rispetto all’imparzialità dell’amministrazione. Se la paritarietà significa possibilità di partecipare all’esercizio della funzione 39, tale possibilità non può essere configurata come un dovere pubblico, essendo la collaborazione della persona rimessa ad una sua insindacabile valutazione. Viceversa, l’imparzialità ha nel nostro ordinamento un valore permanente e inderogabile: l’amministrazione, in virtù del principio dell’art. 97 Cost., non può non essere imparziale poiché ciò costituisce prima ancora che un dovere, una componente essenziale del suo agire 40.
Come si può vedere quelle del «disegno» benvenutiano non sono linee fisse
e immutabili, tracciate una volta per tutte. Sono invece linee che scorrono continuamente lungo il corso dell’intera trattazione, quali risultati, sì del diritto positivo, ma che tengono sempre in considerazione la realtà sociale, il dato fenomenico, il mondo circostante e con essi le altre scienze che se ne occupano. Tant’è
che il continuo emergere dei dati della realtà conferisce all’opera un andamento
per così dire spezzato e, appunto, tridimensionale come è di ogni rappresentazione prospettica e non istantanea.
38
In questo senso si profila la qualità dell’amministrazione come soggetto imparziale, ossia come soggetto che non deve essere l’unico conduttore della funzione ma deve riconoscere a ciascun altro coinvolto nel
procedimento la propria parte. Benvenuti spiega anche come l’enormità del numero degli atti amministrativi che vengono portati all’esame dei giudici è dimostrazione eloquente di tale situazione, cui va aggiungendosi
l’atteggiamento, ormai quasi connaturato dei cittadini, di aggirare l’autorità ponendo in essere comportamenti se non eversivi, almeno evasivi.
39
Sull’argomento si v. R. Caranta, La tutela dell’interessato nel diritto amministrativo paritario di Feliciano Benvenuti, in Ritorno al diritto, 2008, 54 ss. e F. Saitta, Il procedimento amministrativo paritario nel pensiero
di Feliciano Benvenuti, in Amministrare, 2011, 457 ss.
40
F. Benvenuti, Disegno dell’amministrazione italiana, cit., 240-242, dove si aggiunge che l’imparzialità ha un valore sostanziale sia per quanto riguarda la configurazione del soggetto, sia per quanto concerne la
validità dei suoi atti.
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Di qui la consapevolezza che «ogni aspetto della cultura contemporanea è
fatto di continue acquisizioni che […] rappresentano il presupposto delle successive […]. Ciò è vero nell’opera delle scienze naturali e in quella delle scienze
morali». Sicché apparirà superfluo aggiungere che l’intera opera benvenutiana,
nell’ottica di formulare un metodo del diritto amministrativo per quanto possibile aperto al dialogo con gli altri saperi, non deve essere vista come un risultato
definitivo, ma come «un tentativo e, appunto, un disegno» 41.

5.

La teoria della funzione amministrativa e l’apporto degli altri saperi

5.1. L’influenza del metodo filosofico
Appare utile, ora, mettere in rilievo i principali punti di contatto fra il metodo di Feliciano Benvenuti e quello di alcuni filosofi nell’ambito della elaborazione
della sua teoria della funzione amministrativa.
Con la teoria della funzione 42, nel segno di un continuo e vivace confronto
con la filosofia, Benvenuti offre un’impostazione originale 43 che avvalora in termini giuridici il processo di trasformazione del potere conferito all’amministrazione dall’ordinamento giuridico, in una decisione concreta destinata ad imporsi
ai destinatari con la particolare efficacia giuridica dell’esecutorietà 44.
Va detto, anzitutto, che l’affermarsi della teoria della funzione in senso giuridico non è da ricollegarsi necessariamente alla distinzione metodologica fra

F. Benvenuti, op. ult. cit., 3.
Nella teorizzazione della funzione benvenutiana – decisiva per la costruzione della teoria del procedimento – si potrà distinguere la funzione in senso obiettivo (come momento della trasformazione del potere in
atto) e soggettivo (come meccanismo di imputazione).
43
G. Berti, La scienza del diritto amministrativo nel pensiero di Feliciano Benvenuti, cit., 10, secondo il
quale Benvenuti è tornato ripetutamente sulla sua teoria della funzione, «eleggendo questo concetto a punto
centrale della propria riflessione».
44
Nei suoi Appunti di diritto amministrativo, cit., 85, Benvenuti spiega come «è attività giuridica la trasformazione di un potere giuridico, ipotizzato in una norma, in un atto, ossia in una concreta modificazione
della realtà per effetto dell’applicazione di quel potere». Sul punto si v. ancora G. Berti, La scienza del diritto
amministrativo nel pensiero di Feliciano Benvenuti, cit., 10, secondo il quale la funzione in Benvenuti è «attività
di mezzo tra la norma e l’atto».
Più nettamente cfr. F. Benvenuti, voce Autotutela in Enc. dir., vol. IV, Milano, 1959, 553 ss., dove l’esecutorietà è la possibilità di esecuzione coattiva in via di autotutela.
41
42
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strutturalismo di impostazione kelseniana 45 e funzionalismo 46, in voga nel Novecento e che ha avuto una forte eco anche nell’ambito del diritto amministrativo 47.
Senonché è invece evidente come la teoria della funzione – con cui viene spiegato il procedimento e la sua relazione con il processo – sia essenzialmente ispirata all’impianto kelseniano 48. Ciò che non può mettersi in dubbio è che l’elaborazione della teoria della funzione in termini giuridici resta pur sempre debitrice
dell’impianto normativista, soprattutto con riguardo al rilievo formale, sostanziale e materiale dei diversi regimi di efficacia della decisione.
Un profilo di maggior contatto fra il metodo benvenutiano e l’impostazione normativista va ravvisato nella relazione che lega il funzionamento della
Grundnorm kelseniana alla spiegazione del potere come energia giuridica in Benvenuti. Come la Grundnorm ha infatti la funzione di conferire validità alle nor45
Sul punto cfr. N. Bobbio, Dalla struttura alla funzione, Roma-Bari, 2007, 33 ss. L’A. spiega come storicamente lo scarso interesse per il problema della funzione sociale nella teoria generale del diritto sia da collegarsi
proprio al rilievo che i grandi teorici della scienza giuridica Jhering e Kelsen hanno dato al diritto come strumento
specifico, la cui specificità non derivava dai fini cui serve ma dal modo con cui i fini, quali che siano, vengono perseguiti e raggiunti. In tal senso, da una parte, deponeva la nota affermazione di H. Kelsen, Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik, Leipzig-Wien, Deuticke, 1934, tr. it. Lineamenti di dottrina pura
del diritto, Torino, 2000, 72, secondo cui la dottrina pura del diritto «non [deve] considera[re] lo scopo che viene
perseguito e raggiunto per mezzo dell’ordinamento giuridico, ma considera soltanto l’ordinamento giuridico stesso; e considera questo ordinamento nell’autonomia normativa propria della sua struttura e non già relativamente a
questo suo scopo», dall’altra, l’influsso di Jhering, il quale, nonostante il titolo della sua opera, Lo scopo nel diritto,
concentrava tutta l’attenzione non sul fine ma sullo strumento, cioè sulla coazione e sulla organizzazione di essa.
Nella stessa direzione cfr. H.L.A. Hart, The Concept of Law, with a Poscript edited by P.A. Bulloch e J.
Raz, Oxford, 1961, tr. it. Il concetto di diritto, Torino, 2002.
46
In tal senso le impostazioni (neo)giusnaturalista, positivista, libertaria, su cui si v. L. Dworkin, Taking
Rights Seriously, London, 1977, tr. it. (par.) I diritti presi sul serio, Bologna, 1982, (ma in senso contrario cfr.
R. Nozick, Anarchy, State, and Utopia, New York, 1974, tr. it. Anarchia, stato e utopia, Milano, 2000; J. Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford, 1980, tr. it. Legge naturale e diritti naturali, Torino, 1996) e i
suoi aggiornamenti, fra cui cfr. J. Raz, The Concept of a Legal System: an introduction to the theory of legal system, Oxford, 1970, tr. it. Il concetto di sistema giuridico un’introduzione alla teoria del sistema giuridico, Bologna,
1977, che hanno posto in evidenza la validità degli elementi funzionalisti.
47
N. Bobbio, Dalla struttura alla funzione, cit., 53, spiega come l’avvento dello strutturalismo abbia offuscato nel panorama europeo le teorie pluraliste. Su quest’ultime per il diritto amministrativo, fra tutti, si v. S.
Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze, 1946, e ora anche A. Romano, L’«ultimo» Santi Romano, Milano, 2013.
48
Come è noto la teoria kelseniana esclude ogni tipo di funzionalismo (a cosa serve il diritto?) per consegnarlo alla sociologia ed alla filosofia; sicché la dottrina pura del diritto «non considera lo scopo che viene perseguito e raggiunto dall’ordinamento giuridico, ma considera solo l’ordinamento giuridico stesso; e considera questo ordinamento nell’autonomia normativa propria della sua struttura e non già relativamente a questo
suo scopo» (H. Kelsen, Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik, Wien, 1934, 33)
in modo da fare del diritto solo una struttura dei rapporti sociali, indipendentemente dai fini che la struttura
sociale si propone. Anche la teoria di Hart influenzata dalla distinzione weberiana tra sociologia e diritto e dalla
contrapposizione al concetto di comando in Austin, costruisce il superamento degli ordinamenti primitivi e la
distinzione tra norme primarie e secondarie (o condizioni di validità) proprio su basi strutturaliste. Le reazioni a
queste impostazioni, siano esse sui versanti (neo)giusnaturalista, positivista, libertario così come i suoi aggiornamenti hanno messo in luce il valore degli elementi funzionalisti. Come sottolineato da N. Bobbio, Dalla struttura alla funzione, cit., 53, l’affermarsi dello strutturalismo ha messo in crisi nel dibattito europeo le teorie pluraliste (su cui si v. ovviamente S. Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze, 1946, passim).
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me, nel senso di assegnare ad esse un’energia giuridica di cui sarebbero altrimenti
prive, così il potere conferisce validità alla decisione amministrativa in Benvenuti;
sicché si è di fronte a due tipi analoghi di trasformazione: dalla sovranità dell’ordinamento alla validità dell’ordinamento per Kelsen e dal potere amministrativo
al provvedimento amministrativo per Benvenuti.
Una certa influenza sul metodo di Benvenuti ha esercitato la fenomenologia
di Edmund Husserl 49, con riguardo soprattutto al rapporto tra giudizio e significato con cui si è aperta una breccia, per la ricostruzione in termini giuridici della
funzione, alla teoria dell’intenzionalità 50 e con essa alla distinzione tra atto mentale e fenomeno. Di qui, sul piano teorico della ricostruzione della funzione, è parso
ragionevole ricollegare alla distinzione tra atto mentale e fenomeno la distinzione tra potere e provvedimento, conferendo alla funzione una natura trasformativa in qualche modo necessaria.
Come dichiarato dallo stesso Benvenuti 51 particolare importanza per l’elaborazione della sua teoria della funzione hanno avuto anche Rickert 52 e soprattutto Mach 53. E ciò per due ordini di motivi: il primo per l’indicazione della funzione come rapporto di trasformazione tra dominio e codominio; il secondo per
l’indicazione circa le sensazioni come mezzo di creazione e percezione della realtà
che mette in rilievo il concetto di funzione come correlazione di fenomeni rispetto al tipico rapporto di causalità.
La teoria sulla funzione e l’annessa esclusione del momento finalistico, se da
un lato fanno emergere la distanza dell’impostazione benvenutiana 54 da quell’idea

49
Su cui, tra le altre, si v. E. Husserl, Logische Untersuchungen. Erster Theil. Prolegomena zur reinen
Logik, Halle, 1910; Id., Die reine Phänomenologie, ihr Forschungsgebiet und ihre Methode, in Tijdschrift voor Philosophie, 1976, 38, 363; Id., Erste Philosophie (1923-24). Zweiter Teil: Theorie der phänomenologischen Reduktion, Haag, 1956.
Alla fenomenologia husserliana è da ricondursi anche il sempre vivo interesse per lo strutturalismo linguistico. Con lo strutturalismo si avverte la necessità di analizzare il termine struttura in relazione alla fondazione soggettiva e temporale, diacronica, della struttura stessa.
50
Su cui occorre tenere distinta la teoria dell’intenzionalità di Husserl da quella di Heidegger, giacché
l’intenzionalità husserliana è il fenomeno stesso del senso, distinto dall’In-der-Welt-sein heideggeriano e dalla fuga dello spirito al di fuori di sé stesso. D’altra parte, vi è una connotazione teoretica in Husserl che spiega
come la presenza dell’uomo nel mondo sia anzitutto rappresentata dal pensiero, giacché tra l’uomo e le cose si
instaura, in primo luogo, una relazione che se non è teorica, in quanto essa può essere affettiva o volontaria, è
per lo meno una relazione di intellezione. Il grande merito di Husserl è stato, dopotutto, quello di aver spiegato
l’intenzionalità come “essenza della coscienza”, superando in questo modo la distinzione tra soggetto e oggetto.
51
F. Benvenuti, Il diritto, scienza umana, in Jus, XXX, 1983, 3 ss., poi in Scritti giuridici, cit., vol. IV,
3797 ss, ma sul punto in part. 3800.
52
Anche se, come vedremo, l’influsso delle tesi di Rickert su Benvenuti è più evidente e gioca un ruolo
importante sull’argomento dell’amministrazione oggettivata.
53
E. Mach, Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung, Liepzig, 1905, tr. it. Conoscenza ed errore: abbozzi per una psicologia della ricerca, Torino, 1982.
54
F. Benvenuti, Eccesso di potere per vizio della funzione, cit., vol. II, 991 ss.
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di Santi Romano 55 del potere come cura in concreto dell’interesse pubblico da parte dell’amministrazione e con l’elaborazione della funzione in ragione del suo contenuto, dall’altro ne fanno meglio cogliere l’adesione all’impostazione di Kelsen.
Vero è che nella teoria romaniana 56 elemento costitutivo del concetto di
potere è il fine che gli è connaturato e il suo tratto peculiare è costituito dal perseguimento degli interessi oggettivi tutelati dallo stato e quelli stessi che in lui si
impersonano 57. In Romano il potere è quindi costruito come il momento in cui,
avvalendosi della capacità giuridica, il soggetto afferma di poterla esprimere in
una data direzione e con un determinato fine 58. È chiaro, per quanto si è appena
detto, che il metodo di Benvenuti si allontana da quello romaniano cui la dottrina italiana del diritto pubblico è stata a lungo legata.

5.2. L’influenza del metodo sociologico
Guardando sempre alla teoria della funzione, va osservato ora come la presenza degli interessi delle persone nel procedimento amministrativo coinvolga la
posizione dell’amministrazione, che così, tramite il contraddittorio, scende sullo stesso terreno dell’altra parte (la persona) e ne diviene compartecipe. Più precisamente nella concezione «partecipata» 59 del procedimento la persona entra in
un rapporto «attivo» con l’amministrazione attraverso l’esercizio di poteri di co55
Il riferimento è a S. Romano, Poteri, potestà, in Frammenti di un dizionario giuridico (1947), Milano, rist. inalt., 1953, 172 ss.
56
Va sottolineata l’importanza, pur nella disputa tra oggettività e purezza della scienza giuridica da un
lato ed istituzionismo e rilievo dei fini dall’altro, del ruolo che giocano le varie concezioni della sovranità per
qualunque costruzione teorica del potere e delle pretese delle persone nei confronti di questo. Sull’argomento si
v. anche L.R. Perfetti, Per una sistematica dell’equità in diritto amministrativo. Principi istituzionali e regole della
relazione tra società ed autorità, in Studi in onore di Alberto Romano, vol. I, Napoli, 2011, 653.
57
S. Romano, L’ordinamento giuridico, cit., passim. Su questa linea, e più in generale sulla dottrina istituzionista coeva a Romano, fondamentali sono gli studi di M. Hauriou, Principes de droit public, Paris, 1910,
639 ss.; Id., Prècis de droit administratif et de droit public, Paris, WX ed., 1921, 82 ss.; Id., L’institutìon et le droit
statutaire, in Recueil de legislation, 1906, 134 ss. Sull’argomento resta fondamentale N. Bobbio, Istituzione e
diritto sociale, in Riv. intern. fil. dir., 1936, 417 ss.
58
S. Romano, Poteri, potestà, cit., 180 ss.
59
Su cui si v. particolarmente G. Pastori, Feliciano Benvenuti e il diritto amministrativo del nuovo secolo, cit., in part. 327 ss. Secondo l’A., Benvenuti ha dimostrato come i principi e le regole del procedimento si
traducano in altrettanti obblighi dell’amministrazione e corrispondenti diritti degli interessati in ordine al fedele svolgimento dell’amministrazione e al conseguimento in modo sollecito, rapido e semplice dei risultati (atti
o prestazioni).
Il che ben si ricollega alla connotazione di base dell’amministrazione come funzione di organizzazione
e integrazione sociale finalizzata a provvedere, secondo gli scopi obiettivati dalla Costituzione e dalle leggi, ad
aspettative e interessi sostanziali delle persone singole e associate.
Il procedimento, così configurato, esprime quindi il riconoscimento nei confronti delle persone singole e associate di una posizione di «coamministranti», è il primo e principale modo a cui Benvenuti guarda per
realizzare una vera associazione di queste per l’amministrare. Ma ciò potrà tradursi, come poi è avvenuto, anche
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determinazione, divenendo parte dinamica del rapporto giuridico pubblico e non
rimanendo più parte passiva.
Si tratta di un’idea che fa cogliere l’influenza che ha avuto sul pensiero benvenutiano il metodo sociologico. Rifacendosi infatti ai principi di sociologia
dell’amministrazione, si sottolinea come la partecipazione della persona all’azione amministrativa abbia lo scopo di eliminare molti casi di errore nell’esercizio
della funzione e, conseguentemente, di diminuire le possibilità che l’amministrazione ponga in essere atti illegittimi. In tal senso è ragionevole ritenere che il coinvolgimento della persona nell’esercizio della funzione, facendo innalzare il livello
di attenzione sul procedimento, abbassi il numero di errori da parte dei funzionari dell’amministrazione insieme ai costi 60. Parimenti è ragionevole ritenere che
si verifichi un miglioramento del contenuto delle decisioni amministrative come
conseguenza del fatto che la partecipazione della persona apporta tutti quei dati
e quelle informazioni di solito non possedute dalla pubblica amministrazione.
Il fenomeno della partecipazione procedimentale contribuisce ad abbassare
anche il numero dei ricorsi giurisdizionali da parte dei soggetti danneggiati dagli
atti illegittimi dell’amministrazione 61, facendo così aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. La maggiore inclusione della persona all’interno del procedimento, in sostanza, agirebbe da stimolo per il miglioramento della
funzione in termini di risultato.
Visto sotto questa nuova luce, il procedimento non permetterebbe più un
esercizio puramente soggettivo dell’attività amministrativa 62, consentendo invece
di avvicinarsi all’ideale di una amministrazione «oggettivata», formula con la quale
si intende fare riferimento non tanto al fatto che l’esercizio della funzione sfocia in
un atto più vicino alla verità materiale, bensì al risultato del confronto tra gli interessi e i loro portatori con conseguente «desoggettivizzazione della decisione» 63.
In relazione alla verità materiale va detto che ad essa si perviene in ambedue i casi di applicazione del potere, vale a dire sia in quello dell’interpretazione della norma che in quello dell’interpretazione dei fatti. Secondo Benvenuti è
pacifico che l’interpretazione della norma debba essere obiettiva, risultando altrimenti viziata per eccesso di potere sotto la forma dello sviamento. Tuttavia, sono
nella previsione e nell’utilizzo non solo di modalità partecipative, ma anche di modalità contrattuali per il perseguimento degli scopi cui l’amministrazione è ordinata.
60
Cfr. F. Benvenuti, Disegno dell’amministrazione italiana, cit., 233. È risaputo, infatti, «che difficilmente i funzionari riconoscono di errare […] mentre l’apporto del terzo pone il funzionario in condizione di
conoscere e, quindi, di riconoscere l’eventuale errore».
61
F. Benvenuti, op. ult. cit., 243.
62
Sul procedimento come mezzo di oggettivazione dell’attività amministrativa si v. M. Bellavista,
Oggettività giuridica dell’agire pubblico, Padova, 2001, spec. 110 ss.
63
Cfr. F. Benvenuti, Disegno dell’amministrazione italiana, cit., 243, ove l’A. riconosce pure che il
potenziamento della fase partecipativa può portare ad un aggravamento dell’attività dell’amministrazione la
quale è costretta ad una continua dialettica con l’amministrato.
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proprio gli altri casi di eccesso di potere per vizio della funzione 64 il cui ricorrere può essere eliminato per effetto degli apporti procedimentali degli interessati
a giustificare l’interpretazione oggettiva delle norme. Si pensi in tal senso ai casi
di diversità di trattamento, di contraddittorietà con altri atti o di manifesta illogicità o, in misura maggiore, ai vizi per manifesta inopportunità, senza tralasciare i casi nei quali i vizi di un atto amministrativo attengano all’opportunità sotto
il profilo del merito.
Come si può vedere ciò che rileva sotto i profili analizzati è il fatto che questi siano accomunati dallo sviluppo dialettico che contraddistingue il dinamismo attuativo della funzione. Tale sviluppo dialettico viene ad esplicarsi nel procedimento in base al principio del contraddittorio che, in ragione di ciò, assume
un valore sostanziale e non meramente formale, obbligando l’amministrazione a
prendere in esame, anche qui oggettivamente, tutti gli apporti procedimentali del
soggetto interessato 65.
Quello appena visto non è l’unico vantaggio derivante dal ruolo che la persona riveste nella visione dinamica e paritaria del procedimento. Ad essere rilevanti sono pure le conseguenze che si ottengono nel campo della scienza politica 66. Una volta resa consapevole non solo dei propri diritti e doveri, ma anche dei
propri poteri, la persona finirà infatti per assumere condotte inevitabilmente più
responsabili nei confronti dello stato; allo stesso tempo il potere politico, e naturalmente quello amministrativo, si troveranno a dover adottare un atteggiamento
che tenga in maggior conto le richieste delle persone.
In relazione all’argomento dell’amministrazione oggettivata è dato rintracciare una certa influenza che altri saperi, come la filosofia e soprattutto la sociologia, hanno avuto sul pensiero e sull’opera di Feliciano Benvenuti. Sicché particolare importanza sul versante metodologico ha avuto l’impostazione weberiana.
E ciò, a ben vedere, getta una luce nuova sulla incondizionata adesione di Benvenuti alla visione kelseniana del diritto, se si pensa che proprio il giurista austriaco
si avvalse dell’opera di Max Weber 67, oltre che per proporre una netta distinzione
tra scienza giuridica e sociologia, in particolare in Der soziologische und der juristische Staatsbegriff del 1922 e in General Theory of Law and State del 1945.
Su cui il rinvio è anche a F. Benvenuti, Eccesso di potere per vizio della funzione, cit., vol. II, 991 ss.
F. Benvenuti, Disegno dell’amministrazione italiana, cit., 244.
66
F. Benvenuti, op. ult. cit., 234 in cui si parla di «educazione politica».
67
In particolare, si v. M. Weber, Die «Objektivität» sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis, en Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. XIX, 1904, 22-87, tr. it. L’oggettività conoscitiva della
scienza sociale e della politica sociale, in Id., Il metodo delle scienze storico-sociali, Torino, 1958; Id., Der Sinn der
“Wertfreiheit” der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften, in Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre,
Tübingen, 1917, 1922; tr. it., Il significato della “avalutabilità” delle scienze sociologiche ed economiche in Id., Il
metodo delle scienze storico-sociali, Torino, 1958; Id., Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen, 1922, tr. it. Economia e società, Milano, 1961.
64
65
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Nell’amministrazione oggettivata l’influenza weberiana si osserva particolarmente sul versante metodologico dove opera nella prospettiva dell’oggettività, vale a dire come possibilità del sapere di acquisire una validità intersoggettiva
astraendosi dalla conoscenza soggettiva. Vero è che viene recepita la distinzione
fra la possibilità di discernere il giudizio di valore come presa di posizione valutativa e il riferimento ai valori come punto di vista da cui muovere l’indagine.
In tal senso si comprende l’avalutatività che tale impostazione postula, nel
senso della costruzione dei valori come criteri di orientamento e non come criteri di giudizio. Tuttavia, l’oggettività e l’avalutatività non si pongono in contrasto
con l’obiettivazione né tantomeno estromettono l’utilizzo dei valori stessi, non
essendovi, in questa prospettiva, contrasto fra oggettività e obiettivazione; sicché può dirsi che l’amministrazione è oggettivata e, tuttavia, è anche funzionale,
obiettivata alla protezione di valori, primariamente delle libertà, senza divenire
valutativa o ideologica.
Sul piano del metodo, infine, una certa influenza hanno anche le tesi di
Rickert 68 e la filosofia dei valori. In queste posizioni vengono ricercate dinamiche
che si basano su valori normativi che apportano oggettività alla decisione, sempre
nel segno dell’avalutatività di tali valori ma anche di una dialetticità delle posizioni.
In definitiva, l’analisi logico-giuridica con cui si mette da parte l’approccio soggettivistico al potere amministrativo e che spiana la strada alla formula
dell’amministrazione oggettivata connota il metodo giuridico di Benvenuti.

6.

Il tessuto costituzionale dell’amministrazione

L’elaborazione di una teoria della funzione trova il suo principale punto di
riferimento nella costituzione repubblicana e si intreccia con la concezione che
Benvenuti ha di procedimento 69 quale forma di cooperazione delle persone all’esercizio dell’attività amministrativa 70, in vista dell’assolvimento dei diritti garantiti dall’ordinamento.
68
Cfr. H. Rickert, Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, Eine logische Einleitung in die
historischen Wissenschaften, Tübingen, 1896-1902, tr. it. I limiti dell’elaborazione concettuale scientifico-naturale:
un’introduzione logica alle scienze storiche, Torino, 1955; Id., Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, Freiburg
i. B., Leipzig und Tübingen, 1899, tr. it. Il fondamento delle scienze della cultura, Ravenna, 1986.
69
Secondo G. Pastori, Le trasformazioni del procedimento amministrativo (Atti del Convegno Processo
e procedimento, Venezia, 2 marzo 1996), in Dir. soc., 1996, 483, che ha osservato come «i saggi di Benvenuti sul procedimento, in parallelo a quelli sul processo, sono gli studi che fanno emergere, meglio e più di ogni
altro, il nucleo centrale e il senso originale e profondo del suo insegnamento circa il modo di concepire la pubblica amministrazione nel suo insieme: fanno emergere le scelte generali di metodo e di merito cui si informa
tutta la sua opera».
70
Sempre G. Pastori, op. ult. cit., 484-485, sottolinea come il merito di Benvenuti stia anche nell’aver messo rilievo al fenomeno procedimentale «come espressione della realtà dei rapporti sostanziali» e nell’aver
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Benvenuti offre una nuova visione del procedimento amministrativo, che
prende le mosse dall’analisi del nuovo ordinamento democratico tracciato dalla
costituzione repubblicana 71, quale ordinamento che raccoglie al suo interno istituzioni e organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3 Cost.) e in
cui l’amministrazione si situa al crocevia fra istituzioni e società per concorrere a
realizzare i principi di libertà, eguaglianza e solidarietà che sono alla base dell’intero impianto costituzionale.
È quella benvenutiana una rinnovata visione costituzionale dell’amministrazione, in quanto quest’ultima non è più contraddistinta dalla manifestazione
di autorità da parte delle istituzioni di governo nel perseguimento di interessi di
cui queste sono portatrici in contrapposizione agli interessi individuali e collettivi. L’amministrazione trova prima di tutto il suo ancoraggio nelle finalità, nei
compiti individuati dalla costituzione per l’intera organizzazione politica, economica e sociale: appare principalmente nel suo profilo di attività per la cura di scopi obiettivati nella costituzione e poi nelle leggi. È vista dunque come funzione
dell’ordinamento che nella sua stessa finalizzazione a scopi di interesse generale
trova il suo primo tratto distintivo.
È un’amministrazione pubblica, come detto, pensata in senso obiettivo:
non è più l’amministrazione dello stato o di questa o di quell’altra istituzione,
ma è l’insieme delle attività (sia di regolazione che di prestazione) che concorrono a realizzare quei fini che, d’altro canto, formano l’oggetto di altrettanti diritti e doveri delle persone, come si ricava dalla lettura di tutta la prima parte del
testo costituzionale. Di qui l’accentuazione del profilo finalistico più che dei profili strumentali, attinenti ai poteri o agli strumenti di cui l’attività amministrativa
può valersi e in particolare del carattere autoritativo o meno degli stessi, e la messa in rilievo che l’amministrazione è ordinata all’adempimento di diritti e doveri
individuali e collettivi in funzione dell’organizzazione e dell’integrazione sociale.
Entro tale rinnovata visione costituzionale dell’amministrazione 72, il procedimento contribuisce alla democratizzazione dello stato nel momento in cui la
formula della sovranità popolare (art. 1 Cost.) si traduce non solo nella partecipazione delle persone all’esercizio della funzione amministrativa particolare, vale a
dire finalizzata alla formazione dei provvedimenti amministrativi, ma anche nella
partecipazione delle persone all’esercizio della funzione amministrativa generale.

dimostrato la «diversa e innovativa concezione dell’amministrazione e dei rapporti fra l’amministrazione con i
cittadini, quale è postulata dai principi e dal sistema di democrazia tracciati dalla nostra Costituzione».
71
Su questo tema cfr. G. Pastori, Feliciano Benvenuti e il diritto amministrativo del nuovo secolo, cit., 325.
72
Cfr. F. Benvenuti, La Costituzione fra attuazione e revisione: lo Stato in una società pluralistica, in Dir.
soc., 1983, 5 ss., poi in Scritti giuridici, cit., vol. V. 3805 ss. Si tratta dello scritto che Benvenuti aveva presentato
come relazione al XXXIII Convegno di studio dei giuristi cattolici (Roma, dicembre 1982).
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In quest’accezione la partecipazione che Benvenuti prospetta non è limitata alla tutela degli interessi particolari o di gruppo, per come questi emergono ad
esito di ogni singolo procedimento, ma si sostanzia nel concorso dei singoli alla
formazione degli atti amministrativi generali: vale a dire in progetti, piani, bilanci ed in tutti gli altri atti di programmazione amministrativa 73 con cui la persona
può sentirsi effettivamente «parte attiva» dell’organizzazione politica, economica
e sociale del Paese (art. 3, comma 2, Cost.). Ed è a tale concezione che Benvenuti
fa riferimento quando parla di «amministrazione oggettivata» 74 per indicare questa volta un modello di amministrazione che sostituisce all’interesse pubblico –
che in genere viene soddisfatto dalla sola amministrazione in senso soggettivo –
l’interesse della collettività.
Nell’amministrazione benvenutiana il confronto fra gli interessi delle persone
non avviene perché l’amministrazione considera e pondera questi alla luce dell’interesse pubblico, ma piuttosto è proprio l’interesse pubblico a costituire la risultante del concorrere di una serie di vettori che si intrecciano nel confronto democratico che dà luogo alla decisione. La partecipazione collettiva, che si realizza nei procedimenti di programmazione, è quella che assolve meglio il principio democratico 75,
poiché si pone ad un livello superiore rispetto al livello esecutivo che è proprio del
procedimento amministrativo nel quale si formano i provvedimenti.
73
F. Benvenuti, Disegno dell’amministrazione italiana, cit., 256 ss. Va detto, come lo stesso Benvenuti
chiarisce, che i programmi sono una categoria generale le cui principali tipologie sono rappresentate dai progetti, dai piani e dai bilanci. Il bilancio è una manifestazione di volontà con cui la pubblica amministrazione impegna una propria attività futura. Il piano, a sua volta, è una manifestazione di volontà con cui la pubblica amministrazione impegna una propria attività futura, di carattere prevalentemente giuridico, in relazione ad attività
proprie o dei cittadini (si pensi ai piani urbanistici). Infine, i progetti (o piani esecutivi) sono manifestazione di
volontà con cui la pubblica amministrazione impegna un proprio comportamento futuro di carattere prevalentemente materiale o tecnico.
74
F. Benvenuti, L’amministrazione oggettivata: un nuovo modello, in Riv. trim. sc. amm., 1978, 6 ss., ora
in Scritti giuridici, cit., vol. IV, 3467 ss., ma spec. 3477, in cui l’A. sostiene che l’obiettivazione dell’amministrazione non significa soltanto attribuzione di una diversa caratteristica all’azione amministrativa, non significa soltanto un divenire dell’azione di programmazione, come non significa soltanto partecipazione del cittadino
al procedimento di attuazione della funzione, ma significa anche un profondo mutamento nello stesso modo di
essere strutturale dell’amministrazione, intesa come insieme degli enti nei quali si stempera il potere esecutivo.
Sul tema dell’obiettivazione dell’amministrazione, con particolare riferimento ai profili di diritto costituzionale, si v. anche Id., Ancora per un’amministrazione obiettivata. Conclusioni, in Studi economico-giuridici, vol. XLIX 1978-1979, 1980, t. III, 209 ss., ora in Scritti giuridici, cit., vol. IV, 3583 ss. e in part. il par. 6,
3587-3589.
75
F. Benvenuti, Il ruolo dell’amministrazione nello Stato democratico contemporaneo, in Jus, 1987, 277
ss., ora in Scritti giuridici, cit., vol. V, 3926 ss., ma in part. 3940-3943, ove l’A. prospetta la partecipazione collettiva come elemento essenziale per la trasformazione dello stato democratico in «Stato ugualmente democratico». Quest’ultimo per compiersi ha bisogno di cambiamenti sia nell’amministrazione statale, dove Benvenuti
suggerisce il superamento dello stretto sistema della burocrazia gerarchizzata attraverso più ampi spazi di autonomia degli uffici. Nell’amministrazione economica, dove occorre trovare nuovi modi per coniugare la presenza
dei privati con le strutture statali. Nell’amministrazione locale, dove bisogna potenziare l’intervento degli amministrati nella scelta e nel controllo dell’attività degli amministratori.
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La disciplina della pianificazione territoriale, quale importante tipologia
della programmazione amministrativa, è un esempio fra i tanti che gli scritti benvenutiani propongono per affermare l’importanza della partecipazione collettiva
alla funzione pubblica 76. In quest’ottica la pianificazione, considerata una prima
forma di espressione del modo d’essere del territorio come bene collettivo, non
può essere concepita come espressione di un potere pubblico inteso a soddisfare
solo un interesse individuale, ma va intesa profondamente come «disciplina della
necessità di convivenza, come soddisfazione delle tendenze di conservazione e di
sviluppo della comunità» 77, quindi anche come interesse generale.
Dal punto di vista metodologico, va detto che l’oggettivazione dell’attività amministrativa non è da ricondursi ad una soluzione di tipo dogmatico, ma è
invece la risposta alla crisi della soggettività statale. L’oggettivazione, d’altra parte, non può essere declinata neppure in funzione logica o ermeneutica. In questa
prospettiva l’oggettività è piuttosto il frutto dell’utilizzazione di strumenti interni al sistema. In ciò emerge, ad esempio, l’importanza della programmazione,
intesa in prospettiva normativa, come adozione di una legge generale che indichi
modelli di comportamento astratti in ragione dei risultati che si vogliono ottenere nell’interesse pubblico 78. La programmazione e con essa la proceduralizzazione dell’adozione delle decisioni normative si pongono in risposta alla crisi della
legge come momento di «razionalità oggettiva» 79. In tale prospettiva la soggettività viene superata a beneficio di un’amministrazione che agisce nell’ambito della programmazione nella quale finisce per perdere ogni carattere soggettivistico e
si avvia verso un modello di amministrazione che agisce per attribuire compiti e
prefissare risultati per la collettività 80.

76
F. Benvenuti, Pianificazione territoriale e momento procedimentale partecipativo, in Studi in onore di
Gustavo Romanelli, Milano, 1997, 153 ss., poi in Scritti giuridici, cit., vol. V, 4433 ss., in cui l’A. avanza un proprio modello di pianificazione territoriale (su cui v. 4438-4441) basato sulla valorizzazione del momento partecipativo dei privati al piano urbanistico.
77
F. Benvenuti, Pianificazione del territorio e tutela del cittadino, in Jus, 1987, 135 ss., ora in Scritti giuridici, cit., vol. V, 3945, ma sul punto in part. 3948. La stessa è idea è espressa anche in Id., La Regione e il governo del territorio, in Atti del Convengo «La Regione e il governo del territorio», Milano 27 maggio 1972, Milano, 1972, 85 ss., ora in Scritti giuridici, cit., vol. V, 2993 ss., ma in part. 2995.
78
Cfr. F. Benvenuti, L’amministrazione oggettivata: un nuovo modello, cit., vol. IV, 3467 ss.
79
Cfr. S. Romano, Osservazioni preliminari per una teoria sui limiti della funzione legislativa nel diritto
italiano, in Scritti minori, vol. I, cit., 217-243.
80
F. Benvenuti, L’amministrazione oggettivata: un nuovo modello, cit., vol. IV, 3467 ss.
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Il metodo giuridico nell’ultimo Benvenuti

Come si è potuto vedere sinora, il metodo giuridico di Feliciano Benvenuti 81 è tutt’altro che statico, anzi al contrario è, come si è cercato di dire, dinamico 82 e dialettico, aperto ad una pluralità di sentieri 83, per certi versi utopistico 84.
In tal senso il metodo giuridico rappresenta un fecondo humus attraverso il
quale Benvenuti ha affrontato una cospicua varietà di temi, trattati con eccezionale penetrazione e persino entusiastica ansia di costruzione 85.
Dalla rilettura della sua opera 86, per come qui brevemente si è cercato di
fare, non è mai emersa l’idea che il diritto possa esaurire la complessità dei fenomeni sociali e istituzionali, anzi a venir fuori è piuttosto la consapevolezza della
validità del contributo che le altre scienze possono offrire per arricchire la realtà giuridica.
I segni dell’apertura ai saperi non giuridici, come si è detto a proposito
dell’influenza che hanno avuto particolarmente i saperi della filosofia e della
sociologia (ma anche della scienza politica e dell’economia) può essere già ritro-

81
Sui profili metodologici di Feliciano Benvenuti si v. L. Franzese, Feliciano Benvenuti. Il diritto come
scienza umana, spec. 21-48.
82
Non è un caso che egli abbia guardato al diritto «come ad una scienza che consente una previsione e
non solo una descrizione: come una scienza dinamica e non solo statica. Infatti, questo si può dire della fisica
come del diritto perché, in entrambi i casi, la previsione e cioè l’effetto di ogni situazione data, è collegato ad
un momento di necessarietà» (così F. Benvenuti, Prefazione a J. Chevallier, D. Loschak, Introduzione alla scienza dell’amministrazione, Rimini, 1981, 8).
83
Cfr. B. Sordi, Feliciano Benvenuti: il pensiero e il metodo, in Dir. amm., 2015, 843-844, che aggiunge: «un metodo che rifugge dall’astrattezza e dalla impossibile ricerca de “il vero immutabile eterno”», citando,
in parte, dalla prolusione di Benvenuti al corso di diritto amministrativo tenuta il 19 maggio 1956 nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e pubblicata in Jus, 1957, 149 ss., poi
anche in Storia amministrazione costituzione. Annale dell’Isap, 2002, 10, 18.
84
In tal senso, A. Romano Tassone, «Il nuovo cittadino» di feliciano benvenuti tra diritto ed utopia, in
Dir. amm., 2008, 326. «Feliciano Benvenuti è stato giurista tra i più lucidi, rigorosi, concreti della Sua generazione. Che Egli, avviandosi verso il culmine della Sua Giornata di Lavoro, abbia lungamente soggiornato in
Amaurot, svolgendovi una riflessione ponderosa e non certo d’occasione, nella quale ha inteso trasfondere l’esperienza del mondo maturata in anni di impegno dottrinale e sociale, costituisce, di per sé soltanto, la più sicura dimostrazione della necessità – attuale concreta imprescindibile – che i giuristi (o almeno, i giuristi intellettuali, se non anche i giuristi tecnici) coltivino da adepti il pensiero utopico; che essi – sull’esempio di Feliciano
Benvenuti – possano infine inscrivere, nel proprio emblema di nobiltà, il motto: et in Utopia ego».
85
G. Berti, La scienza del diritto amministrativo nel pensiero di Feliciano Benvenuti, cit., 8.
86
Per l’inquadramento del suo pensiero si v. G. Pastori, Feliciano Benvenuti, in Il contributo italiano
alla storia del pensiero, Diritto, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2012, reperibile sul web alla pagina
http://www.treccani.it/enciclopedia/feliciano-benvenuti (consultato in data 15 gennaio 2019); U. Allegretti,
Benvenuti, Feliciano, in Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo), diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletti, vol. I, Bologna, 221 ss.; E. Rotelli, Per una storiografia della scienza di Feliciano Benvenuti, in F. Benvenuti, Amministrazione pubblica. Autonomie locali. Scritti degli anni dell’Isap, (a cura
di) E. Rotelli, Milano, Isap, 2010, e Id., Feliciano Benvenuti. Partecipazione e autonomie nella scienza amministrativa della repubblica, Venezia, 2011; L.R. Perfetti, L’azione amministrativa tra libertà e funzione, cit., 99 ss.
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vata anche in quelle opere, in genere più risalenti nel tempo, che maggiormente
sono legate al positivismo giuridico.
In quest’ordine di idee, l’indagine per lo studio del processo amministrativo in L’istruzione nel processo amministrativo è condotta tenendo sempre presenti
i dati che risultano dall’esterno del fenomeno processuale. Se si tiene a mente che
la questione fondamentale di ogni scienza processuale sia quella di qualificare la
struttura di un processo, allora è facile intuire come nessuna scienza processuale
possa pervenire a risolvere tale questione partendo soltanto dai dati processuali 87.
E ciò in quanto il dato processuale rappresenta in linea di massima un frammento di verità che deve essere pur sempre valutato, qualificato e soprattutto confrontato con altre realtà, e perciò nei confronti di un sistema più ampio di quello cui
lo stesso dato dà luogo 88.
L’indagine del giurista si deve svolgere sul presupposto che un istituto non
dipenda soltanto dalle leggi positive che lo riguardano, ma anche dalla sua stessa
effettività in relazione ad altri parametri metagiuridici; e dunque anche dall’insieme di quei rapporti che in fatto concorrono a renderlo «vivo ed esistente» 89 al di
là del fenomeno normativo.
Nell’ottica di cogliere l’apertura del metodo benvenutiano verso altri saperi, particolare rilievo ha il principio di relatività giuridica 90. In base a tale principio l’interprete non potrebbe operare la ricostruzione di un fenomeno giuridico
procedendo ad esaminare l’oggetto da un solo punto di vista, dovendo necessariamente osservarlo da più angoli prospettici. In tal senso, l’istituto dell’istruzione
processuale si presta ad essere esaminato, nella prospettiva tracciata da Benvenuti, sia come momento del processo rispetto agli altri momenti (le varie realtà processuali ed extraprocessuali che da esso hanno origine o che in esso hanno rilievo) e allo stesso processo, sia come rapporto tra i vari aspetti, formali e sostanziali, in cui esso si risolve.
Particolare attenzione va posta sull’ultimo dei criteri metodologici di cui
egli si vale nell’opera sull’istruzione del processo amministrativo in quanto rappresenta, a differenza degli altri criteri sopra menzionati, un punto di apparente chiusura del metodo giuridico agli altri saperi. Si fa riferimento al criterio che
egli chiama «principio di indeterminazione giuridica» 91. Con tale criterio, si vuole alludere al fatto che il fenomeno giuridico debba essere considerato un’entità
F. Benvenuti, L’istruzione nel processo amministrativo, cit., vol. I, 20.
F. Benvenuti, op. loc. ult. cit.
89
F. Benvenuti, op. ult. cit., 410. Secondo l’A., nella elaborazione di un istituto fatta dall’interprete è più
importante, sull’interpretazione, l’influsso di ciò che è in fatto l’istituto, di quanto non sia determinante l’influsso della legge che concerne l’istituto sulla individuazione dello stesso.
90
F. Benvenuti, op. ult. cit., 411.
91
F. Benvenuti, op. ult. cit., 411-412.
87
88
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formalmente definita, avente in sé le ragioni di struttura e, quindi, che le sue linee
di sviluppo debbano considerarsi fondamentalmente indipendenti dalla direzione che a quel fenomeno è impressa rispetto ad altri fenomeni. Ciò vuol dire, più
esattamente, che il fenomeno giuridico può essere determinato indipendentemente dalla considerazione degli scopi che con esso si vogliono raggiungere da
altri punti di vista (politico, sociologico, economico ecc.).
Sicché, mentre sotto l’aspetto politico sociale o economico la direzione del
fenomeno giuridico è corrispondente al punto di vista adottato, nell’ambito del
diritto la direzione del fenomeno giuridico è irrilevante e pur tuttavia, quale esso
sia, sono costanti i suoi fondamentali principi di struttura. La validità di tale
assunto può essere saggiata nella sezione dell’opera benvenutiana sull’istruzione
processuale in cui, discutendo del rapporto fra tipo e struttura del processo, da un
lato, e scopo del processo ammnistrativo, dall’altro, emerge l’irrilevanza della considerazione degli scopi che si intendono perseguire col processo amministrativo.
Dall’esposizione del principio di indeterminazione – come metodo di ricerca applicato all’argomento dell’istruzione processuale – sembrerebbe emergere
quindi una netta presa di posizione a favore delle tesi normativiste – evidentemente di matrice kelseniana – che presuppongono l’eliminazione di ogni elemento spurio dal campo proprio della scientia iuris e che si caratterizzano per la loro
avalutatività. Secondo tali tesi il modo d’essere della scienza giuridica è quello dello studio e quindi della ricostruzione della sua essenza ontologica, cioè del diritto
in sé, considerato come insieme di elementi normativi conosciuti mediante l’uso
di reagenti quali possono essere i princìpi che l’osservatore ritiene di poter ricavare dall’ordinamento stesso.
Si tratta, in particolare, di una prospettiva che esclude ogni funzionalismo,
dal momento che non considera lo scopo che viene perseguito e raggiunto dall’ordinamento giuridico, ma solo l’ordinamento giuridico in quanto tale, ritenendo
questo ordinamento nell’autonomia normativa propria della sua struttura e non
già relativamente a questo suo scopo 92.
Sicché, in quest’ottica, il metodo giuridico in Benvenuti finirebbe per essere
contrassegnato essenzialmente da una fedeltà al sistema giuridico al di là di ogni
impulso a stabilire contatti differenti con gli altri saperi, così come poteva essere
con la scienza dell’amministrazione e con la sociologia, campi nei quali egli pure
si trovò a cercare altre parallele verità sullo Stato e sull’amministrazione 93.

Sul punto cfr. N. Bobbio, Dalla struttura alla funzione, cit., 33.
In questi termini, G. Berti, La scienza del diritto amministrativo nel pensiero di Feliciano Benvenuti,
cit., 5, che parla propriamente di «fedeltà ad un rigore logico tutto interno al sistema fissato su principi accolti come fondamentali».
92
93
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In modo più netto, «la ricerca dello scopo nel sistema ed in mezzo ai suoi istituti consentiva dunque di raggiungere ugualmente “la natura” e non occorreva, anzi
non era lecito aprire varchi verso altre conoscenze e verso altri sistemi scientifici» 94.
In realtà l’adesione di Benvenuti a tali tesi e a simili concezioni metodologiche 95, per certi versi influenzata negli scritti d’esordio dalla vicinanza alla scuola patavina di Donati prima e Guicciardi poi 96, va riconsiderata, come si è tentato di fare sin qui, alla luce dell’intera opera dello studioso e particolarmente alla
luce dell’ultimo Benvenuti.
In questa prospettiva si deve osservare come egli abbia maturato una concezione, e con essa un metodo del diritto amministrativo, ben più ampi rispetto
alle originarie posizioni legate al positivismo giuridico. A ciò depone con particolare evidenza la riconsiderazione della validità di una scienza giuridica fondata su
di un metodo ‘puro’ 97, vale a dire di un diritto come esclusivamente basato sulla validità di elementi interni al proprio sistema, che emerge dalla rilettura delle
sue opere più recenti.
Ed è proprio il particolare progresso del metodo avvenuto in seno alle scienze naturali ad inizio Novecento e le più recenti acquisizioni dell’epistemologia
che convincono Benvenuti a ritenere che un metodo derivato dai soli dati interni
al sistema non possa più essere accettato come valido strumento per la comprensione e la rappresentazione della realtà 98.
Ed è invero singolare come tale rimeditazione sul metodo avvenga proprio
rifacendosi a quel principio di indeterminazione che egli ebbe ad usare nell’ope94
G. Berti, op. ult. cit., 7, che ricollega tale impostazione metodologica benvenutiana di stampo positivistico all’influsso esercitato sul giurista dalla scuola patavina di diritto pubblico di Donato Donati (soprattutto dall’opera di questi, Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico, Milano, 1910), cui apparteneva anche
Enrico Guicciardi con il quale Benvenuti si era laureato.
95
Va osservato come l’adesione incondizionata di Benvenuti al normativismo di matrice kelseniana finisca per mostrare alcune contraddizioni soprattutto in relazione alla natura obiettivata della funzione e alla funzionalizzazione del provvedimento al perseguimento dell’interesse funzionale protetto dalla norma. Vero è che
l’intero radicamento del sistema nella libertà, e nella sua costituzionalizzazione come regola del rapporto tra la
persona e l’autorità, fa cadere la coerenza dell’impianto benvenutiano con le ‘geometrie’ kelseniane di una teoria normativista avalutativa.
96
Come ricorda U. Allegretti, Benvenuti e le potenzialità del realismo utopico, in Riv. trim. dir. pubbl.,
2017, 70, «da Donati e Guicciardi, al seguito della svolta orlandiana, “l’apporto della dottrina positivistica veniva spesso” (e per Benvenuti sempre) “sposato con considerazioni fondate su presupposti o dettate da finalità
di carattere politico o sociologico”. Non dunque più “il paradiso artificiale” nel quale i giuristi si erano dovuti
chiudere, per salvare in qualche misura la propria anima, durante il periodo totalitario; ma “la profonda meditazione sui temi fondamentali della vita, della società e del diritto”, potentemente sebbene lentamente a loro volta emergenti dalla società democratica con tutte le sue imperfezioni».
Sul punto si v. anche A. Sandulli, Benvenuti e le nuove dighe del diritto, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017 155.
97
Come egli stesso ammette «la dottrina del normativismo puro non era in grado di soddisfare i miei
bisogni di scientificità giuridica», dal momento che le sue «costruzioni giuridiche assumevano una loro propria
autonomia rispetto ai fenomeni politici, consentendo ai giuristi di isolarsi in un loro paradiso artificiale» (così
F. Benvenuti, Il diritto, scienza umana, cit., 347).
98
F. Benvenuti, Disegno dell’amministrazione italiana, cit., 485 ss., ma spec. 490.
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ra sull’istruzione del processo amministrativo, ma che questa volta egli impiega
nell’accezione notoriamente formulata dalla fisica 99.
Il principio di indeterminazione 100 servì a spiegare nelle scienze naturali
come l’intervento dell’osservatore sull’oggetto osservato invalidasse l’osservazione
stessa, così dimostrando che la realtà non fosse mai completamente individuabile
in una rappresentazione astratta e univoca.
Preso atto che il principio di indeterminazione implica la ineliminabilità del
momento e dell’intervento dell’osservatore e l’incertezza nella comprensione della
realtà di ogni fenomeno naturale osservato, si può riconoscere come ciò avvenga
anche nella scienza del diritto amministrativo, «dove una ricostruzione pura e priva di intrusioni e quindi di valori (quelli dell’osservatore della società e del tempo
a cui egli appartiene) non sarebbe più ammissibile» 101.
In quest’ordine delle cose, la concezione popperiana 102 in base alla quale la
scienza è vera nei limiti entro cui è possibile verificare l’attendibilità dei suoi prin99
W. Heisenberg, Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik,
in Zeitschrift für Physik, 1927, 43, 3-4,172-198, del quale si può leggere la traduzione italiana di S. Boffi, Il contenuto intuitivo della cinematica e della meccanica nella teoria quantistica in Il principio di indeterminazione, Quaderni dell’Università degli Studi di Pavia, 2009, consultabile al link http://www2.pv.infn.it/~boffi/Werner.pdf.
(Consultato in data 8 marzo 2019).
100
L’elaborazione del principio di indeterminazione in seno alla fisica teorica della prima metà del
Novecento, in base al quale due soluzioni contraddittorie possono essere entrambe valide in funzione della
posizione dell’osservatore, ha messo in crisi uno dei capisaldi del metodo scientifico e ha inciso in profondità
anche su tutte le scienze che invece del principio di non contraddizione sembravano aver fatto un postulato di
sistema. In particolare, col principio di indeterminazione si spiegava come l’assunzione di un punto di partenza per la conoscenza dell’oggetto dipenda in buona parte dalla posizione dello stesso che ne faccia l’osservatore.
Sull’argomento cfr. A. Travi, Per un nuovo dialogo fra la dottrina e la giurisprudenza amministrativa, in
Riv. trim. dir. pubbl., 2015, 691 ss., ma in part. 695, nota 10.
Più in generale sul metodo nel diritto amministrativo in relazione alle altre scienze, Id., Il metodo nel
diritto amministrativo e gli altri ‘saperi’, in Dir. pubbl., 2003, 865 ss.
101
F. Benvenuti, op. ult. cit., 491.
102
Cfr. K.R. Popper, Conjectures and refutations: the growth of scientific knowledge, London, 1963, tr. it.
Congetture e confutazioni: lo sviluppo della conoscenza scientifica, Bologna, 1972, 341 ss. Tale idea di conoscenza
sovverte il concetto stesso di razionalità, tradizionalmente intesa come lo strumento in grado di provare l’autenticità e la validità delle teorie formulate. Per l’epistemologo, essendo le teorie solo «tentativi» di risoluzione dei
problemi osservati (a p. 341, in cui l’A. chiarisce come «ogni teoria razionale, non importa se scientifica o filosofica, è tale nella misura in cui cerca di risolvere determinati problemi»), la loro razionalità può consistere soltanto nella possibilità delle stesse di essere discusse.
Popper parla di «discussione razionale, cioè la discussione critica nella ricerca degli errori, con la seria
intenzione di eliminarne quanti più possiamo, al fine di avvicinarci alla verità» (p. 393).
In questi termini Popper descrive l’aspetto fondamentale del suo «razionalismo critico», in base al quale «vi è un solo elemento di razionalità nei nostri tentativi rivolti a conoscere il mondo: si tratta dell’esame critico delle teorie» (p. 262).
La conoscenza può progredire solamente attraverso decisioni volte a stabilire se e in che misura le argomentazioni critiche siano valide, tali da accogliere o respingere una determinata teoria. D’altra parte, tali decisioni saranno sempre soggette a revisioni, perché «nulla deve essere considerato esente da critica: neppure questo stesso principio del metodo critico» (cfr. K. Popper, The Open Society and its Enemies, London, 1966, tr. it.
La società aperta e i suoi nemici, II, Roma, 1974, 501).
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cipi 103 e, soprattutto, la tesi kuhniana 104 dei paradigmi scientifici, sono certamente idee illuminanti 105.
Se ciò è vero lo è nella misura in cui per Benvenuti «la verità è sempre un fatto dell’uomo e non della natura, sia quella che forma oggetto delle scienze naturali, sia quella che forma oggetto delle scienze morali e, tra esse, il diritto» 106.
In tale prospettiva non è difficile scorgere come in Benvenuti si applichi la
teoria kuhniana dei paradigmi scientifici all’analisi dell’ordinamento amministrativo, rivelando come nell’ordinamento giuridico coesistano ancora istituti espressione di diversi paradigmi storici ovvero di diverse concezioni dell’amministrazione, dell’organizzazione sociale e dell’organizzazione politico-istituzionale.
In ragione di ciò, come accade per la scienza fisica, biologica e le altre scienze
anche nell’ambito della scienza giuridica si dovrebbe verificare se siano ancora attuali i paradigmi a cui i diversi istituti di tale scienza si rifanno e, in caso negativo, provvedere a sostituirli con paradigmi che corrispondono o si adattano meglio alla realtà.
Ciò vale a maggior ragione per il diritto, dal momento che esso, come ordinamento, trae la sua esistenza e la sua validità dalla società 107 il cui modo di essere è continuamente e asistematicamente in movimento. Del resto «chi si limitasse
Come è noto, la validità di una teoria o di una ipotesi viene assicurata, secondo Popper, dal superamento di tutti i tentativi di falsificazione, di modo che la scienza si presenterebbe come un processo di «prova di
errore» in continuo divenire. Sicché la scienza non porterebbe alla verità, ma ad una approssimazione successiva alla verità stessa.
103
Sul punto cfr. la prolusione tenuta da Benvenuti all’Università La Sapienza in occasione della presentazione degli Studi in onore di Vittorio Bachelet pubblicata in F. Benvenuti, Il ruolo dell’Amministrazione nello
Stato democratico contemporaneo, in Jus, XXXIV, 1987, 277 ss., poi anche in G. Marongiu, G.C. De Martin (a
cura di), Democrazia e amministrazione. In ricordo di Vittorio Bachelet, Milano, 1992, 13 ss., e infine in Scritti
giuridici, cit., vol. V, 3927 ss., ma in part. 3929 (da cui si cita).
104
T.S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, 1962, tr. it. La struttura delle rivoluzioni
scientifiche, Torino, 1978, 76. Kuhn intende la storia della scienza come una successione di scoperte e invenzioni che «comincia[no] con la presa di coscienza di una anomalia, ossia col riconoscimento che la natura ha in un
certo modo violato le aspettative suscitate dal paradigma che regola la scienza normale; continua poi con una
esplorazione, più o meno estesa, dell’area dell’anomalia, e termina solo quando la teoria paradigmatica è stata
riadattata, in modo che ciò che appariva anomalo diventi ciò che ci si aspetta».
Nella storia della scienza si procede dunque ad una continua sostituzione di vecchi sistemi, non più in
grado di spiegare le nuove scoperte, con rinnovati «paradigmi» che rivoluzionano il sapere scientifico.
Proseguendo nella sua indagine epistemologica e opponendosi ad una concezione puramente teleologica
di scienza, Kuhn avanza la questione se sia «veramente d’aiuto immaginare che esista qualche completa, oggettiva, vera spiegazione della natura e che la misura appropriata della conquista scientifica è la misura in cui essa
si avvicina a questo scopo finale» (p. 205)
105
Per ulteriori cenni sia concesso il rinvio a D. Vese, Decisione amministrativa, complessità e scienza. Il
dibattito sul metodo nel diritto amministrativo tra epistemologia ed ermeneutica, in Atti del Convegno dell’Associazione dei Professori di Diritto Amministrativo, Bergamo 5-7 ottobre 2017, consultabile on-line sul sito http://
www.diritto-amministrativo.org/index.php?page=38.
106
F. Benvenuti, Il disegno dell’amministrazione italiana, cit., 491. Anche il diritto subirebbe l’influenza
dei valori propri e cioè dell’ottica epistemologica e temporale dell’osservatore.
107
F. Benvenuti, Il diritto, scienza umana, cit., 346. Il diritto è una «forma di espressione del fatto sociale» che deve condurre il giurista a «comprendere l’ordinamento per ciò che esso è come elemento rappresentativo della società, orientando in tal modo i temi della ricerca in un senso che fu chiamato di realismo giuridico».
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ad una pura esegesi degli ordinamenti non farebbe opera di giurista […] ma solo
eserciterebbe una tecnica che, per quanto raffinata, non può considerarsi mai idonea alla comprensione e attuazione di un sistema che è generale» 108.
Il superamento del diritto come scienza ‘pura’ e più in generale dell’impostazione tipicamente positivistica, fa cogliere al giurista (all’uomo) che il diritto,
derivando dalla società, deriva da quell’insieme di fatti, di accadimenti, di casi, di
cui la società, come storia, è fatta 109. Sicché egli «non può compiere la sua opera isolandosi da quella società alla quale il diritto si rivolge e dalla quale il diritto
riceve il suo valore originario, che è quello del consenso sociale» 110. Il che implica sempre che «accanto e oltre al diritto come scienza» via sia una concezione del
diritto «come società e come uomo» 111.
Il metodo dell’ultimo Benvenuti si può cogliere infine in queste parole di
Giorgio Berti: «[…] alla fine della sua ricerca e quasi della sua vita Feliciano Benvenuti coglie la fallacia della rappresentazione del diritto in chiave di logica pura
[…]. Vi è una grandezza in tutto ciò […]. L’ultima opera esprime dunque l’aporia e la contraddizione e ingrandisce la figura del pensatore, finalmente caduto in
preda alla potenza del dubbio» 112.

108
109

1988, 33.

F. Benvenuti, Il disegno dell’amministrazione italiana, cit., 491-492 (corsivi dell’A.).
F. Benvenuti, Caso e incertezza del diritto, in Scritti in onore di M.S. Giannini, vol. II, Milano,

F. Benvenuti, Il diritto, scienza umana, cit., 350.
F. Benvenuti, op. loc. ult. cit.
112
G. Berti, La scienza del diritto amministrativo nel pensiero di Feliciano Benvenuti, cit., 16-17.
110
111
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Rileggendo Feliciano Benvenuti e il suo metodo
L’articolo ripercorre alcune tappe del pensiero di uno dei più originali studiosi del diritto amministrativo italiano: Feliciano Benvenuti. Attraverso l’analisi delle opere più risalenti nel tempo e di quelle più recenti, scopo del presente lavoro è di porre in luce alcuni
tratti essenziali del metodo giuridico benvenutiano per offrirne una possibile rilettura. In
particolare, nella parte conclusiva si offre una diversa interpretazione del metodo alla luce
delle ultime opere del giurista col fine di rivalutare la sua presunta adesione ad un metodo ‘puro’ del diritto.

Rethinking Feliciano Benvenuti's legal method
The article outlines some stages of the thought of one of the most original scholars of
Italian administrative law: Feliciano Benvenuti. Through the analysis of his works from
the earliest to the most recent, the aim of the paper is to highlight some essential features
of Benvenuti’s legal method so as to offer a possible rereading. reflecting upon the latest works, in the final part of the article a different interpretation of Feliciano Benvenuti’s legal method will be proposed in order to rethink his unconditional allegiance to the
positive law.
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Contributo allo studio sulle criptovalute come
oggetto di rapporti giuridici
Guido Befani
Sommario: 1. Premesse introduttive di metodo e di contenuti. – 2. I profili ricostruttivi dell’incerta natura giuridica. – 3. L’irriducibilità concettuale delle criptovalute al
denaro e alla moneta. – 4 Le preclusioni all’equiparazione con strumenti finanziari
e valori mobiliari. – 5. L’impercorribilità strutturale della nozione di titolo di credito. – 6. L’autonoma rilevanza giuridica nell’equiparazione civilistica al concetto
di «bene». – 7. Le incertezze giurisprudenziali tra non liquet, errori di metodo e cortocircuiti definitori. – 8. Una possibile soluzione regolatoria. – 9. (segue) Prospettive di inquadramento giuridico delle Initial Coin Offering. – 10. Considerazioni
conclusive.

1.

Premesse introduttive di metodo e di contenuti

Tentare di ragionare giuridicamente sul fenomeno delle criptovalute comporta delle inevitabili incertezze di approccio verso un quid novi, di difficile collocazione sistematica, che non sembra avere alcun precedente istituzionale di riferimento. Nell’ambito del panorama giuridico-finanziario dell’ultimo decennio,
infatti, il progressivo evolversi della tecnologia informatica ha permesso il proliferare indistinto di un’ampia gamma di «monete virtuali» che, da iniziale strumento di pagamento alternativo, ha iniziato a destare un notevole interesse di tipo
speculativo sullo scenario internazionale 1 raggiungendo il picco di capitalizzazio1
L’archetipo di riferimento è rappresentato dal Bitcoin, sviluppato nel 2009 da Satoshi Nakamoto
(nominativo o pseudonimo che sia dell’informatico suo inventore) ed è oggi forse la «valuta virtuale» più diffusa e conosciuta dall’opinione pubblica, ma non è certo l’unica, perché ad essa si accompagnano, tra i più noti,
anche Ripple, Nem, Ethereum, Stellar, Dash, Iota, Cardano, Litecoin e Bitcoin Cash. Sul fenomeno del Bitcoin, la letteratura multidisciplinare è molto vasta; nell’economia del presente lavoro si rinvia in termini essenziali a M. Amato, L. Fantacci, Per un pugno di bitcoin. Rischi e opportunità delle valute virtuali, Milano, 2016;
N. Busto, Bitcoin tra “disintermediazione” e “iperintermediazione”, in Ciberspazio e diritto, 2016, 309 ss., nonché
A. Teti, Bitcoin la moneta del cyberspazio, in Gnosis, 2-2012, 10 ss.
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ne totale di oltre 830 miliardi di dollari di inizio 2018, per poi attestarsi ai primi
di marzo 2019, tra alterne vicende, intorno ai 130 miliardi 2.
Dal punto di vista descrittivo, prescindendo dalle differenti modalità di
genesi informatica, le varie realtà sussumibili sotto il termine «criptovaluta» possono tutte essere accomunate dal rivoluzionario proposito di creare un sistema
parallelo alla tradizionale emissione monetaria di matrice pubblicistica che però,
a dispetto delle apparenze, non riesce ancora a esprimere alcun valore autonomo
perché continua a necessitare di un rapporto di cambio con altre valute nazionali realmente esistenti.
Le criptovalute, infatti, si inseriscono prepotentemente nell’alveo di quella
progressiva tendenza alla introduzione di sistemi bancari paralleli (la c.d. shadow
banking 3) che fa da contraltare all’analogo fenomeno della de-responsabilizzazione delle autorità di vigilanza e presentano tutte delle caratteristiche ben definite:
sono dematerializzate, perché non esistono fisicamente in rerum natura, ma circolano digitalmente sulla rete; sono prive di un autonomo valore intrinseco perché
non hanno corso legale e non sono ancora un mezzo di pagamento comunemente accettato e vincolante; sono apolidi, perché sono slegate da qualsiasi frontiera
politica e non sono localizzabili in alcuno Stato sovrano 4; sono adespote, perché
non sono emesse da alcuna autorità monetaria e nessuna istituzione, al momento,
sembra in grado di poter intervenire per regolare un fenomeno che sta assumendo dimensioni globali 5. Sul piano giuridico, la prima caratteristica che assume al
momento un rilievo problematico è il loro essere delle realtà acefale, perché non
essendo ancora giuridicamente qualificabili con significativi margini di certezza,
2
Sulle statistiche e i quadri macroeconomici del fenomeno criptovalute si veda il recente studio della Banca d’Italia, Aspetti economici e regolamentari delle «cripto-attività», in Questioni di Economia e Finanza,
2019, 484, spec. 14.
3
Ovverosia quel complesso di istituzioni finanziarie e intermediari che erogano servizi latu sensu bancari senza però essere soggetti alla relativa regolamentazione.Senza alcuna pretesa di completezza su di un tema
così vasto, si veda al riguardo F. Capriglione, La nuova finanza: operatività, supervisione, tutela giurisdizionale. Il
caso “Italia”. Considerazioni introduttive, in Contratto e impresa, 1-2017, 75 ss.
4
Le problematiche connesse alla necessaria dimensione spaziale del diritto sono già state evidenziate da
N. Irti, Norme e luoghi, problemi di geo-diritto, Bari, 2006, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, nonché
da A. Falzea, Introduzione alle scienze giuridiche, Vol. I, Milano, 1992, 317 ss.
5
Sugli aspetti più rilevanti della crisi del diritto nella sua «territorialità» e sulla ricerca di una qualcheforma di regolazione globale si rinvia ex multis a M. D’Alberti, Poteri pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna,
2008; F. Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005. Il fenomeno delle criptovalute,
tuttavia, pone in seria discussione la validità degli approcci globalisti, quasi a conferma della irrealizzabilità della «global-polity» teorizzata da S. Cassese nel suo The global polity: global dimensions of democracy and the rule of
law, Global Law Press/Editorial Derecho Global, Sevilla, 2012, 176. Per le posizioni critiche rispetto all’impostazione di metodo globalista si veda da ultimo F. Fracchia, Sovranismi, globalizzazione e diritto amministrativo:
sull’utilità di un approccio dialogante e a più dimensioni, su Federalismi.it,17-2018, spec. 7. per il quale «Sussiste
il rischio che, invocando l’approccio globale e, soprattutto, aderendo allo stile usato da alcuni giuristi stranieri,
si finisca per “descrivere” semplicemente specifici fenomeni senza occuparsi della “costruzione” di un sistema»
nonché G. Rossi, Pubblico e privato nell’economia semiglobalizzata. L’impresa pubblica nei sistemi permeabilie in
competizione, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 2014, 1 ss.
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non è facile individuarne il relativo titolare e stabilire con quali rapporti giuridici
questi ne potrà, eventualmente, disporre.
L’utilizzo delle criptovalute, tuttavia, proprio perché non presuppone l’intermediazione di alcun sistema istituzionale, espone il mercato a delle incertezze
dovute non tanto alle potenziali alee economiche, quanto a diversi problemi giuridici di tipo relazionale. Diverse domande iniziano a suscitare incertezza e imbarazzo se esposte in termini specifici, quali ad esempio: una criptovalauta si può
pignorare o espropriare? Rientra nell’asse ereditario? Può essere oggetto di conferimenti sociali? Quale regime fiscale può applicarsi alle relative transazioni? Queste ultime rientrano nella disciplina in materia di antiriciclaggio? Esiste un potere
regolatorio in capo a qualche autorità?
La risposta a queste fondamentali domande, tutt’altro che semplici, non è
certo questione di poco conto atteso che la giurisprudenza che inizia ad interessarsi
al fenomeno sta avendo un orientamento non del tutto lineare e coerente. Anche
in sede di contezioso amministrativo inizia a essere posta in discussione la legittimità dei provvedimenti interdittivi adottati da Consob e AGCM 6 e non è chiaro
quale potrà essere la posizione del giudice amministrativo di fronte a questo incerto fenomeno. Inoltre, spostando l’attenzione sul piano strettamente istituzionale,
sono allo studio diverse ipotesi più o meno fantasiose di criptovalute di Stato da
parte di Russia e Venezuela che (seppur in un’ottica di aggirare le sanzioni internazionali) iniziano a porre dei quesiti ulteriori se sia legittima una simile emissione (latu sensu) monetaria, o se questa rientri o meno nel conteggio del debito pubblico. O ancora, si veda il caso di Libra, la criptovaluta annunciata da facebook a
giugno 2019 con l’intento ecumenico di rivoluzionare l’universo dei pagamenti e
delle transazioni, che rischia però di avere più ombre che luci sul panorama finanziario internazionale come strumento distorsivo della concorrenza.
Con un simile scenario di incertezza, inevitabilmente, si è accesso un vivace dibattito istituzionale il quale, nonostante l’indiscusso fascino indipendentista
esercitato sull’opinione pubblica, non ha ancora risolto il dilemma sulla effettiva
natura delle criptovalute, cioè se siano o meno ascrivibili al novero delle monete
o alle altre valute, ovvero se rappresentino un qualcos’altro 7.
Sul punto, cfr. più diffusamente infra, par. 9, sub nota 94.
Il primo intervento istituzionale diretto a chiarire la natura sostanziale delle criptovalute è lo studio
BCE Virtual CurrencyScheme pubblicato nell’ottobre del 2012. In esso, la Banca Centrale Europea sviluppa la
prima definizione istituzionale di criptovaluta che sarà destinata a influenzare le successive prese di posizioni.
Nello specifico, a p. 5 ritiene che «A virtual currency can be defined as a type of unregulated, digital money, which is
issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the members of a specific virtual community. Depending on their interaction with traditional, “real” money and the real economy, virtual currency schemes
can be classified into three types: Type 1, which is used to refer to closed virtual currency schemes, basically used in an
online game; Type 2 virtual currency schemes have a unidirectional flow (usually an inflow), i.e. there is a conversion
rate for purchasing the virtual currency, which can subsequently be used to buy virtual goods and services, but exceptionally also to buy real goods and services; and Type 3 virtual currency schemes have bidirectional flows, i.e. the vir6
7
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Di fronte a questo nuovo fenomeno 8, il diritto e la scienza giuridica si ritrovano a rincorrere l’evoluzione tecnologica sulla falsariga di quanto già avvenuto
con l’elettricità 9 a inizio ‘900 ovvero con la rete internet 10 di fine ’900 e, di fronte a questo fenomeno, le risposte istituzionali che iniziano ad arrivare sembrano
più orientate alla ricerca di alcune soluzioni tampone, ideate per lo più nel tentativo di colmare delle inevitabili lacune e attuate attraverso delle classificazioni e
degli strumenti che rischiano di rilevarsi inconcludenti, perché stentano di cogliere appieno le peculiarità di una fenomenologia così problematica. Muovendo,
pertanto, dall’inevitabile premessa che esistono differenti approcci scientifici al
fenomeno delle criptovalute, appare necessario evitare delle inutili contaminazioni interdisciplinari e verificare se un simile concetto possa assumere un’autonoma rilevanza giuridica, definibile con gli strumenti propri della scienza giuridica.
In questo senso, un primo utile tentativo di approccio è possibile solo tenendo presente che non è la definizione tecnico-scientifica di un fenomeno che deve
interessare il diritto, bensì la sua attitudine a essere valutabile economicamente,
riducendo il più possibile il rischio di fraintendimenti o contaminazioni metagiuridiche 11. Le scoperte scientifiche e le diverse innovazioni tecnologiche, infattual currency in this respect acts like any other convertible currency, with two exchange rates (buy and sell), which can
subsequently be used to buy virtual goods and services, but also to purchase real goods and services». Nel febbraio del
2015, sempre la BCE ha pubblicato un secondo studio in materia, il Virtual Currency Scheme - Further Analysis, nel quale a p. 25 specifica che «virtual currency can therefore be defined as a digital representation of value, not
issued by a central bank, credit institution or e-money institution, which, in some circumstances, can be used as an
alternative to money». Dello stesso avviso è stato l’intervento della Banca d’Italia contenuto nella Comunicazione del 30 gennaio 2015 - Valute virtuali, che ha definito le criptovalute come «rappresentazioni digitali di valore non emesse da una banca centrale o da un’autorità pubblica. Esse non sono necessariamente collegate a una
valuta avente corso legale, ma sono utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento e possono essere trasferite, archiviate e negoziate elettronicamente. Le VV non sono moneta legale e non devono essere confuse con la moneta elettronica».
8
La ricerca creativa di una moneta che non viene emessa e gestita da una Banca centrale e che funziona
come strumento di pagamento senza la necessità dell’intervento di intermediari finanziari non ha significativi
precedenti nella storia economica moderna. Tuttavia, è forte il parallelismo con il fenomeno dei Miniassegni o
dei gettoni telefonici, entrambi usati come mezzo di pagamento «alternativo» nella prassi degli scambi commerciali, seppur di importo limitato e comunque circoscritti alle transazioni minori. Sul punto si rinvia ex multis a
F. Capriglione, Ancora in tema di c.d. mini-assegni. su un’ipotesi d’intervento del CICR ex art. 36 l. b., in Rivista
del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 1978, fasc. 7-8, pt. 1, 239-265.
9
Sul dibattito di inizio ‘900 sulle energie come oggetto di rapporti giuridici, si vedano ex multis i contributi di U. Pipia, Elettricità e diritto, Milano, 1900 e F. Carnelutti, Studi sulle energie come oggetto di rapporti
giuridici, in Rivista di diritto commerciale, 1913, 354 ss.
10
Si pensi alla graduale emersione del fenomeno di Internet e della sua lenta e difficile rilevanza giuridica
quale locus artificialis di conclusione di contratti ovvero di locus commissi delicti dei c.d. reati informatici. Sulla
necessaria ricerca del «dove» da parte del diritto, senza alcuna pretesa di completezza, si rinvia alle sempre attuali
considerazioni di N. Irti, Norme e luoghi. Problemi di geo-diritto, Bari, 2006, spec. 60.
11
La necessaria economia del presente contributo non consente i necessari approfondimenti sul problema del metodo giuridico e della scienza del diritto. Nella consapevolezza di un tale limite, si rinvia ex multis, a
N. Bobbio, Metodo (voce), in Novissimo Digesto Italiano, Vol. X, 602 ss.; Id., Scienza e tecnica del diritto, Istituto giuridico della R. Università, Torino, 1934; G. Capograssi, Il problema della scienza del diritto, Soc. ed. del
“Foro italiano”, Roma, 1937; F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, Soc. ed. del “Foro Italiano”, Roma, 1940;
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ti, agiscono (e dovrebbero agire) solo indirettamente sul diritto, attraverso l’inevitabile influenza che possono spiegare nella valutazione sociale del nuovo fenomeno e nei differenti criteri che ne determinano il relativo contenuto economico,
ma senza pretendere di snaturare i principi cardine della scienza giuridica e senza
permettere che delle considerazioni meta-giuridiche possano essere trasposte tali
e quali sul piano giuridico, anche se non corrispondono ai suoi canoni specifici.
Pertanto, riprendendo l’insegnamento di Carnelutti, se è vero che per la
soluzione di questioni giuridiche è sufficiente «non solo la fisica, ma anche… la
logica di un ignorante» cioè «quella che si mostra negli effetti e nelle applicazioni,
non quella che ricerca le cause e le leggi 12», con specifico riferimento a quest’oggetto d’indagine apparirà del tutto superfluo soffermarsi sui vari processi di crittografia informatica 13, sulle modalità di calcolo degli algoritmi sottesi e, da ultimo, anche sul funzionamento operativo delle attività di mining, con annesse luci
e ombre della c.d. blockchain 14, perché per affrontare il problema giuridico delle
criptovalute sarà sufficiente «l’informatica di un ignorante».
Con queste dovute precisazioni, tirando le fila del discorso, lo scopo che il
presente contributo si prefigge è rappresentato dal tentativo di analizzare, sotto la
lente del diritto, le complessità del fenomeno e le sue eventuali affinità con quanto già acquisito dalla scienza giuridica, per provare a ricavarne un’autonoma rilevanza giuridica e gli eventuali profili di interesse per questa disciplina.

F. Todescan, Metodi e ideologie della scienza giuridica: appunti dalle lezioni, Pescara, 1979; H. Kelsen, Scienza
giuridica e diritto, a cura di Federico Lijoi, Torino, 2008, nonché G. Rossi, Metodo giuridico e diritto amministrativo: alla ricerca dei concetti giuridici elementari, in Quadernos de Derecho Pùblico, 2004, 21.
12
L’espressione è ripresa dal pensiero di P. Bonfante, Natura del contratto di somministrazione dell’elettricità, in Riv. dir. Comm., 1904, 497, per il quale «a risolvere i problemi giuridici deve bastare la fisica di un
ignorante, quella che si mostra negli effetti e nelle applicazioni, non quella che ricerca le cause e le leggi» e tale
assunto è stato poi completato da F. Carnelutti, Studi sulle energie, cit., 355, per il quale «per risolvere un problema giuridico occorre non solo la fisica, ma anche… la logica di un ignorante».
13
Un’esaustiva descrizione sul funzionamento del Bitcoin è descritta da F. Ciclosi, P. Gaspari, Bitcoin. Genesi e funzionamento di una criptovaluta, Macerata, 2017, cui si rinvia per i necessari approfondimenti.
14
Sulla Blockchain, definita dall’art. 8-ter d.l. 14 dicembre 2018, n. 135 (conv. in legge 11 febbraio
2019, n. 12) quale «tecnologia basata su registri distribuiti» attraverso protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturale decentralizzato su basi crittografiche, ma già definibile approssimativamente, e non senza incertezze, come un «registro pubblico» ad accertamento informatico diffuso, si rinvia, nella necessaria economia del presente contributo, a L. Parola, P. Merati, G. Gavotti, Blockchain e smart contract: questioni giuridiche aperte, in I Contratti, 6-2018, 681 ss.; L. Piatti, Blockchain, decentralizzazione e privacy: un nuovo approccio del diritto, in Ciberspazio e Diritto, 1-2-18, 179
ss.; Id., Dal Codice Civile al codice binario: “blockchains” e “smart contracts”, ivi, 3-2016, 325 s; P. Cuccuru,
“Blockchain” ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli “smart contract”, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 1-2017, 107 ss. A livello comparato, si veda M. Tsukwerman, The block is hot: a survey of the state of
bitcoin regulation and suggestions for the future, in Temple Law Review, 2015; N. M. Kaplanov, Nerdy money: bitcoin, the private digital currency, and the case against its regulation, ivi, 2012; N. Karp, Blockchain technology: the
ultimate disruption in the financial system, 2015, in www.bbvaresearch.com; S. Taylor, Blockchain: understanding
the potential, 2015, in www.barclayscorporate.com.
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I profili ricostruttivi di un’incerta natura giuridica

Il dibattito sul fenomeno delle criptovalute ha finito per coinvolgere anche
giuristi e legislatori costretti (giocoforza) a intervenire per riportare ordine concettuale nel caos iniziale dei mercati, seppur con un approccio di tipo settoriale.
Sotto la spinta della bolla speculativa di fine 2017, infatti, il mercato delle criptovalute ha suscitato grande scalpore e interesse tra gli operatori economici,
invadendo prepotentemente il campo della finanza e della intermediazione mobiliare senza però avere un minimo di certezza su quale base giuridica fare riferimento per inquadrare e risolvere le possibili interazioni problematiche di questi scambi.
Anche per le criptovalute, pertanto, si è registrata quella inevitabile tendenza giuridica all’inquadramento forzoso di fenomeni nuovi in concetti già esistenti, così come la ricerca di nuovi contenitori giuridico-legislativi per delle realtà già
sussumibili in categorie ritenute ancora valide, creando però non poca confusione
interpretativa, analogie antigiuridiche e imbarazzi ermeneutici 15.
Nell’ordinamento italiano, infatti, il fenomeno delle criptovalute ha trovato una prima presa di posizione istituzionale attraverso una definizione nongiuridica della Banca d’Italia 16, che è stata successivamente trasposta tale e quale nella normativa anti-riciclaggio dalla novella del 2017. Con l’aggiunta della
lett. qq), al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, infatti, il Legislatore si è limitato
a una descrizione concettualmente asettica della valuta virtuale come «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità
pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archivia-

15
È ormai cosa nota l’indole degli interpreti di ricorrere alla dogmatica giuridica per ricomprendere
fenomeni concreti nell’alveo di concetti generali e astratti sulla base di norme valide solo perché esistenti, aventi
in quanto tali la natura di «dogmi». Tale attitudine formalista, come noto, ha trovato nel normativismo tedesco
ottocentesco la realizzazione della Begriffsjurisprudenz, la «giurisprudenza dei concetti», quale metodo interpretativo basato sull’accorpamento di leggi e istituti in concetti generali, concependo il diritto come un’entità concettualmente definita, autonoma e autosufficiente così come sostenuto, tra i massimi esponenti della dottrina
tedesca sul concettualismo e formalismo della dogmatica, da Carl Friedrich von Gerber, Rudolph von Jehring,
Otto Mayer e Adolf Merkel che, nel suo AllgemeineRechtslehre, manifesta una delle più raffinate espressioni dottrinarie del tempo. L’economia del presente contributo non consente ulteriori dissertazioni su di un tema così
vasto, oltretutto trattato già da un’ampissima letteratura sulla scienza del diritto e sul metodo. Nella consapevolezza di tale limite, si rinvia ai contributi più significativi di N. Bobbio, Essere e dover essere della scienza giuridica,
in Riv. fil., 1967, 235 ss., P. Piovani, Dogmatica, teoria generale e filosofia del diritto, in Riv. intern. fil. dir., 1963,
38 ss.; R. Orestano, Introduzione allo studio storico del diritto romano, Torino, 1963; G. Capograssi, Il problema
della scienza del diritto cit.; M. Weber, Economia e Società, Milano, 1961; S. Pugliatti, Logica e dato positivo in
rapporto ad alcuni fenomeni giuridici anomali, in Arch. giur., 1935, spec. 158.
16
Comunicazione del 30 gennaio 2015 - Valute virtuali, cit.
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ta e negoziata elettronicamente», senza però offrirne alcuna connotazione giuridico-sistematica 17.
A dispetto dell’apparente linearità della definizione, pertanto, bisognerà verificare se effettivamente sussiste la funzione valutaria in capo alle criptovalute e, per
comprendere realmente l’essenza del fenomeno, a livello metodologico bisognerà partire dall’operazione economica che ne è alla base, laddove la criptovaluta è
sicuramente una res in commercium che assume rilevanza per il semplice fatto che
ci siano dei soggetti che siano disposti a scambiare denaro per poterne disporre.
Se è vero, quindi, che sussiste un interesse economico al «bene della vita» criptovaluta, affinché questo interesse acquisisca giuridica rilevanza è necessario che questi beni della vita possano essere suscettibili di relazione, sia essa lecita o illecita 18.
Tuttavia, chi si relaziona a una criptovaluta, giuridicamente, con che cosa si
sta «relazionando 19»?
17
Appare evidente come il fine ultimo della novella in commento sia stato unicamente quello di sterilizzare i potenziali utilizzi delle criptovalute in funzione elusiva della normativa anti-riciclaggio e non certo quello
di prendere posizione sull’effettiva natura giuridica del fenomeno delle criptovalute.
18
A livello di teoria generale, la consolidata scienza giuridica riconosce la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante ogni qualvolta vi sia una relazione fra un soggetto ed un bene. Senza alcuna pretesa di
completezza e di esaustività della trattazione del tema, si rinvia a B. Donati, Interesse e attività giuridica, Bologna, 1909; A. Rocco, I concetti di “bene” e di “interesse” nel diritto penale e nella teoria generale del diritto, in Riv.
int. Sc. Giur., 1910, 59 ss.; A. Falzea, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1993 44; S. Pugliatti, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Milano, 1935. Nello stesso senso cfr. E. Betti, Interesse (Teoria generale), in Novissimo Digesto Italiano, vol. VIII, III ed., Torino, 1957 839 per il quale la nozione normativa di interesse risiede nella esigenza di beni o valori da realizzare o da proteggere nel mondo sociale. Per inevitabili esigenze espositive di ridurre al minimo le eventuali implicazioni opinabili della definizione di interesse, viene qui
ripresa la definizione di interesse di G. Rossi, Principi di diritto amministrativo, Torino, 2010, 11 e Id., Potere
amministrativo e interessi a protezione necessaria. Crisi e prospettive del diritto amministrativo, Torino, 2011, 14,
dove sono classificate le diverse concezioni di interesse in tesi normativiste o sostanzialiste, a seconda che pongano al centro della qualificazione la norma o l’interesse, e in tesi soggettiviste o oggettiviste, a seconda che facciano preminente riferimento al soggetto portatore o all’interesse oggettivizzato. Secondo l’A., quindi, definitivamente respinta la nozione psicologica che identifica l’interesse col bisogno o con il desiderio, l’interesse si deve
distinguere dal «bisogno» proprio perché quest’ultimo è la percezione soggettiva dell’interesse che non è passibile di nessun canone di valutazione, ben potendo esistere anche bisogni immaginari o che non hanno alcun
rilievo giuridico perché rimessi a una dimensione totalmente soggettiva. Stesso approccio seguito da E. Betti,
op. cit., 838, per il quale i difetti di impostazione della nozione sono dovuti all’erronea impostazione del concetto in termini psicologici anziché in termini normativi; difatti, da tale erronea impostazione dipende l’identificazione dell’interesse col bisogno e col desiderio che sono in realtà «nozioni psicologiche inadatte a coglierne
l’essenza normativa». Si vedano in ultima analisi, tra le tante definizioni quelle di R. Von Jering: l’interesse è la
connessione che lega lo scopo al soggetto agente, in Lo scopo del diritto, trad. it, Milano, 1877; di P. Gasparri:
l’interesse è il rapporto che corre fra l’esigenza di un soggetto e gli stati di cose idonei a soddisfarlo o a renderlo
insoddisfatto, in Gli interessi umani e il diritto, Bologna, 1951, 40; di F. Carnelutti: l’interesse è una posizione
favorevole alla soddisfazione di un bisogno, in Teoria generale del diritto, Roma, 1940, 33; di P.G. Jaeger: interesse è la relazione tra un soggetto cui fa capo un bisogno e il bene idoneo a soddisfare tale bisogno, determinata
da una previsione generale e astratta di una norma, in L’interesse sociale, Milano 1964, 20.
19
Tecnicamente, le criptovalute (rectius, le chiavi informatiche «private» che permettono la relativa
movimentazione) possono essere detenute attraverso l’apertura di un account presso degli intermediari che offrono servizio di «custodia valori».
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Il dibattito sulla relativa natura giuridica, infatti, è tutt’altro che sopito e
vede sul tavolo diverse soluzioni ermeneutiche volte a rimarcarne la natura valutaria, o di strumento di pagamento 20, o di titolo di credito, o di strumento finanziario, o di un mero rapporto obbligatorio, ovvero di un bene immateriale. Ma
che cos’è giuridicamente una criptovaluta?
La risposta a questa fondamentale domanda, tutt’altro che semplice, impone
di «sfrondare» il fenomeno da tutte le sovrastrutture concettuali che rischiano di
confondere l’interprete e isolare, quindi, gli «ingredienti base» del problema attraverso l’indagine giuridica sul concetto ridotto ai suoi minimi termini, al suo «corpo semplice», da individuare inizialmente per negazione, cioè attraverso l’analisi
delle differenze fra le criptovalute rispetto alle altre realtà economiche già note alla
scienza giuridica, per poi coglierne gli eventuali profili di autonoma rilevanza 21.

3.

L’irriducibilità concettuale delle criptovalute al denaro e alla moneta

Un primo approccio al fenomeno delle criptovalute è rappresentato da una
dubbia equiparazione al concetto di denaro per via dell’apparente comunanza di
intenti e di risultati nella funzione di strumento di pagamento.
Sul punto è bene premettere una considerazione dirimente: il denaro è sì
uno strumento di pagamento e il principale mezzo di scambio del sistema economico, ma non rappresenta più l’unico mezzo. Il progressivo fenomeno della
«metallizzazione» 22 prima, e dematerializzazione dopo, infatti, ha comportato l’emersione di strumenti di pagamento alternativi, come assegni, carte di credito e
bonifici bancari, che, a una prima lettura, sembrerebbero poter consentire l’introduzione anche delle criptovalute nel novero degli strumenti digitali di pagamento.

20
La natura di strumento di pagamento, empiricamente corrispondente alla realtà delle criptovalute,
è stata riconosciuta dalla Banca Centrale Europea nel Report del 2015, che le classifica come mezzo di pagamento virtuale di 3° tipo perché permette l’acquisto di beni virtuali e reali. Costituiscono mezzo di pagamento virtuale di 1° tipo, gli strumenti che permettono l’acquisto di beni e servizi digitali all’interno di una comunità; mentre fanno parte del 2° tipo, gli strumenti che consentono l’acquisto dei soli beni virtuali. Sul punto,
cfr. più diffusamente infra.
21
Il riferimento metodologico è a G. Rossi, Principi di diritto amministrativo, Torino 2010, del quale
sono le espressioni nel testo indicate fra virgolette (spec. 46). Gli scritti sul metodo sono ora raccolti nel vol. I
de Il diritto amministrativo nella evoluzione della scienza giuridica. Saggi e scritti scelti di Giampaolo Rossi (coordinamento a cura di D. Pappano), Torino, 2019, vol. I, II e III.
22
Sul fenomeno della smetallizzazione sui problemi connessi all’evoluzione del denaro, si rinvia ex multisa B. Inizitari, La Moneta, in Trattato di Diritto Commerciale e di Diritto Pubblico dell’economia diretto da F.
Galgano, Vol. VI, Padova, 1983, spec. 7 e ss.
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Rispetto al denaro, tuttavia, le criptovalute sono prive degli altri due elementi
che caratterizzano quest’ultimo, vale a dire: l’unità di conto e la riserva di valore 23.
Nonostante sia ancora forte in dottrina l’immaginario di una similitudine
con l’oro per l’asserita «scarsità artificiale», il dibattito sulla astratta configurabilità di unità di misura e riserva di valore in capo alle criptovalute non ha ancora
trovato una pacifica conclusione 24.
A ogni buon conto, i dubbi emersi al riguardo appaiono ormai sormontati
da un dato incontrovertibile laddove, come unità di misura, una criptovaluta non
è in grado di esprimere alcun valore intrinseco certo, né diretto né indiretto 25 (se
non previa aestimatio rei in altra valuta ufficiale) e, oltretutto, come è stato già evidenziato in dottrina sul bitcoin, (ma il ragionamento è estendibile all’intero genus
delle criptovalute) «se esso è una mera unità di misura degli scambi, riesce difficile capire perché debba crescere vertiginosamente di valore, ché anzi, dovrebbe
avere il pregio, per essere svincolata dalle volatili sorti delle economie nazionali,
di rimanere assolutamente stabile» 26.
23
La triplice funzione del denaro e della moneta, come è noto, risale al pensiero di Aristotele, Etica nicomachea, libro V. 5. La giustizia come reciprocità. La moneta, per il quale «È per questo che le cose di cui v’è
scambio devono essere in qualche modo commensurabili. [20] A questo scopo è stata introdotta la moneta, che,
in certo qual modo, funge da termine medio: essa, infatti, misura tutto, per conseguenza anche l’eccesso e il
difetto di valore, quindi anche quante scarpe equivalgono ad una casa o ad una determinata quantità di viveri.
Bisogna, dunque, che il rapporto che c’è tra un architetto e un calzolaio ci sia anche tra un determinato numero
di scarpe e una casa o un alimento. Infatti, se questo non avviene, non ci sarà scambio né comunità. [25] E questo non si attuerà, se i beni da scambiare non sono in qualche modo uguali. Bisogna, dunque, che tutti i prodotti trovino la loro misura in una sola cosa, come abbiamo detto prima. E questo in realtà è il bisogno, che unifica tutto: se gli uomini, infatti, non avessero bisogno di nulla, o non avessero gli stessi bisogni, lo scambio non ci
sarebbe o non sarebbe lo stesso. E come mezzo di scambio per soddisfare il bisogno è nata, per convenzione, la
moneta. [30] E per questo essa ha il nome di novmisma [moneta], perché non esiste per natura ma per novmo”
[legge]118, e perché dipende da noi cambiarne il valore o renderla senza valore».
24
Si veda al riguardo D. Majorana, Disciplina giuridica e fiscale delle criptovalute: sfida al legislatore dal
web, in Corriere Tributario, 8-2018, 631 Per il quale, «Un aspetto peculiare di bitcoin è la sua “scarsità artificiale”:
come, l’oro, che presenta una scarsità naturale, legata alla quantità disponibile della risorsa e alla sua difficile estrazione, anche per bitcoin è stata definita una scarsità “artificiale”, determinata dal protocollo informatico (whitepaper) che stabilisce arbitrariamente la sua quantità e rende complessa la sua creazione. La quantità di bitcoin nel
tempo, quindi, cresce a ritmi decrescenti, fino a stabilizzarsi, a regime, sulla soglia dei 21.000.000 di bitcoins».
25
Rileva sul punto M. Krogh, in Transazioni in valute virtuali ed i rischi riciclaggio. Il ruolo del notaio,
in Notariato, 2-2018, spec. 161 come «il bitcoin, come unità di misura, non ha valore intrinseco, né diretto né
indiretto, il suo valore non è legato alla ricchezza economica di una comunità, ma è dato dal volume di scambi con altre valute ed è condizionato dalla domanda e dall’offerta all’interno di un mercato virtuale. Il suo valore non è condizionato da nessun tipo di politica monetaria, non esistendo un ente sovraordinato o una banca
centrale a cui sono attribuiti poteri di indirizzo o di intervento sull’emissione e circolazione della moneta; ciò
costituisce, da un lato, una caratteristica essenziale ed un punto di forza del bitcoin, che nella sua genesi ha avuto come obiettivo principale la decentralizzazione della politica monetaria attraverso l’eliminazione di banche
centrali ed intermediari e, da altro lato, rappresenta anche il suo maggior punto di debolezza essendo il valore
del bitcoin rimesso alla volubilità del mercato senza possibilità di correzione e protezione del valore della valuta
virtuale attraverso manovre di politica monetaria da parte di una banca centrale».
26
Si veda al riguardo, M. Miccoli, Bitcoin fra bolla speculativa e controllo antiriciclaggio, in Notariato,
2-2018, 151 ss.
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Ad analoghe considerazioni deve giungersi in riferimento all’equiparazione
con la moneta: la migliore dottrina, infatti, già a partire da Ascarelli ha evidenziato come l’ordinamento giuridico non dia alcuna definizione della moneta 27,
rimettendo la questione direttamente alla realtà economica sia per quanto concerne la definizione del concetto di moneta, sia per quanto attiene alla determinazione concreta di ciò che, in ciascun momento, funziona come moneta secondo il noto adagio money is what money does 28 ovvero, per dirla alla Samuelson, «la
moneta, in quanto moneta e non in quanto merce, è voluta non per il suo valore
intrinseco, ma per le cose che consente di acquistare» 29.
Su queste premesse, alla luce della menzionata lettura estensiva del concetto di strumento di pagamento, appare necessario verificare se questa permetta
di inserire anche le criptovalute nell’alveo della interpretazione giurisprudenziale «adeguatrice» che è stata progressivamente data all’art. 1277 del Codice Civile
laddove, anche e soprattutto a fronte delle crescenti restrizioni normative all’utilizzo del contante, si è registrata la tendenza ad assimilare in via interpretativa altri
strumenti di pagamento alla moneta avente corso legale 30.
Con specifico riferimento alla possibile assimilazione delle criptovalute al
novero delle monete, tuttavia, appaiono preclusive due considerazioni incontrovertibili: una di natura formale, l’altra sostanziale.
Sulla preclusione di tipo formale, infatti, occorre rilevare come lo satus legale delle monete sia solo quello normativamente definito da ciascun ordinamento rispetto alla c.d. divisa di Stato 31. Nell’ambito europeo, il menzionato status
dell’Euro come unica moneta a corso legale è previsto dall’art. 128 del TFUE, il cui

27
T. Ascarelli, Studi giuridici sulla moneta, Milano, 1952 spec. 39; Id. Obbligazioni pecuniarie, in Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro quarto. Delle obbligazioni, Bologna-Roma,
1959; nonché G. Stammati, Moneta (voce), in Enc. Dir., vol. XXVI, 1976.
28
Si veda sul punto, P. A. Spindt, Money Is What Money Does: Monetary Aggregation and the Equation
of Exchange, in Journal of Political Economy, Vol. 93, No. 1 (Feb., 1985), 175 ss.
29
P. Samuelson, Economia, Bologna, 1983, 255. Sempre secondo T. Ascarelli, Studi giuridici sulla
moneta cit., dei due concetti difatti – strumento di scambio e misuratore di valore – è il primo quello che, almeno in linea di principio, deve ritenersi prevalente nel determinare il concetto economico della moneta.
30
Sul punto, si veda da ultimo Cass. Civ., SS.UU., sent. 18 dicembre 2017 n. 26617, che ha interpretato estensivamente il significato di «moneta» ai fini dell’art. 1277 Cod. Civ., rilevando come oggetto dell’obbligazione pecuniaria non è il «pezzo di denaro», ma il valore intrinseco del quantum debeatur, e a condizione che
garantisca il medesimo effetto satisfattivo dei contanti, fornendo così un riconoscimento «legale» anche all’assegno circolare, che non è certo moneta avente corso legale ma rientra nelle cd. monete bancarie. Nello stesso
senso, seppur più restrittivo, si veda anche Cass. Civ., sent. 2 dicembre 2011, n. 25837, secondo la quale può
essere qualificata come «“moneta” soltanto il mezzo di pagamento, universalmente accettato, che è espressione
delle potestà pubblicistiche di emissione e di gestione del valore economico».
31
Per ulteriori approfondimenti sulla moneta, si rinvia a F. Carbonetti, Moneta (voce), in Dizionari del
diritto privato a cura di N. Irti, Vol. V, Diritto monetario a cura di N. Irti e G. Giacobbe, Milano, 1987, 375.
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chiaro tenore letterale 32 non sembra lasciare alcun margine interpretativo per l’inclusione estensiva delle criptovalute, se non previa modifica dello stesso Trattato.
Come logica conseguenza, se una criptovaluta fosse assimilabile alla moneta
sic et simpliciter, allora la relativa obbligazione dovrebbe rientrare nel novero delle obbligazioni pecuniarie disciplinate dall’art. 1277 del Codice Civile 33, ma così
non può essere per via della menzionata preclusione formale e il creditore non
può essere obbligato ad accettare criptovalute in funzione solutoria potendo legittimamente rifiutarne il pagamento senza che questo possa costituire un «abuso di
diritto» e senza contravvenire all’art. 693 del Codice Penale che sanziona il rifiuto di monete aventi corso legale 34.
Allo stato attuale della legislazione italiana, pertanto, il pagamento con un
simile strumento potrà avvenire solo su base volontaria tra le parti, e attraverso
un adempimento da ricondurre all’istituto della datio in solutum e alla relativa
disciplina codicistica dell’art. 1197 35. La relativa obbligazione, dunque, avendo
per oggetto una prestazione diversa da quella monetaria, rientrerebbe nel novero dei debiti di valore da quantificare, ancora una volta, mediante aestimatio rei.
Sulla preclusione di tipo sostanziale, invece, vale una considerazione incontrovertibile legata alla differenza ontologica che intercorrerebbe con il denaro classico.
La moneta-divisa di Stato, infatti, è stata sempre uniformemente accettata nel mercato perché è garantita dall’autorità emittente quale espressione di
32
Si veda al riguardo il paragrafo 1, per il quale «La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di
autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche
centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione» e il paragrafo 2, per il quale «Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l’approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria
per agevolare la loro circolazione nell’Unione».
33
In questo senso, si veda C. Pernice, La controversa natura giuridica di Bitcoin: un’ipotesi ricostruttiva, in Rass. Dir. Civ.,1-2018, 350, per la quale, rispetto al bitcoin, «sia che si voglia assegnare ruolo preminente alla funzione di medio degli scambi (come ritiene chi scrive), sia che si ritenga necessaria la compresenza delle tre funzioni del denaro, può concludersi nel senso che bitcoin sia moneta. Ne consegue che le obbligazioni
che lo hanno ad oggetto possono qualificarsi alla stregua di obbligazioni pecuniarie. Come moneta non appartenente ad uno specifico ordinamento nazionale bitcoin può inscriversi nel perimetro applicativo di cui all’art.
1278 c.c., che disciplina le ipotesi in cui l’obbligazione pecuniaria sia espressa in moneta non avente corso legale nello Stato, potendo tale espressione ricomprendere oltre che le valute estere anche le monete contrattuali».
34
Si veda al riguardo, G. Gasparri, Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del “Bitcoin”: miraggio
monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?, in Dir. inf., 2015, 416, per il quale «la
circolazione del bitcoin non viola il monopolio delle banche centrali nell’emissione della moneta avente corso legale, essendo perfettamente lecito rifiutare di riceverli in pagamento, senza per ciò contravvenire al precetto posto dall’art. 693 c.p., che, con riferimento all’ordinamento penale interno, prevede e punisce il rifiuto di
monete aventi corso legale».
35
Contrario a tale impostazione è S. Capaccioli, op. cit., 154, per il quale il rapporto creditore-debitore
e l’operazione di trasferimento di criptovalute si configurerebbe in una permuta.
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un potere sovrano 36 e, in linea puramente teorica, è espressione (rectius era) di
un controvalore di convertibilità in oro, da sempre considerato bene rifugio per
eccellenza e tale da conferire al biglietto di cambio/banconota un’incondizionata natura fiduciaria di accettazione universale. Il fatto che la progressiva evoluzione dei rapporti abbia introdotto delle varianti elettroniche alla cartamoneta, non
deve creare confusione, perché la c.d. moneta elettronica è comunque la rappresentazione digitale della moneta legale realmente circolante 37 e non è assimilabile
in alcun modo al fenomeno delle criptovalute 38.

36
Si veda al riguardo T. Ascarelli, La moneta. Considerazioni di diritto privato, Padova, 1928, spec. 114,
per il quale «la valuta sta ad indicare quella particolare specie di moneta che a tenore di un determinato ordinamento nelle obbligazioni di danaro in genere si intenda dovuta quando manchi ogni ulteriore determinazione e cui ci si deve rifare come misuratrice del valore in mancanza di altra indicazione». Sempre per Ascarelli «mentre il semplice concetto di denaro implica una determinata qualifica di alcuni oggetti senza alcun carattere normativo» dall’altra parte la valuta è un puro prodotto del diritto: «il concetto di valuta ha un implicito
carattere normativo, sì che la sua determinazione non può trovare la sua fonte se non in una fonte di diritto e
non in una semplice pratica di fatto […] difatti è lo Stato quello che legislativamente determina (contrariamente appunto a quanto ha luogo in tema di danaro) le monete che nel proprio ordinamento debbono venire considerate come valuta».
37
Secondo l’art. 1, co. h-ter) del TUB, infatti, per «moneta elettronica» si intende il valore monetario
memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento, e sono rappresentate nella prassi
operativa commerciale da carte di credito prepagate, borsellini elettronici e conti di tipo prepagato che presuppongono tutte un previo rapporto di provvista. Le criptovalute, pertanto, non risponderebbero ai diversi requisiti previsto dalla Direttiva sulla moneta elettronica 110/2009/CE per cui quest’ultima può essere emessa solo
previo versamento di fondi di valore corrispondente espressi in valuta reale; e che la moneta elettronica deve
essere rimborsabile a richiesta del titolare.
38
La possibilità di ricondurre una criptovaluta alla nozione di moneta elettronica è pacificamente
esclusa per diversi profili preclusivi. Il primo di natura formale, laddove la disciplina posta dalla direttiva n.
2009/110/CE utilizza tre criteri fondamentali per definire la moneta elettronica: essere conservata elettronicamente; essere emessa dietro ricezione di fondi di importo non inferiore al valore monetario memorizzato; essere
accertata come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente. Inoltre, possono emettere moneta elettronica solo i soggetti abilitati rappresentati da istituti bancari e postali, le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea, nonché gli Istituti di moneta elettronica. Anche a livello istituzionale, la Banca d’Italia, nel
comunicato 30 gennaio 2015 Valute Virtuali, ha espressamente preso posizione sul punto rilevando come i bitcoin, non siano moneta elettronica. In termini similari, con espresso riferimento al bitcoin, si veda N. Mancini, “Bitcoin”: rischi e difficoltà normative, in Banca impresa e società, 2016, 126, per il quale «Il bitcoin non è una
moneta avente corso legale e in quanto tale non deve essere confusa con la moneta elettronica: ad accomunarle
è solo la forma digitale». Nell’economia del presente lavoro, per ulteriori approfondimenti sulle monete elettroniche si rinvia ex multis ai contributi di G. Guerrieri, La moneta elettronica. Profili giuridici dei nuovi sistemi di
pagamento, Bologna, 2015; Id., La moneta elettronica: profili di diritto privato, in Le nuove leggi civili commmentate, 4-2013, 749 ss.; S. Mezzacapo, Art. 114 bis. Emissione di moneta elettronica, in F. Capriglione (diretto da),
Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Padova, 2012, Vol. III, 1531 ss.; M. Sella,
La moneta elettronica nel sistema bancario italiano, in S. Sica, P. Stanzione e V. Zeno Zencovich (a cura di), La
moneta elettronica: profili giuridici e problematiche applicative, Milano, 2006, 1 ss.; V. Zeno. Zencovich, Temi e
problemi economico giuridici della moneta elettronica, ivi, 15 ss.; R. D’Orazio, Moneta elettronica (voce), in Dig.
disc. pubb., Vol. IV, Torino, 2005; D. Siclari, Legislazione della nuova economia e disciplina codicistica: la moneta
elettronica, in Banca, borsa e titoli di credito, 4-2005, 469; B. Inzitari, La natura giuridica della moneta elettronica, ivi, 23 ss.; G. Lemme, Moneta scritturale e moneta elettronica, Torino, 2003.
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Pertanto, non potendo in alcun modo sostituirsi o affiancarsi legalmente al
denaro 39, le criptovalute saranno eventualmente riconducibili alla categoria economica delle c.d. monete complementari 40 che, proprio perché accettate unicamente su base volontaria, non hanno alcuna efficacia liberatoria erga omnes 41.
4.

Le preclusioni all’equiparazione con strumenti e prodotti finanziari

La forte spinta speculativa registrata a fine 2017 ha comportato l’emersione sui mercati di un profilo diverso, e in un certo senso «imprevisto», delle criptovalute, divenute oggetto di interesse non tanto e solo quale strumento di paga39
In termini similari si veda quanto rilevato da S. Capaccioli, Criptovalute e bitcoin: un’analisi giuridica, Milano, 2015, spec. 117 per il quale, «le criptovalute non raggiungono e non integrano totalmente il concetto di valuta, rimanendo un “mezzo di scambio” incorporato in una stringa alfanumerica ed espresso in unità
di conto» che però aggiunge che «Pur non integrando tale nozione è possibile indicare come le criptovalute si
comportano come una valuta e quindi in alcuni casi sono ad essa assimilabili. La natura immateriale, privatistica, decentralizzata e convenzionale non può consentire però di aggirare determinati presidi posti dai vari paesi
a tutela dell’ordine pubblico e dei consumatori, quindi in determinati campi devono essere trattate similmente
a valute». Di posizioni contrarie risulta in dottrina il contributo di A. Strata, M. Principe, Le criptovalute. Analisi di un sistema monetario parallelo. Inquadramento giuridico e fiscale del fenomeno, Lex Giochi, 2016, 40, per
i quali le criptovalute sono da equipararsi al denaro «in quanto esse possono essere pacificamente utilizzate per
soddisfare le quattro esigenze fondamentali cui è volto il denaro […] ovvero sia quelle di fungere da riserva di
valore, mezzo di scambio, unità di conto e strumento di pagamenti futuri».
40
Nello stesso senso si veda N. Vardi, “Criptovalute” e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica del “Bitcoin”, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, 3-2015, 443 ss. La dottrina, tuttavia, vede delle posizioni contrarie in merito all’assimilabilità con le monete complementari, tra tutti si segnala M. Mancini,
Valute virtuali e “Bitcoin”, in Analisi Giuridica dell’economia, 1-2015, spec. 125, per il quale, con riferimento
alle monete complementari, ritiene che «la loro principale finalità economica, chiaramente individuabile nell’esigenza di rafforzare attraverso l’uso di un comune mezzo di scambio i legami economici entro una comunità
geograficamente circoscritta, non sembra affatto attagliarsi alle valute virtuali che, anche grazie all’universalità
della rete internet, sono caratterizzate semmai da una dimensione globale, che trascende le stesse frontiere degli
Stato». Sulle monete complementari, si veda ex multis V. De Stasio, Verso un concetto europeo di moneta legale:
valute virtuali, monete complementari e regole di adempimento, in Banca borsa e titoli di credito, 6-2018, 747 ss.
41
In un sistema di valuta complementare, infatti, è possibile scambiare beni e servizi affiancando il denaro ufficiale con una moneta priva di corso legale, esempio tipico il sardex, che è accettato e utilizzato all’interno
di un gruppo, di una rete, di una comunità per facilitare e favorire lo scambio di merci, la circolazione di beni e
servizi all’interno di quella rete sociale, rispetto al resto della comunità. Rileva sul punto G. Guerrieri, La moneta elettronica, cit., 82, secondo il quale «chi aderisce a un circuito di moneta elettronica, e sia pertanto dotato di
mezzi che gli consentano di ricevere pagamenti mediante tale strumento monetario, pare in linea di principio,
gravato dell’onere di accettarla, potendo altrimenti essere considerato in mora». Nessun obbligo di accettazione
potrebbe invece profilarsi nell’ipotesi in cui il creditore non abbia gli strumenti necessari per compiere transazioni in bitcoin, non potendosi pretendere da questi l’apertura di un portafoglio elettronico, esulando tale attività dal limite dell’«apprezzabile sacrificio». Con queste premesse, non appare condivisibile quanto rilevato da
C Pernice, cit. 358, laddove sostiene che «In una diversa prospettiva ermeneutica potrebbe allora sostenersi che
l’adesione al sistema bitcoin integri l’accettazione di un contratto normativo aperto con il quale le parti si impegnano a ricevere in pagamento la crittovaluta come corrispettivo dello scambio di beni e servizi. In tal senso bitcoin, sebbene non abbia corso legale secondo il tradizionale intendimento della locuzione, potrebbe considerarsi
legalmente corrente nella comunità che ha scelto il medio medesimo per veicolare un credito al proprio interno».
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mento, quanto di investimento speculativo, astrattamente assimilabile a un investimento finanziario.
Ma l’incerta natura giuridica delle criptovalute non deve comportare un’impropria equiparazione ai prodotti e strumenti finanziari, per due ordini di ragioni
di tipo preclusivo: una formale e una sostanziale.
Quanto alla formale, varrebbe la pena rilevare come la categoria degli strumenti finanziari sia una categoria chiusa, che può essere ampliata solo dal Legislatore attraverso una modifica espressa del Testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 42.
L’art. 1, co. 2 del TUFIN, infatti, definisce «strumento finanziario» qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell’Allegato I, specificando comunque
in modo chiaro che gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari.
Se già questa previsione, di per sé, consentirebbe di superare qualsiasi dubbio interpretativo, attesa l’indiscussa funzione economica di strumento di pagamento in capo alle criptovalute, anche sul piano sostanziale risulta preclusa qualsiasi loro equiparazione concettuale agli strumenti finanziari 43.
Infatti, sebbene tra gli strumenti finanziari indicati alla Sez. C del menzionato allegato I 44, vi rientrino anche i «valori mobiliari», che costituiscono una
42
Sulla tassatività delle categorie di strumenti finanziari, si veda E. Righini, commento art. 1, in Comm.
Testo unico finanziario a cura di Francesco Vella, vol. I, 17, Torino, 2012; V.V. Chionna, Le forme dell’investimento finanziario. Dai titoli di massa ai prodotti finanziari, Milano, 2008, 191, nonché L. Salamone, La nozione
di “strumento finanziario” tra unità e molteplicità, in Riv. dir. comm., 1988, 716.
43
Nello stesso senso, in dottrina si veda R. Bocchini, Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi
di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche, in Dir. inf, 2017, 29; A. Strata, M. Principe, op. cit. 37 nonché N. Vardi, cit.
44
Sezione C - Strumenti finanziari: 1) Valori mobiliari; (2) Strumenti del mercato monetario; (3) Quote di un organismo di investimento collettivo; (4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori
mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici
finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; (5) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine (« forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento
che determina la risoluzione del contratto; (6) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati
(«future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato
di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica; (7) Contratti di opzione, contratti finanziari a
termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine (« forward») e altri contratti su strumenti derivati
connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati; (8) Strumenti finanziari
derivati per il trasferimento del rischio di credito; (9) Contratti finanziari differenziali; (10) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d’interesse e altri
contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l’esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o
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categoria aperta, nella quale rientrano i titoli negoziabili in un mercato di capitali, appare tuttavia dirimente la considerazione che l’art. 1, co. 1-bis del TUFIN
includerebbe solamente «a titolo di esempio»: le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario (lett. a); le obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute
di deposito relative a tali titoli (lett. b); qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che
comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure (lett. c).
Al riguardo, appare chiara l’irriconducibilità concettuale delle critpovalute
alla categoria di strumenti finanziari e valori mobiliari, atteso che le prime sono
uno strumento di pagamento, ancorché volontario, e che più in generale con l’espressione «valori mobiliari» 45 si è sempre intesa la distinzione fra titoli di credito individuali e titoli di massa che trova fondamento su una differente funzione
economica, laddove i primi sono strumenti di mobilizzazione del credito, mentre i secondi sono strumenti di investimento e di mobilizzazione della ricchezza 46,
cosa che, per come si articola il fenomeno delle criptovalute, rende impossibile
riconoscere loro la natura di investimenti aventi una quotazione in un «mercato
regolamentato» 47 così come è impossibile attribuire loro un valore nominale né
un valore di rimborso 48.
Pertanto, nonostante il fenomeno della progressiva dematerializzazione dei
titoli di massa, legislativamente previsto dal d.lgs. 24 giungo 1998 n. 213, abbia
può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a
inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti
derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi
le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato
regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione; (11) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE
(sistema per lo scambio di emissioni).
45
Cfr. ex multis V.V. Chionna, Le origini della nozione di valore mobiliare, in Riv. soc.. 1999, 831 ss.
46
Si veda, al riguardo, quanto rileva G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, XV Ed. a cura di S. Angelici e G.B. Ferri, Utet, Torino, 2016, spec. 538, nonché A. Serra, Valori mobiliari (voce), in Enc. Dir., Vol.
XLVI, 1993; F. Carbonetti, Che cos’è un valore mobiliare?, in Giur. comm., 1989, I, 283 ss.
47
Secondo la definizione ex TUFIN art. 1., lett. w-ter) per «mercato regolamentato» si intende: sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo
interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III.
48
Risulta tuttavia la posizione contraria di M. Passaretta, cit. per il quale, con riferimento al bitcoin
«Plausibile è, invece, la sua collocazione tra i prodotti finanziari, che in termini definitori, secondo una moderna teoria, rappresenterebbero l’anello più esterno di un gruppo di cerchi concentrici di cui gli “strumenti finanziari” e i “valori mobiliari” rappresentano quelli più interni. E questo in ragione dell’ampia definizione disposta
dal legislatore all’art. 1, comma 1, lett. u), del t.u.f., secondo cui per “prodotti finanziari” debbano intendersi gli
strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria».
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comportato l’eliminazione fisica del documento cartaceo con l’introduzione di
sistemi elettronici di scritturazione contabile, appare tuttavia chiara la sostanziale
differenza tra le due categorie concettuali e la non riconducibilità delle criptovalute nell’alveo degli strumenti finanziari, nonostante l’apparente analogia dematerializzata 49.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riferimento alla riconducibilità delle criptovalute nella nozione residuale di «prodotto finanziario», normativamente definito dall’art. 1, primo comma, lett. u) del TUFIN come «ogni
altra forma di investimento di natura finanziaria» laddove infatti, per rientrare in
una simile nozione, una criptovaluta dovrebbe dimostrare di essere una forma di
investimento di natura finanziaria rappresentativa di capitale di rischio, di capitale di debito, di mercato monetario o che permetta di acquisire altri strumenti
finanziari o i relativi indici 50.
A ogni buon conto, sull’eventuale analogia con il prodotto finanziario,
appaiono preclusive due argomentazioni desumibili dalla lettura stessa della norma che, nel definire il prodotto finanziario, offre due elementi di specificazione
rappresentati dalla «forma di investimento» e dalla «natura finanziaria».
Sulla eventuale sussumibilità delle criptovalute nella nozione di «investimento», appare preclusiva ancora una volta la circostanza che lo stesso Legislatore abbia escluso gli strumenti di pagamento dal novero degli strumenti finanziari 51, sia perché gli strumenti di pagamento, come è stato rilevato, non sono «normalmente» negoziati sul mercato, sia perché, soprattutto, appartengono alla sfera
del consumo e non dell’impiego del risparmio effettuato in vista di un reddito o
di un «ritorno economico» 52.
Premessa quindi l’indiscussa e innegabile funzione economica di strumento di pagamento delle criptovalute, anche per quanto riguarda la «natura finanziaria» appare incerta una loro eventuale assimilazione analogica, a meno di voler
forzare l’interprete a una categorizzazione ai limiti del paradossale.
Infatti, come è stato già evidenziato in dottrina, «l’essenza, la definizione
della finanziarietà, sarà chiara agli economisti, certo non lo è ai giuristi» 53 trattan49
Sulle problematiche derivanti dalla dematerializzazione dei titoli, senza alcuna pretesa di esaustività,
si rinvia ex multis a N. Salanitro, Titoli di credito e strumenti finanziari, Relazione al Convegno «Giuseppe Ferri e il Legislatore», Università La Sapienza ed Accademia dei Lincei, 23 ottobre 2008, in Banca borsa e titoli di
credito, 1-2009, 1-8; M. Cian, La dematerializzazione degli strumenti finanziari, in Banca borsa e titoli di credito, 6-2007, pt. 1, 641-701.
50
Per maggiori approfondimenti, cfr. R. Costi, L. Enriques, Il mercato mobiliare, in Trattato di diritto
commerciale diretto da Gastone Cottino, vol. VIII, Padova, 2006, spec. 40.
51
Appare chiaro al riguardo il disposto dell’art. 1, comma 2 del TUFIN.
52
Sulle considerazioni preclusive generali dei mezzi di pagamento, si veda sempre R. Costi, L. Enriques, cit. 43.
53
Osservazione di P. Ferro Luzzi, L’assetto e la disciplina del risparmio gestito, in Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, 1998, spec. 193.
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dosi di uno di quei concetti giuridici liminari e indeterminati che il diritto deve
prendere in prestito da altre discipline. Nel tentativo di portare ordine concettuale, pertanto, la Consob ha ritenuto necessaria la simultanea presenza di tre elementi per configurare un investimento, quali: un impiego di capitali; un’aspettativa di rendimento e l’assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato
all’impiego di capitale 54.
Sul punto, però, occorre ribadire che la genesi delle criptovalute è dovuta
alla ricerca di uno strumento di pagamento che si ponga come alternativo al sistema monetario classico. Questa considerazione consente di ricomprendere l’operazione di «investimento» in criptovalute come investimento a scopo di godimento di quel quid, sicuramente valutabile economicamente, ma che non avrebbe
altra utilità se non di consentire a sua volta lo scambio di beni e servizi sul mercato.
Pertanto, una valida linea di demarcazione ermeneutica dovrebbe spostare
l’attenzione non sulla «finanziarietà» o meno dell’investimento (che sarebbe insita
in ogni tipologia di speculazione), ma solo sull’oggetto di una simile attività, laddove il discrimen interpretativo può essere risolto nella contrapposizione tra l’investimento in «attività finanziarie» e quello in «attività reali» (da intendersi beni e
servizi) perché quest’ultime attività, ancorché concluse con l’intento speculativo,
sono essenzialmente dirette a procurare all’investitore il godimento di un «bene
della vita». In sostanza, come appare lampante che non costituiscono prodotti
finanziari gli «investimenti» in diamanti, o in francobolli, o in metalli preziosi, o
in monete antiche o in opere d’arte, lo stesso identico approccio deve seguirsi per
le criptovalute 55.

5.

L’impercorribilità strutturale della nozione di titolo di credito

Anche la categoria concettuale dei titoli di credito non può essere un valido paragone di riferimento per inquadrare giuridicamente le criptovalute perché,
alla base di queste, manca del tutto il rapporto di provvista.
La categoria dei titoli di credito, infatti, è nata e si è sviluppata sulla base
della nota esigenza di superare i problemi legati allo spostamento fisico del denaro attraverso l’incorporazione dell’obbligazione in un documento contenente un
ordine o una promessa unilaterale di adempiere una determinata prestazione, che
Si veda al riguardo la Comunicazione Consob n. DEM/8035334 del 16 aprile 2008.
I labili confini della nozione di prodotto finanziario, sono evidenti nel contributo di A. Pomelli, I confini della fattispecie “prodotto finanziario” nel Testo Unico della Finanza Nota a Cass. sez. II civ. 17 aprile 2009,
n. 9316, in Giurisprudenza commerciale, 1-2010, 106 ss.
54
55
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normalmente si identifica nella dazione di una somma di denaro, in favore di
colui che presenterà il documento al debitore.
Ancor più banalmente, i titoli di credito rappresentano lo strumento predisposto dall’ordinamento per agevolare la circolazione dei crediti proprio al fine
di sottrarre tale cessione alla disciplina codicistica «ordinaria», specie in termini
di portabilità di eccezioni, per assoggettarla, viceversa, a una disciplina propria
quanto a letteralità e autonomia del diritto incorporato 56.
Mancando del tutto un rapporto sottostante, appare di dubbia percorribilità l’equiparazione di una criptovaluta a un titolo di credito, specie perché non
sussiste alcun obbligo di retrocessione di quanto pagato per disporre di una criptovaluta, così come non sussiste alcuna «incorporazione» del diritto a una specifica prestazione 57.

6.

L’autonoma rilevanza delle criptovalute nell’equiparazione civilistica al
concetto di «bene»

Esaurita l’analisi sulla pars destruens delle categorie concettuali impropriamente applicate (ma comunque tuttora ipoteticamente applicabili), appare di
tutta evidenza come, per poter discutere scientificamente di un fenomeno, occorra prima o dopo definirlo in positivo.
Ma definire giuridicamente il fenomeno delle criptovalute è un’operazione
che denota una inevitabile complessità laddove la stessa parola «cripto-valuta»,
legislativamente intesa al pari di una «moneta virtuale», è formata dalla giustapposizione di due elementi distinti: cripto e valuta.
Scomponendo una simile nozione, (nomina sunt consequentia rerum) si isola
il primo elemento che deriva sì dal greco kriptos, nel senso di nascosto, coperto,
simulato, ma che, in questo contesto, varrebbe più nel senso di “crittografato”, e
rimane il concetto di valuta, definibile come l’unità di scambio di beni e servizi e
che assume, per lo più, la forma di moneta.
La ricerca sulla eventuale rilevanza giuridica, pertanto, deve partire proprio
dalla riscontrata e indiscussa natura di mezzo di scambio, nel senso economico di
moneta complementare.
56
Sul punto, si rinvia in termini generali a G.U. Tedeschi, Titolo di credito (voce) in Digesto disc. Priv.
Non da ultimo, si veda M. Libertini, I titoli di credito nella dottrina giuscommercialistica italiana, in Orizzonti
del diritto commerciale, 3-2017, 14.
57
Nello stesso senso, S. Capaccioli, op. cit., 129, nonché D. Majorana, op. cit., 632 il quale ritiene che
«il bitcoin non si possa assimilare […] ad “un valore mobiliare”. Il bitcoin, infatti, a differenza di azioni o altri
strumenti d’investimento, non incorpora alcun diritto, né in capo all’emittente, né al corrispondente al titolare.
In altri termini, esso non costituisce un titolo di credito».
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Sicuramente la criptovaluta sarà un bene in senso economico, nella sua
naturale manifestazione di res in commercium ancorché utilizzabile come mezzo
di scambio, ma giuridicamente la questione è più complessa.
A ogni buon conto, a sostegno della rilevanza delle criptovalute come concetto giuridico autonomovarrebbe una considerazione empirica ai limiti del
banale: una criptovaluta infatti si «produce», si trasferisce, si commercializza, è
un quid economicamente valutabile per il semplice fatto che degli operatori di
mercato siano disposti a cedere «utilità» in cambio del suo godimento. Pertanto,
se l’oggetto del godimento non è che la criptovaluta, questa non potrà che essere
oggetto di diritto, e se i fenomeni che costituiscono oggetto dei diritti sono giuridicamente «cose», allora anche le criptovalute devono rientrare in tale categoria.
In questo senso, infatti, solo il tema civilistico dei beni può rappresentare un
utile banco di prova per riconoscere l’autonomia concettuale delle criptovalute,
da intendersi appunto quale «oggetto» di autonomi rapporti giuridici utili, cioè
idonei a soddisfare un interesse patrimoniale meritevole di tutela 58.
Tuttavia, nonostante l’apparente linearità dell’iter logico-giuridico evidenziato, non si può prescindere dal tenore letterale dell’art. 810 del Codice Civile,
ai sensi del quale «sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti» laddove di fronte a una formulazione così ambigua 59, l’interprete è chiamato effet58
Cfr. a riguardo F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, IX ed., Napoli, 2002, 55 ss.
V. anche S. Pugliatti, Beni (teoria generale), (voce) in Enc. Dir., vol. V, Milano, 1959, 186 ss., il quale afferma
la rilevanza dell’analisi economica e ritiene proficuo, anche per il diritto, il riferimento al concetto di «utilità»
per capire lo spessore giuridico dei beni. Secondo l’A., inoltre, per configurare il concetto di bene in senso giuridico, è necessario tracciare una linea di demarcazione tra il pensiero economico e il giuridico, rilevando come
la scienza economica consideri i beni «in rapporto alla loro utilità e utilizzabilità da parte degli uomini», mentre
la scienza giuridica «li considera sotto il profilo della tutela da parte dell’ordinamento giuridico» proprio perché
«il diritto determina i titoli che garantiscono il godimento, il possesso, la disponibilità di beni». Sulla falsariga di
tale impostazione è anche D. Messinetti, Oggetto dei diritti (voce), in Enc. Dir. Vol. XXIX, 815 ss.
59
L’ambiguità letterale dell’art. 810 Cod. Civ. non è certo passata inosservata alla dottrina che ha già
avuto modo di rilevare come tale disposizione sembrerebbe lasciare l’interprete dinnanzi a due opzioni ermeneutiche, entrambe più che sostenibili: sono beni solo le cose che possono formare oggetto di diritti, ovvero sono
beni anche le cose che possono formare oggetto di diritti. Sulla nozione di bene quale criterio di qualificazione giuridica, e sul rapporto con la nozione di cosa, si rinvia ex multis alle considerazioni sull’art. 810 Cod. Civ.
di V. Zeno Zencovich, Cose (voce), in Dig. Disc. Priv., Vol. IV, Torino, 1989, per il quale «Nella prima ipotesi
assume un rilievo determinante la definizione di «cosa» (peraltro omessa dal codice), giacché fra “beni” e “cose”
viene a crearsi una relazione biunivoca la quale implica che per l’esistenza di un termine sussista anche l’altro.
Non vi è tuttavia una identificazione fra “bene” e “cosa” come da taluni sostenuto, giacché è chiaro che non
tutte le cose sono beni, ma solo quelle suscettibili di formare oggetto di diritti. Nella seconda ipotesi, invece, si
perviene a risultato opposto: in sostanza soggetto e predicato si scambiano di posto formulando così la norma:
“Le cose che possono formare oggetto di diritti sono beni”. Ma tale ribaltamento da un lato si pone in contrasto
con il titolo, il capo e la rubrica dell’art. 810 ove si evidenzia che il soggetto definito è il «bene» (e non la cosa),
dall’altro si traduce in una affermazione del tutto pleonastica, giacché non pare che si sia mai dubitato che le
cose oggetto di diritti costituissero dei beni. A meno che col termine «cose» si vogliano comprendere entità la
cui qualificazione appariva dubbia; senonché tale funzione esplicativa appare contraddetta, sotto il profilo logico e sistematico, dall’esistenza di apposite norme (ad esempio l’art. 814 c.c., in materia di energie) la cui funzione è appunto quella di chiarire, con formula espressa, i casi incerti».
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tivamente a interrogarsi se le criptovalute possano o meno considerarsi dei beni
in senso giuridico 60.
Sebbene l’equiparazione in via analogica delle criptovalute ai beni in senso
civilistico non sia certo nuova in dottrina, variando da posizioni che ne qualificano la natura di bene mobile fungibile 61, a nuovo bene immateriale 62, a opere di
ingegno e addirittura a documento informatico, occorre però evidenziare un non
trascurabile imbarazzo ermeneutico nel voler dare seguito a queste teorie.
Infatti, proprio in ragione della loro peculiare connotazione informatica,
non è possibile prescindere dal loro essere totalmente smaterializzate, perché non
esistono fisicamente in rerum natura ma circolano unicamente informato digitale sulla rete e sono conservate in dei portafogli elettronici, i c.d. wallet, trasferibili dal titolare in possesso della relativa credenziale informatica, rappresentata da
un codice crittografico 63.
Le criptovalute, pertanto, non sono ascrivibili sic et simpliciter nella categoria delle res in senso stretto, perché la «cosa» 64 è una porzione attuale del mondo
esteriore, è un quid che, tangibile o no, esiste come entità fisica. La criptovaluta,
tuttavia, di per sé come «cosa» non esiste perché non possiede quella corporalità che consentirebbe quell’automatica e incondizionata trasposizione delle con60
In questo senso, appaiono sempre attuali le considerazioni di S. Pugliatti, Beni (teoria generale) cit.
dove rileva che «Il termine “bene” (in senso) giuridico, dunque, può essere assunto, per i fini sistematici della
scienza, nel significato generico di oggetto della tutela giuridica». Su tali ricostruzioni si veda anche V. Franceschelli, L’oggetto del rapporto giuridico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1957, 1 ss, nonché Maiorca, La cosa in senso
giuridico, Contributo alla critica di un dogma, Memorie Ist. Giur., Torino, 1937, serie II n. 37, Id. L’«oggetto»
dei diritti, Milano, 1939; R. Cicala, Elementi reali ed elementi ideali della formazione del concetto giuridico di cosa,
in riv. dir. Agr., 1942, XXI, 7 ss.
61
S. Capaccioli, op. cit., 146, per il quale «possiamo affermare che le critpovalute sono beni mobili, con
una perplessità sulla fungibilità o meno, dato che la stringa alfanumerica è unica: riteniamo, purtuttavia, che
non essendo opera dell’ingegno, le criptovalute possano considerarsi quali beni fungibili».
62
Rileva sul punto, C. Pernice, La controversa natura giuridica di Bitcoin: un’ipotesi ricostruttiva, in Rass.
Dir. Civ.,1-2018, spec. 345 Se non sembrano sussistere ostacoli teorici a ricondurre bitcoin nel perimetro operativo di cui all’art. 810 Cod. Civ., quale «nuovo bene immateriale»; dello stesso avviso anche P.L. Burlone, R.
De Caria, Bitcoin e le altre criptomonete. Inquadramento giuridico e fiscale, Torino, 2014, 4, i quali ritengono che
«in assenza di creazione di una apposita figura giuridica ad opera del legislatore nel diritto italiano attuale bitcoin possa correttamente essere inquadrato come una nuova categoria di bene immateriale».
63
Nello specifico, il wallet sarebbe, in essenza, una coppia di chiavi crittografiche di cui: (i) la chiave
pubblica, comunicata agli altri utenti, rappresenta l’indirizzo a cui associare la titolarità delle valute virtuali ricevute; (ii) la chiave privata, mantenuta segreta per garantire la sicurezza delle valute associate, consente di trasferire valute virtuali ad altri portafogli. Allo stato attuale esistono differenti tipologie di wallet, classificati in base
a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologica del mezzo di conservazione (i.e. paper,
hardware, desktop,mobile, web), sulla connettività alla rete dell’ambiente in cui sono archiviate le chiavi (i.e. hot
wallet e coldwallet) e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell’utente (custodial/non custodialwallet).
64
Osserva sul punto F. Maroi, Cosa (voce), in Nuovo Digesto Italiano, Vol. IV, Torino, 1938-XVI, 356,
come «il termine “cosa” deriva dal latino causa e, con una trasformazione che costituisce un fenomeno molto
interessante nella storia del linguaggio, ha interamente assunto il significato della voce res». Cfr. anche V. Scialoja, Teoria della proprietà nel diritto romano, Roma, 1933, 12. Cfr. Anche S. Pugliatti, Gli istituti del diritto civile, Milano, 1943, 290, laddove rileva che «Il concetto giuridico di cosa è inoppugnabile».

Contributo allo studio sulle criptovalute

399

solidate categorie giuridiche civilistiche della tradizionale concezione romanistica
che, da Gaio in poi, assumeva la materialità delle «cose» come elemento fondamentale al fine delle configurabilità giuridica di un oggetto 65.
Ad analoghe considerazioni deve giungersi con riferimento alla categoria
dei beni immateriali, laddove la categoria concettuale dell’immaterialità del bene
non deve essere confusa con la mancata corporalità della cosa 66. Le criptovalute,
infatti, non rappresentano certo una creazione intellettuale artistica o industriale,
né il valore economico delle criptovalute può ricondursi a un bene «immateriale» tutelato in regime di privativa perché sfruttabile e riproducibile in un numero indefinito di esemplari (o di copie) ovvero perché segno distintivo o espressivo di un autonomo valore commerciale (al pari di marchi o brevetti, avviamento
commerciale o clientela).
Tuttavia, per ricomporre la vicenda interpretativa, appare utile soffermarsi
sull’effettivo interesse al godimento del bene della vita «criptovaluta», godimento
che effettivamente necessita di differenti livelli di tutela da parte dell’ordinamento proprio per consentire quel libero scambio di mercato tra domanda e offerta,
assumendo una sua autonoma rilevanza per il semplice fatto che, se una criptovaluta può essere consensualmente alienata, allora questa potrà essere anche indebitamente sottratta 67.

65
Come è noto nel diritto romano le res corporales venivano identificate nella tradizione romanistica con
le «res quae tangi possunt» secondo la nota definizione delle Instituziones di Gaio (spec. 2, 12-14) e del Digesto
(spec. 1, 8, 1, 1). Nella necessaria economia del presente contributo, si rinvia per i necessari approfondimenti a V. Arangio Ruiz, Storia del diritto romano, Napoli, 1937, nonché Id. Istituzioni di diritto romano, Napoli,
1957, nonché a N. De Luca, Res quaetangi non possunt (a proposito di dematerializzazione, pegno e individuazione del «bene”) Nota a Cass. sez. I 27 ottobre 2006, n. 23268, in Banca borsa e titoli di credito, 2008, fasc. 3,
pt. 2, 316-322.
66
Nello stesso senso anche R. Razzante, Bitcoin: tra diritto e legislazione, in Notariato, 4-2018, 383 ss.
per il quale «Il tentativo di inquadrare la moneta virtuale nella fattispecie dei beni immateriali collide però con la
natura non monetaria dei beni immateriali, in quanto difetta del requisito di patrimonialità, sebbene la moneta
virtuale assuma una funzione economica in quanto viene utilizzata per adempiere a prestazioni onerose»; nonché G. Gasparri, Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del Bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2015, 420 e R. Bocchini, Lo sviluppo della moneta virtuale, cit., 28, secondo i quali «il vero caveat di questa ricostruzione è rappresentato dalla circostanza per cui l’attribuzione di diritti di esclusiva sui beni immateriali è regolata, nel nostro
Sistema, da un principio di stretta tipicità».
67
Il riferimento all’utilità economica del bene è evidenziato sempre da Pugliatti, op. ult.cit., il quale rileva come, pur prescindendo dalla considerazione delle particolari esigenze da cui muove la scienza economica,
e per cui essa è del tutto autonoma rispetto alla scienza giuridica, «vediamo quali risorse offre per quest’ultima
l’individuazione dei caratteri per mezzo dei quali si definiscono i beni economici o ricchezze. Quanto all’utilità
sembra ovvio che, anche per il diritto, sia pure in termini generici, vi si debba fare riferimento. Il solo fatto di
supporre – se si potesse – che esistano soltanto entità oggettive prive di attitudini a soddisfare bisogni umani, o
non impiegabili nella soddisfazione dei desideri o delle esigenze degli uomini, equivarrebbe non solo ad escludere tali entità dal novero dei beni in senso giuridico, ma addirittura ad eliminare la base oggettiva del diritto, e
cioè a cancellare il diritto dall’esperienza umana».
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Se la questione civilistica potrebbe in astratto trovare una soluzione interpretativa con l’equiparazione in via analogica al concetto di bene, con tutte le
oggettive incertezze che la questione comunque comporterebbe (anche alla luce
degli incoerenti interventi giurisprudenziali in materia 68), di tutt’altro esito sarebbe la questione penalistica del furto ovvero dell’appropriazione indebita di criptovalute, laddove il chiaro riferimento alla «cosa mobile altrui» prevista dagli artt.
624 e 646 del Codice Penale (di concerto con il principio di tassatività delle norme incriminatrici e il relativo corollario del divieto di analogia) lascerebbero priva di tutela penalistica la sottrazione della criptovaluta «cosa mobile altrui», con
delle inevitabili incertezze e preclusioni a una loro effettiva circolazione.
Questa potenziale analogia antigiuridica, vero nodo gordiano dell’intera
vicenda, non è stata forse convenientemente sviluppata dalla dottrina interessata
al tema. In questo senso, riprendendo il sempre attuale insegnamento di Carnelutti (mai cattivo Maestro) «giuridicamente le cose si considerano non per quel
che sono, ma per quel che valgono nei rapporti tra gli uomini per la soddisfazione
dei loro bisogni» 69. In buona sostanza, il concetto giuridico di cosa non può che
essere sperimentale, nel senso che deve modificarsi ed estendersi mano a mano
che l’esperienza tecnologica e scientifica assoggetta nuovi fenomeni al «potere»
dispositivo dell’uomo 70.
In ultima analisi, l’indagine sul fenomeno giuridico delle criptovalute non
può prescindere da due momenti essenziali per poter riconoscere lo status di
oggetto di diritto, e cioè: il momento della sua trasmissione (sia essa inter vivos
o mortis causa; volontaria o coattiva) e il momento della sua violazione. Per dirla
in altri termini, le criptovalute, se vogliono assumere un’autonoma giuridica rilevanza, devono poter essere imbrigliate in due contenitori giuridicamente certi e
rilevanti come il contratto e il delitto. Questi due fattori, al momento, non sembrano però essere stati in alcun modo presi in considerazione dalla giurisprudenza
intervenuta a risolvere i primi contrasti interpretativi insorti intorno al fenome-

Sul punto, cfr. più diffusamente infra par. 7.
F. Carnelutti, Studi sulle energie, cit. 373.
70
Il riferimento alla cose come «obietto di diritti» in linea con il dettato normativo dell’art. 810 del
Codice Civile, è rimarcato anche da B. Biondi, Cosa (Diritto Civile) (voce), in Novissimo Digesto Italiano, Vol.
IV, Torino, 1959, 1009, laddove rileva che «Dal punto di vista giuridico-positivo, cosa è qualunque entità,
materiale o immateriale, che sia giuridicamente rilevante, cioè sia presa in considerazione dalla legge, in quanto forma o può formare obietto di rapporti giuridici. Cosa è il riferimento oggettivo del diritto soggettivo». Per
l’A., infatti, «Se la nozione giuridica di cosa può dirsi universale e costante, la effettiva e concreta comprensione è variabile in funzione dell’ordinamento positivo: oggi talune entità, appunto perché non attualmente non
suscettibili di procurare utilità, sono del tutto indifferenti per il diritto; quindi non sono giuridicamente cose.
Certamente non possiamo escludere a priori che tali entità in seguito possano essere attratte nell’orbita del diritto e quindi diventare cose giuridicamente, giacché, come abbiamo già osservato, la sfera della giuridicità non è
fissa né predeterminata».
68
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no, perché l’indagine ha riguardato unicamente la soluzione tampone di un problema, senza prendere posizione su quale fosse «Il» vero problema.

7.

Le incertezze giurisprudenziali tra non liquet, errori di metodo e
cortocircuiti definitori

La riscontrata tendenza all’inquadramento forzoso di fenomeni nuovi in
concetti già esistenti ha comportato, anche per la giurisprudenza, l’iniziale ricerca spasmodica di un indicatore di «prossimità giuridica» per tentare di risolvere i
problemi concreti sollevati dall’introduzione sul mercato delle criptovalute.
Questa tendenza, però, rivelatasi più un approccio garibaldino (per non dire
pilatesco) al fenomeno, ha manifestato tutte le sue debolezze metodologiche nella
mancata presa di posizione della Corte di Giustizia (nella Causa C-264/14, decisa
con sentenza 22 ottobre 2015) sulla natura giuridica del Bitcoin. La Corte, infatti, nel tentativo di offrire un primordiale inquadramento normativo di una fattispecie nuova, ha profuso tutti gli sforzi interpretativi nella ricerca di una soluzione tampone al problema del regime fiscale da applicare alle operazioni di cambio
di criptovalute 71.
In questa operazione, però, la Corte ha rinunciato a scrutinare l’effettiva
realtà del fenomeno, limitandosi ad affermare che «la valuta virtuale a flusso bidirezionale «bitcoin», che sarà cambiata contro valute tradizionali nel contesto di
operazioni di cambio, non può essere qualificata come «bene materiale» ai sensi
dell’articolo 14 della direttiva IVA 2006/112/C, dato che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 17 delle sue conclusioni, questa valuta virtuale non
ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento» 72.
La Corte di Giustizia, pertanto, non si è soffermata sulla vera natura dell’operazione economica sottesa alla richiesta di rinvio pregiudiziale (cioè la compravendita di unità della valuta virtuale «bitcoin» in cambio di valute tradizionali)
perché si è limitata unicamente ad affermare, in modo a dir poco apodittico e con
la classica «visione a tunnel», che tali operazioni «non ricadono nella nozione di
«cessione di beni», prevista da detto articolo 14 della direttiva. In questo conte71
Nello specifico, la controversia rimessa alla Corte di Giustizia aveva ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, e 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/
CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Tale domanda è stata presentata nel contesto di
una controversia tra lo Skatteverket (l’amministrazione finanziaria svedese) e il sig. Hedqvist, relativa al parere
preliminare dato dalla commissione tributaria (Skatterättsnämnden) quanto all’assoggettamento all’imposta sul
valore aggiunto delle operazioni di cambio della valuta virtuale «bitcoin» in una valuta tradizionale o viceversa,
che il sig. Hedqvist intendeva effettuare con la mediazione di una società.
72
Considerando n. 24.
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sto, tali operazioni costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell’articolo 24 della direttiva IVA».
Appare quindi paradossale l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte laddove rileva come l’operazione in concreto dedotta in giudizio riguarderebbe sì un
rapporto giuridico sinallagmatico (nell’ambito del quale le parti dell’operazione si
impegneranno reciprocamente a cedere importi in una certa valuta e a riceverne
il controvalore in una valuta virtuale a flusso bidirezionale o viceversa) ma questo
rapporto sinallagmatico non avrebbe ad oggetto un «bene materiale» dal momento in cui le valute virtuali non hanno altre finalità oltre quella di (un) mezzo di
pagamento 73.
La sentenza della Corte, dunque, recepisce e conferma l’orientamento
espresso dalla Banca Centrale Europea che ha riconosciuto nelle criptovalute non
già un bene materiale, ma una valuta 74, e, per l’effetto, ha applicato in via analogica le esenzioni in materia fiscale previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera
e), della direttiva IVA, per le operazioni relative, segnatamente, a «divise, banconote e monete con valore liberatorio».
Questo discutibile approccio della Corte di Giustizia, risolto in un non
liquet di fatto per la confusione tra funzione economica e natura giuridica, ha
ingenerato una prospettiva distorta dell’indagine anche per la giurisprudenza italiana che ha seguitato a interessarsi settorialmente del problema giuridico delle
criptovalute con la stessa visione tunnel.
La prima pronuncia di merito appartiene al Tribunale di Verona (sentenza
24 gennaio 2017, n. 195), investito della risoluzione di una controversia risarcitoria sulla mancata apertura di un portafoglio virtuale da parte di una società di
servizi informatici ai danni di un cliente.
In quest’occasione, il giudice civile ha ritenuto di ricavare per relationem la
nozione di criptovaluta (nel caso di specie sempre il Bitcoin) rimandando a quanto argomentato in dottrina sull’inquadramento del fenomeno come uno «stru73
La conclusione del giudizio, ha visto la Corte di Giustizia dichiarare che: 1) L’articolo 2, paragrafo
1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto va interpretato nel senso che costituiscono prestazioni di servizi effettuate a
titolo oneroso, ai sensi di tale disposizione, operazioni, come quelle oggetto del procedimento principale, che
consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a
fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il
prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti. 2)
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112 va interpretato nel senso che prestazioni di servizi,
come quelle oggetto del procedimento principale, che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità
della valuta virtuale «bitcoin» e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al
margine costituito dalla differenza tra, da una parte, il prezzo al quale l’operatore interessato acquista le valute
e, dall’altra, il prezzo al quale le vende ai suoi clienti, costituiscono operazioni esenti dall’imposta sul valore
aggiunto ai sensi di tale disposizione.
74
Si veda al riguardo, Banca Centrale Europea, Virtual Currency Schemes, cit., 15. disponibile su www.ecb.eu.
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mento finanziario utilizzato per compere una serie di particolari forme di transazioni online» costituito da «una moneta che può essere coniata da qualunque
utente ed è sfruttabile per compiere transazioni, possibili grazie ad un software
open source e aduna rete peer to peer» 75.
All’esito di questo discutibile rinvio definitorio (scaricando di fatto sulla dottrina la responsabilità di un’impropria qualificazione giuridica), il giudice ha rilevato de plano la natura contrattuale delle operazioni di conversione in esame, qualificabili «come attività professionale di prestazioni di servizi a titolo oneroso, svolta
in favore di consumatori», salve le specifiche eventuali contro-argomentazioni evidenziate dallo stesso giudice in nota 76, ritenendo di preferire il tema consumeristico
«in quanto maggiormente aderente a quello principalmente dibattuto in causa» 77.
Stesso discutibile approccio ermeneutico è stato seguito dalla Corte d’Appello di Brescia (decreto 24 ottobre 2018 n. 207) che ha rigettato il ricorso di
una società avverso il rifiuto da parte di un notaio di iscrivere nel Registro delle
imprese una delibera di aumento di capitale da attuare mediante conferimento di
criptovalute, e motivato perché queste «non consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell’aumento di capitale sottoscritto, né
di valutare l’effettività (quomodo) del conferimento».
Ancora una volta, il giudice civile ha preferito non prendere posizione
sull’effettiva natura giuridica delle criptovalute, limitandosi a scrutinare la loro
astratta idoneità a costituire un elemento da conferire al capitale sociale secondo
75
Il rinvio del giudice, effettato senza citazione espressa della fonte, sembrerebbe essere riferito al tenore
letterale del contributo di A, Capogna, L. Peraino, S. Perugi, M. Cecili, G. Zborowski, A, Ruffo, Bitcoin: profili giuridici e comparatistici. Analisi e sviluppi futuri di unfenomeno in evoluzione, in Mercato, concorrenza e regolazione, 3-2015, spec. 33.
76
Nello specifico, ha ritenuto il giudice che «in guisa della clausola di salvezza dell’art. 67 bis del Codice
del Consumo (“omissis…, fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonché le competenze delle autorità
di settore”) – la sussistenza della fattispecie dell’“offerta al pubblico di prodotti finanziari” descritta dall’art. 1,
lett. t) e u), del d.lvo. 24.2.1998 n. 58, ovvero ancora di quella dei “servizi e attività di investimento” in “valori mobiliari” ex art. 1 bis, comma primo, lett. c) e d), nonché comma quinto, lett. a), del d.lvo n. 58 cit., avendosi riguardo a negoziazione per conto proprio di “qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di
acquistare o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere” (n.d.e. azioni e altri titoli equivalenti di
società, di partnership etc.) ovvero di “qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a
merci, a indici o a misure ( il pensiero corre alla prospettata facoltà di conversione successiva dei bitcoin in valuta reale). Si avrebbe, così, la nullità delle relative transazioni tra le odierne parti in quanto poste in essere senza
il rispetto della forma scritta ad substantiam contemplata dall’art. 23 TUF, senza che possa giovare l’esonero di
cui al successivo art. 50 quinquies, in difetto di prova della sussistenza dei presupposti legittimanti ivi descritti».
77
Il giudice ha ritenuto altresì che «in forza dell’art. 67 decies cod. cons., si applichino alla fattispecie
anche gli ulteriori «caveat» di portata generale evincibili dagli artt. 13, 14 e 15 dell’Allegato 1 della nota Delibera
Consob 26.6.13 n. 18592 (come pure dell’art. 1 dell’All. 3, ibid), giacché volti – in vario modo – ad accrescere
il livello di consapevolezza dell’investitore sull’alto rischio (così la disciplina) derivante da investimenti illiquidi
in strumenti finanziari emessi da start up innovative». Per un commento alla sentenza, si veda anche il contributo di M. Passaretta, Bitcoin: il leading case italiano, in Banca borsa tit. cred., 2017, 471 ss.
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le previsioni di cui all’art. 2464 Cod. Civ., a mente del quale «possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica».
Proprio sul requisito della valutazione economica, le argomentazioni del
Collegio si sono tradotte in un cortocircuito definitorio, perché da un lato rileva che «è chiaro che la criptovaluta deve essere assimilata, sul piano funzionale, al
denaro, anche se, strutturalmente, presenta caratteristiche proprie dei beni mobili.
Essa serve, infatti, come l’euro, per fare acquisti, sia pure non universalmente ma
in limitato, ed in tale ambito opera quale marcatore (cioè quale contropartita), in
termini di valore di scambio, dei beni, servizi, o altre utilità ivi oggetto di contrattazione. La «criptovaluta» è quindi da considerarsi, a tutti gli effetti, come moneta, e cioè quale mezzo di scambio nella contrattazione in un dato mercato, atto ad
attribuire quale contropartita di scambio, ai beni e servizi, o altre utilità, ivi negoziati». Tuttavia, per il Collegio «[n]on può pertanto (la criptovaluta n.d.a.) essere considerata alla stregua di questi ultimi (beni e servizi, n.d.a.), che sono, come
tali, suscettibili di acquisto con impiego del denaro, e perciò idonei ad essere economicamente oggetto di valutazione tecnica mediante perizia di stima. L’effettivo
valore economico della «criptovaluta» non può in conseguenza determinarsi con
la procedura di cui al combinato disposto dei due articoli 2264 e 2265 cc – riservata a beni, servizi ed altre utilità, diversi dal denaro – non essendo possibile, per
le ragioni sopra esposte, attribuire valore di scambio ad un’entità essa stessa costituente elemento di scambio (contropartita) nella negoziazione».
Sebbene le conclusioni volte a negare l’astratta conferibilità di una criptovaluta al capitale sociale siano (allo stato attuale dell’incerto dibattito) nella sostanza condivisibili, ancor più in un’ottica preventiva di salvaguardare sia la stabilità
del capitale sociale stesso e sia le posizioni dei creditori sociali, che incontrerebbero non poche difficoltà ad aggredire coattivamente le criptovalute conferite 78,
appare quantomeno contraddittorio l’iter logico-giuridico seguito per conseguire un simile risultato 79.
78
Rileva correttamente la Corte all’interno della perizia di stima, manca «qualunque riferimento alle
modalità di esecuzione di un ipotetico pignoramento della criptovaluta oggetto di conferimento, profilo da ritenere decisamente rilevante nella fattispecie, alla luce della notoria esistenza di dispositivi di sicurezza ad elevato
contenuto tecnologico che potrebbero, di fatto, renderne impossibile l’espropriazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore». Sulle problematiche degli espropri dematerializzati, si rinvia ex multis a F.
Corsini, L’espropriazione degli strumenti finanziari dematerializzati (problemi e prospettive), in Banca borsa e titoli
di credito, 1-2004, 79-106; S. Luoni, Note in tema di sequestro giudiziario di azioni non emesse Nota a decr. Trib.
Milano 3 dicembre 2011, in Giurisprudenza italiana, 8-9-2012, 1822-1824.
79
Il Collegio, infatti, ha concluso rilevando che «Non è pertanto possibile assegnare alla criptovaluta –
in assenza di un sistema di scambio idoneo a determinarne l’effettivo valore ad una certa data – un controvalore certo in euro, essendo a tal fine precluso, per le ragioni sopra esposte, il ricorso alla mediazione della perizia
di stima». Conclusivamente, non è possibile attribuire alla criptovaluta una determinazione in valore (e cioè in
euro) effettiva e certa. Va pertanto confermata e condivisa la valutazione espressa al punto 3 della comunicazione del Notaio secondo il quale «le criptovalute, attesa la loro volatilità, non consentono una valutazione concreta del ‘quantum “ destinato alla liberazione dell’aumento di capitale sottoscritto».
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Da ultimo, come ulteriore conferma della magmaticità ermeneutica sulla
controversa natura giuridica, si segnala la posizione apodittica della sezione fallimentare del Tribunale di Firenze (Sentenza 21 gennaio 2019, n. 18) intervenuta in un procedimento per la declaratoria di fallimento del gestore di una piattaforma informatica, ritenuto responsabile dell’ammanco di un ingente quantitativo di criptovalute (nel caso di specie i Nano), al fine di stabilire se l’obbligazione
restitutoria del relativo controvalore in euro potesse rientrare o meno tra i limiti dimensionali di indebitamento richiesti dalla legge fallimentare come requisito di assoggettabilità.
Ancora una volta, sebbene le conclusioni in senso affermativo del giudice
civile siano nel merito condivisibili (specie sull’accertamento della natura irregolare del deposito di criptovalute), appare comunque contraddittorio l’iter logicogiuridico svolto per conseguirle, laddove infatti ha argomentato che «[l]e criptovalute, possono essere considerate “beni” ai sensi dell’art. 810 c.c., in quanto
oggetto di diritti, come riconosciuto oramai dallo stesso legislatore nazionale 80,
che la considera anche, ma non solo, come mezzo di scambio, evidentemente
in un sistema pattizio e non regolamentato, in cui i soggetti che vi partecipano,
accettano — esclusivamente in via volontaria — tale funzione, con tutti i rischi
che vi conseguono e derivanti dal non rappresentare la criptovaluta moneta legale o virtuale (in altre parole, non vi è alcun obbligo giuridico dei partecipanti al
“microsistema” di accettare pagamenti di beni o servizi con criptovaluta)».
Per il Tribunale di Firenze, pertanto, le critpovalute «possono» (quindi non
devono) essere considerati beni, correttamente ritenuti anche fungibili 81, ma il
giudice civile è pervenuto a questa affermazione «solo» perché il Legislatore (con
il d.lgs. 90/2017) le avrebbe normativamente considerate quale mezzo di scambio, sconfinando quindi nell’ambito dell’opinabilità delle posizioni interpretative,
ancor più nel contesto di un panorama legislativo così debole e contraddittorio.
80
Il riferimento legislativo invocato dal Tribunale di Firenze, tuttavia, fa riferimento alla circostanza
che «di recente il legislatore nazionale abbia dato seppur nell’ambito delle disposizioni dettate per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – una definizione di criptovaluta. Con il d.lgs. 90/2017 infatti, che attua la direttiva UE n.
2015/849, modificando le definizioni dell’art. I, comma 2, della legge antiriciclaggio, è introdotta con la lettera
qq) la nozione di valuta virtuale, definita come «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente»;
il decreto poi fornisce anche una definizione dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, vale a
dire «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo
scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale».
81
Nel prosieguo dell’iter argomentativo sulla natura irregolare del deposito delle critpovalute sulla piattaforma, il giudice ha rilevato che «tutti i Nano sono della stessa natura e della stessa qualità in quanto appartenenti al medesimo protocollo informatico e sono soggetti alla medesima ratio degli altri beni che permettono di effettuare pagamenti».
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Una possibile soluzione regolatoria

Le riscontrate criticità interpretative emerse in sede di risoluzione giudiziale
di alcune controversie sul problema criptovalute, impongono di individuare una
soluzione regolatoria del fenomeno che sia giuridicamente sostenibile e il più possibile coerente con il sistema.
Inutile sottolineare che il primordiale interesse «relazionale» che ha stimolato una forma embrionale di intervento ha visto i vari ordinamenti preoccupati
di fornire una disciplina sotto due aspetti marcatamente pubblicistici, il primo di
natura fiscale, l’altro in funzione antiriciclaggio 82.
Infatti, i crescenti timori derivanti dai rischi connessi all’utilizzo improprio
delle criptovalute, hanno indotto numerosi Paesi a tentare di disciplinare tale
fenomeno con gli strumenti già esistenti 83.
La congiuntura economica attuale ha imposto di prendere posizione con
iniziale interesse (non a caso) proprio al profilo fiscale della tassazione di questi
«beni della vita», laddove lo stesso approccio pilatesco della Corte di Giustizia è
stato ripreso anche dall’Agenzia delle Entrate italiana, che l’ha recepito nel pri82
Significativi appaiono essere gli interventi dell’ EBA di dicembre 2013 con l’avvertenza ai consumatori, WRG-2013-01 Warning on virtualcurrencies, nonché di luglio 2014, Opinion on virtualcurrencies, indirizzata ai legislatori europei per sollecitare una regolamentazione del fenomeno, con analisi di vantaggi e rischi, nonché dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia di febbraio 2015, con la comunicazione «Utilizzo anomalo di monete virtuali», con evidenza di molti dei problemi emersi in materia di antiriciclaggio.
83
Il primo intervento istituzionale in materia di criptovalute risulta essere quello della Bundesanstalt Für
Finanzdienstleistungsaufsicht, la c.d. BAFIN, l’autorità federale per la supervisione del settore finanziario, che
con la risoluzione del 19 dicembre 2013 titolata Bitcoins: Aufsichtliche Bewertung und Risikenfür Nutzer che ha
(erroneamente a giudizio di scrive) qualificato le valute virtuali “rechtlich verbindlich als Finanzinstrumente in
der Form von Rechnungseinheiten Gemäß § 1 Absatz 11 Satz 1 Kreditwesengesetz (KWG) qualifiziert” (strumenti
finanziari, sotto forma di unità di conto al § 1, comma 11 set 1, della Kreditwesengesetz, la legge bancaria meglio
nota con l’acronimo KWG). Per quanto riguarda la Francia, le due autorità interessate (Autorité des marchés
financiers, AMF e Autorité de contrôle prudentiel et de resolution, ACPR) hanno emesso il 4 dicembre 2017 una
nota informativa agli investitori sui rischi derivanti dall’incerta natura delle criptovaluta, intitolata Achats de bitcoins: L’AMF et l’ACPR mettent en garde les épargnants rilevando come le criptovalute non possano al momento
essere considerati come strumenti finanziari e non rientrano nell’ambito di vigilanza diretta dell’AMF. Più nello
specifico «Parce qu’ils ne sont pas considérés en l’état actuel du droit comme des instruments financiers, le Bitcoin et
lesautres “crypto” actifs n’entrent pas dans le périmètre de supervision directe de l’AMF. Ils ne peuvent pas non plus être
qualifiés de monnaies ni être considérés comme des moyens de paiement au sens juridique du terme. Par conséquent,
ils ne sont donc pas non plus assujettis au cadre réglementaire relatif aux moyens de paiement». Il Conseil d’Etat, con
sentenza del 26 aprile 2018 ha definito le cripto valute «biens meubles incorporels», motivando sull’articolo 516
del Code Civil laddove prevede che: «Tutti i beni sono mobili o immobili». Per il Conseil d’Etat, poiché le unità
bitcoin non rientrano nella categoria dei beni immobili ai sensi di tale articolo e sono quindi proprietà immateriali, la tassazione dei profitti derivanti dalla loro assegnazione da parte di singoli è, in linea di principio, soggetta a disposizioni dell’articolo 150 UA del Code généraldesimpôts. La Spagna allo stato attuale non ha alcuna regolazione, anche se ha emesso nel febbraio 2018 il Comunicado Conjunto de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) y Banco de España [Joint Press Statement by CNMV and Banco de España on “Cryptocurrencies” and “Initial Coin Offerings” (ICOs)] con il quale ha evidenziato tutti i rischi e i vuoti di tutela del settore
delle criptovalute. Di approccio diametralmente opposto è l’esperienza statunitense, dove le criptovalute sono
regolate quali «commodities» al pari delle materie prime, dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
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mo documento di prassi italiano – la risoluzione delle Entrate 72/E/2016 – e ha
ritenuto di dover esentare anche le operazioni di cambio di criptovalute in virtù
dell’erronea equiparazione con le operazioni previste dall’art. 10, comma 1, n. 3)
del DPR 633/1972 equiparando altresì il relativo trattamento fiscale, sotto il profilo del conseguimento di redditi diversi, al possesso di valuta estera.
Altro profilo di interesse pubblicistico è rappresentato dal potenziale utilizzo delle criptovalute in elusione della normativa antiriciclaggio, perché, senza
un preciso intervento normativo in tal senso, i prestatori di servizi di cambio tra
valute virtuali e valute aventi corso legale non sarebbero assoggettabili agli obblighi prudenziali sulle attività sospette e, almeno potenzialmente, la criminalità
organizzata o i fiancheggiatori di gruppi terroristici potrebbero trasferire denaro
verso il sistema finanziario dell’Unione o all’interno delle piattaforme delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti ovvero beneficiando di un certo livello di
anonimato su queste reti.
L’Unione Europea ha perciò ritenuto di fondamentale importanza presidiare i trasferimenti potenzialmente sospetti e ampliare l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere nei relativi obblighi anche i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale 84.
L’ultimo intervento dell’Unione con la Direttiva 843/2018, in particolare, ha il pregio di rimediare e circoscrivere la portata applicativa della definizione di valuta virtuale, perché ha aggiunto all’art. 3 della Direttiva 849/2015 il n.
18 a mente del quale la si definisce come una «rappresentazione di valore digitale»
che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è
necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.
Il merito definitorio maggiore dell’intervento di matrice europea, non da
ultimo, risulta essere quello di aver corretto il tiro sulla nozione di valore, perché la criptovaluta è una rappresentazione di un «valore digitale», (vero oggetto
relazionale di scambio) e non una «rappresentazione digitale di valore» così come
definito dall’ordinamento italiano che, impropriamente, sta rischiando di confondere le idee laddove lascerebbe intendere l’esistenza di un valore reale sottostante che è solamente rappresentato in forma digitale.
Le molteplici sovrapposizioni definitorie apprestate dai diversi ordinamenti e dalle diverse discipline, infatti, non devono contribuire a intorbidire l’analisi
84
Ai fini dell’antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), le autorità
competenti dovrebbero essere in grado di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, l’uso delle valute virtuali.
Tale monitoraggio consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l’elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale.
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sulla effettiva natura giuridica delle criptovalute che, almeno a livello definitorio
generale per il mercato comune, vedono espressamente negato lo «status giuridico
di valuta» e riconosciuta la funzione essenziale di mezzo di scambio.
Ed è proprio sulla funzione relazionale di scambio, pertanto, che deve giocarsi la partita risolutiva per circoscrivere l’effettiva natura giuridica. In questo senso, vale la pena riprendere la definizione di Irti del mercato quale «unità giuridica delle relazioni di scambio, riguardanti un dato bene o date categorie di beni» 85
per rimarcare il concetto che, se le cirptovalute vogliono avere un inquadramento sistematico che sia giuridicamente coerente e sostenibile, è proprio attraverso il
regime civilistico dei beni che devono trovare una disciplina regolatoria.
Ad ogni buon conto, a dispetto delle apparenze e delle iniziali prese di posizioni in tal senso, la disciplina regolatoria civilistica delle criptovalute non dovrebbe ricadere nell’alveo dell’art. 810 del Codice Civile, perché la riscontrata ambiguità semantica della disposizione lascerebbe ampio margine di manovra alla opinabile sensibilità dell’interprete nell’includere o meno le criptovalute tra le «cose
che possono formare oggetto di diritti».
Se una regolamentazione deve esserci, questa dovrà essere rimessa per forza di cose al Legislatore, l’unico che può imporre con la necessaria autorevolezza
vincolante una definizione di criptovaluta che sia scevra da qualsiasi fraintendimento o imbarazzo ermeneutico.
Ai fini ordinamentali pertanto, basterebbe de iure condendo l’emanazione
positiva di una norma ad hoc, che onnicomprensivamente descriva il fenomeno
nella sua essenza giuridica, magari attraverso un apposito art. 814-bis al Codice,
rubricato «Criptovalute» e a tenore del quale «si considerano beni mobili le criptovalute che hanno valore economico». Ugualmente, in sede penale, è auspicabile
l’emanazione di un comma 2-bis all’art. 624 del Codice Penale, a mente del quale «agli effetti della legge penale, si considerano cosa mobile anche le criptovalute
che abbiano un valore economico».
Questa soluzione giuspositivista consentirebbe di rispondere affermativamente a tutte le domande rimaste finora in un’aura di evidente ambiguità, superando con significativi margini di certezza le riscontrate analogie antigiuridiche,
senza precludere alcuna garanzia di matrice pubblicistica sul contrasto ai fenomeni di riciclaggio o sull’evasione fiscale.
Le criptovalute, infatti, ben possono rientrare nella nozione di «risorse economiche» definite dal d.lgs. 231/2007 all’art. 1, comma 2, lett. mm) quali «le
attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali e i beni mobili o immobili, ivi
compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono
essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, possedute, detenute o controlla85

N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, cit. 111.
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te, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica, da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone
fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi».
Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla nozione di riciclaggio in virtù dell’art. 2 comma 4 del d.lgs. 231/2007 laddove viene ricompresa «la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che
essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività,
allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche
delle proprie azioni (lett. a); l’occultamento o la dissimulazione della reale natura,
provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività (lett. b); l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione
a tale attività (lett. c)».
Premessa l’inevitabile necessità di intervenire iure condendo, non appare corrispondente alla realtà del fenomeno delle criptovalute la possibile soluzione istituzionale offerta dall’art. 18, comma 5 del TUFIN, che attribuisce al MEF, con
regolamento da adottare sentita Banca d’Italia e Consob, il potere di individuare «nuovi strumenti finanziari» al fine di tener conto dell’evoluzione dei mercati
finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie.
Oltre alle già rilevate perplessità nell’equiparare le criptovalute agli strumenti finanziari 86, infatti, risulterebbe preclusiva una considerazione di tipo «strutturale» attinente al mercato finanziario, che è convenzionalmente suddiviso nei tre
segmenti: bancario, assicurativo e mobiliare. Collocare sistematicamente le criptovalute in uno di essi non sarebbe affatto un’operazione semplice atteso che,
potenzialmente, ciascun intermediario finanziario, ma soprattutto ciascuna persona fisica potrebbe emettere una propria valuta virtuale.
Escludendo per evidenti ragioni sistematiche la riconducibilità al settore
bancario e assicurativo (attesi gli stringenti obblighi «prudenziali» imposti ai relativi intermediari da parte dei pacchetti Basilea 3 e Solvency 2), rimarrebbe sempre aperta la possibilità di ricomprendere, in via legislativa, le criptovalute nell’alveo del mercato mobiliare.
86
L’astratta negoziabilità di un «valore» (rectius strumento finanziario) sul mercato è condizione sì
necessaria, ma non sufficiente per la sua riconducibilità alla categoria dei valori mobiliari, laddove a quest’ultima categoria corrispondono soltanto i titoli negoziabili sul mercato dei capitali, non invece gli strumenti di mercato monetario né i contratti derivati, o gli strumenti di pagamento anche quando gli stessi fossero normalmente
negoziati o comunque negoziabili. Sul punto, si rinvia a quanto già argomentato supra, par. 4.
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Questa teorica soluzione, tuttavia, non sarebbe comunque lungimirante e
rischierebbesolamente di compromettere la realtà di un mercato, nato con l’intento rivoluzionario di semplificare i pagamenti al di fuori dei circuiti classici di
intermediazione istituzionale 87, ricorrendo con una evidente forzatura alla nota
prassi della «dittatura delle scartoffie» 88 e dei prospetti informativi. Questa soluzione, in altri termini, rischierebbe di tradursi in un inutile «paradosso valutario»
in capo alle criptovalute perché queste, ideate proprio per scavalcare i meccanismi bancari e i costi di intermediazione, si troverebbero imbrigliate nel caotico
mare magnum della normativa prudenziale in materia finanziaria, senza però avere alcun riscontro pratico di operatività concreta. In linea teorica, infatti, chiunque può emettere una propria criptovaluta e posizionarla a livello informatico sul
mercato, così come i privati che al momento dispongono di criptovalute possono
tranquillamente rimetterle sul mercato secondario.
L’applicazione incondizionata della normativa prudenziale e informativa,
pertanto, non risolverebbe alla radice il problema a meno che, laddove in astratto fosse tecnicamente possibile, non si ponessero severi divieti alla generazione
informatica di criptovalute da parte di soggetti estranei ai circuiti classici di intermediazione finanziaria, con tutto ciò che ne conseguirebbe in termini di difficoltà
sia al contrasto ai fenomeni di pirateria informatica transfrontaliera, sia di tutela
della proprietà privata laddove una simile normativa comporterebbe l’espropriazione de facto del «bene della vita» criptovalute già in capo ai privati, con tutte
le perplessità derivante da una palese e aperta violazione degli artt. 41 e 42 della
Carta costituzionale.

87
Come è noto, la ragione della regolamentazione «prudenziale» del mercato mobiliare secondo la teoria dominante dell’interesse pubblico vede l’esigenza di prevenire fenomeni di insolvenza degli intermediari, al
fine di evitare il contagio sistemico «a cascata» degli altri operatori. Sul punto, senza alcuna pretesa di esaustività
su di un tema così vasto, si rinvia a M. Lecci, F. Greco, Intermediazione finanziaria tra “precauzione” normativa
ed alea giurisprudenziale: possibili rimedi, in Responsabilità civile e previdenza, 3-2018, 755-782; nonché a G.L.
Carriero, Vigilanza e intersezioni tra mercato bancario, assicurativo e finanziario. Relazione al Convegno «Il mercato assicurativo nell’unitarietà dell’ordinamento giuridico», Camerino, 16-17 settembre 2016, in Diritto del mercato assicurativo e finanziario, 2-2016, 395-409.
88
Sul punto, si vedano le considerazioni di R. Costi, L. Enriques, cit. 15 sulla tendenza all’iper-regolamentazione e all’iper-vigilanza, poiché i funzionari delle autorità di controllo non vengono premiati se la loro
attività produce risultati efficienti nella stessa misura in cui invece rischiano di essere puniti, o perlomeno criticati dall’opinione pubblica , qualora si verifichi una crisi di qualunque tipo (fallimento di un intermediario con
danno dei clienti, frodi a danno degli investitori etc.). Pertanto, nel dubbio, sarebbe per loro preferibile, per usare le parole del Mignoli, «creare una massiccia mole cartacea [di regolamenti, istituzioni di vigilanza e quant’altro]: quella che instaura, come dicono i francesi, una ‘dicature paperassière’, una dittatura delle scartoffie, che in
eccesso di tutela dell’investitore, soffocheranno il libero e arioso sviluppo del mercato».
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(segue) Una prospettiva di inquadramento giuridico delle Initial Coin
Offering

Tutte le perplessità emerse sull’effettiva natura giuridica delle criptovalute
rischiano di alterare la corretta messa a fuoco e l’inquadramento giuridico di un
fenomeno a esse strutturalmente collegato: le Initial Coin Offering.
L’operazione economica delle c.d. ICO, infatti,consiste nella raccolta di
capitali sulla rete digitale (rappresentati da denaro contante o altre valute virtuali) da destinare al finanziamento di tecnologie informatiche volte alla produzione
di una nuova criptovaluta non ancora esistente.
In questo contesto, l’eventuale classificazione di una criptovaluta come prodotto finanziario non è questione di poco conto, atteso che alla nozione giuridica di prodotto finanziario (ma non a quella di strumento) fanno riferimento
importanti disposizioni del mercato mobiliare come l’appello al pubblico risparmio, le cui norme si applicano ogni qual volta una sollecitazione all’investimento
o un’offerta pubblica di acquisto/scambio abbiano ad oggetto prodotti finanziari, anche quando gli stessi non rientrino nel catalogo degli strumenti finanziari 89.
Qualora si aderisse alla teoria della natura di strumento finanziario, ne deriverebbe la paradossale conseguenza che, per sollecitare ad aderire all’offerta di
criptovalute, sarebbe necessaria la preventiva comunicazione alla Consob e la
pubblicazione di un apposito prospetto informativo, così come previsto dagli
artt. 94, comma 1 e 191 del TUFIN.
Inoltre, si risolverebbe in una pericolosa analogia antigiuridica l’applicabilità
dell’art. 166 dello stesso TUFIN che, come è noto, sanziona penalmente 90 chiunque, senza esservi abilitato, svolga servizi o attività di investimento ovvero offra fuori sede, ovvero promuova o collochi mediante tecniche di comunicazione a distanza «prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento».
Ad analoghe considerazioni deve giungersi con riferimento all’eventuale
applicabilità delle disposizioni del Testo unico bancario sulla raccolta di risparmio, tassativamente vietata e sanzionata penalmente per i soggetti diversi dalle banche e legislativamente intesa come «l’acquisizione di fondi con obbligo di
rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma».

89
Ai sensi dell’art. 1 co. 1, lett. t) TUFIN, infatti, costituisce «offerta al pubblico di prodotti finanziari»
ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei prodotti finanziari così da mettere un investitore in grado di decidere di
acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati.
90
Con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da euro quattromila a euro diecimila.
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A parte ogni altra considerazione sulle eventuali esenzioni in cui far rientrare
le ICO nell’alveo dei commi 2-bis 91 e 2-ter 92 dell’art. 11 del TUB, appare dirimente una considerazione di tipo sostanziale sull’effettiva operazione oggetto di offerta.
Attraverso una Initial Coin Offering, infatti, il soggetto promotore realizza una forma «alternativa» di finanziamento per le proprie attività, per lo più
connesse alla tecnologia block chain; si tratterebbe nella sostanza di una sorta di
crowd funding delle valute virtuali, in cui verrebbe emessa una «rappresentazione
di valore digitale» nella forma di token o di coin, in cambio di un corrispettivo in
valuta ufficiale o (altra) criptovaluta.
Sebbene i rischi di queste nuove modalità di raccolta di risorse abbiano focalizzato l’attenzione prudenziale di varie autorità di vigilanza 93, allo stato attuale della legislazione manca una disciplina ad hoc che possa vincolare le piattaforme di scambio agli obblighi informativi previsti in tema di prestazione di servizi finanziari.
Risalendo infatti alla reale consistenza dell’operazione, si percepisce che
la vera portata pratico-operativa delle ICO consiste nel permettere di finanziare progetti attraverso la «vendita» di una criptovaluta ancora inesistente, che sarà
generata proprio grazie allo sviluppo della tecnologia oggetto del finanziamento.
Chiarito questo, il problema dell’incerta natura giuridica qui gioca un ruolo
decisivo, perché esiste già una normativa teoricamente applicabile in materia di
finanziamenti diffusi, laddove appare chiaro il rimando al fenomeno del c.d. equity crowdfunding così come è disciplinato dall’art. 100-ter del TUFIN, ai sensi del
quale le offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di
capitali possono avere ad oggetto «soltanto» la sottoscrizione di «strumenti finanziari» emessi dalle piccole e medie imprese, dalle imprese sociali e dagli organismi
di investimento collettivo del risparmio o da altre società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese.
Premesso che nell’interpretazione quivi proposta le criptovalute non rientrano nella nozione di prodotto o strumento finanziario, restando altresì escluse
dall’applicazione generalizzata del sistema MiFID II di cui all’omonima Direttiva 2014/65/EU, occorre rilevare come, per fare maggiore chiarezza sul punto, la
Sulla ricezione di fondi connessa all’emissione di moneta elettronica.
Sulla ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione
di servizi di pagamento.
93
Significativa al riguardo è la presa di posizione della European Securities and Markets Authority di
novembre 2017 (Esma 50-157-828) in cui invita gli emittenti a valutare se le proprie attività potessero rientrare
o meno nella Direttiva Prospetto, nella Mifid, nella Aifmd ovvero nella IV Direttiva Antiriciclaggio. In particolare la Direttiva 2003/71/CE ha lo scopo di garantire che le informazioni fornite agli investitori da parte delle
società che raccolgono capitali nella Ue siano adeguate, richiedendo la pubblicazione preventiva di un prospetto
approvato dalla Consob, prima dell’offerta di valori mobiliari e prodotti finanziari al pubblico.
91
92
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Consob abbia espressamente inteso, con apposto regolamento 94, che nella nozione di «strumenti finanziari» ai fini del crowfunding vi rientrino solamente le azioni e le quote rappresentative del capitale sociale o degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, oggetto delle offerte al pubblico condotte attraverso
portali per la raccolta di capitali di rischio 95.
Pertanto, l’eventuale estensione analogica della disciplina del crowdfunding
al fenomeno delle criptovalute sarà in concreto fattibile solo qualora i soggetti offerenti rispondano a tutti i requisiti previsti da quella specifica normativa e a
condizione che offrano in contropartita degli strumenti finanziari in «aggiunta»
alle future criptovalute da sviluppare. In caso contrario, la semplice operazione
di «sottoscrizione» con capitali reali ovvero di altra valuta virtuale in cambio di
criptovaluta non ancora esistente, attesa l’equiparazione delle stesse alla categoria civilistica dei beni, dovrà rientrare iure condito (e per forza di cose) nella disciplina della vendita di cosa futura di cui all’art. 1472 del Codice Civile e, soprattutto, attesa l’evidente aleatorietà della riuscita dell’impresa, qualora le parti non
abbiano voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita sarà da considerarsi
nulla, se la «cosa» non dovesse venire ad esistenza.
A ogni buon conto, in attesa di una qualche minima forma di intervento
istituzionale, per risolvere le inevitabili incertezze derivanti da questa tipologia di
raccolta, occorrerà fare riferimento all’operazione economica che ne è alla base: il
vero oggetto delle ICO, infatti, altro non è che il godimento della criptovaluta da
generare, scommettendo sul suo valore futuro e tale operazione ben può rientrare
nell’ambito degli «investimenti di consumo» e più in generale nella disciplina prevista dal Codice del consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Le criptovalute, infatti, possono essere già ricomprese nella nozione di «prodotto» di cui all’art. 3, comma 1 lett. e) del Codice, laddove si intende «qualsiasi
prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato
dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente
dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo».
La riscontrata assenza di materialità in capo alle criptovalute non rappresenta certo un ostacolo all’equiparazione con i «prodotti» che seppur lascerebbero
intendere, comprensibilmente, un qualche richiamo alla tradizione industriale94
Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line Adottato con delibera n.
18592 del 26 giugno 2013, così come aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 20264 del 17
gennaio 2018.
95
Sulle problematiche sollevate dal crowdfunding si veda E. Macchiavello, La problematica regolazione
del lending-based crowdfunding in Italia, in Banca borsa e titoli di credito, 1-2018, fasc. 1, 63-98; A. Laudonio, Le
altre facce del “crowdfunding”, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2-2017, pt. 1, 261-331.
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manifatturiera, l’aver normativamente inteso il «produttore» come il fabbricante
del bene o il fornitore del servizio (o un suo intermediario) questa categoria concettuale ben può estendersi alle criptovalute che, spesso e volentieri, sono state già
acquistate da privati cittadini qualificabili come «consumatori».
Inoltre, l’interpretazione di una simile operazione in termini di «investimento di consumo» troverebbe un già substrato concettuale formulato dalle autorità
di vigilanza su cui fare riferimento.
Già la Consob, con la comunicazione DTC/13038246 del 6 maggio 2013,
ancorché resa in merito alle operazioni di acquisto di diamanti, ha ritenuto che
rientrasse nell’investimento di consumo anche «la spesa essenzialmente finalizzata
al godimento del bene», cioè quella propriamente dedita a «trasformare le proprie
disponibilità in beni reali idonei a soddisfare in via diretta i bisogni non finanziari del risparmiatore», precisando altresì che, ancorché effettuata con l’intento
speculativo, «l’eventuale provento percepito con la (proficua) rivendita del bene
rappresenta solo una delle possibili modalità di godimento del bene stesso da parte del proprietario» perché «sebbene la res materiale possa apprezzarsi (o anche
deprezzarsi ) per effetto dell’andamento delle quotazioni del bene nel tempo, tale
circostanza non è di per sé sufficiente per affermare che l’eventuale apprezzamento del bene in parola possa de facto costituire una forma di rendimento di natura finanziaria».
A giudizio della Consob, pertanto, ciò che rileverebbe (ai fini dell’individuazione dell’investimento di natura finanziaria) «è piuttosto l’effettiva e predeterminata promessa, all’atto dell’instaurazione del rapporto contrattuale, di un rendimento collegato alla res» senza che assuma alcun rilievo «l’eventuale rappresentazione da parte del preponente, in sede di promozione dei contratti in esame, della performance registrata dai diamanti in un determinato intervallo temporale».
Inoltre, l’AGCM risulta già essere intervenuta per inibire, reprimere e sanzionare le «pratiche commerciali scorrette» dei soggetti che promettevano un
notevole ritorno economico dalle operazioni di acquisto di criptovalute 96.
Come logica conseguenza dello stato attuale di vuoto regolamentare, pertanto, non sembrerebbe avere alcun riscontro sistematico la riconoscibilità in
capo a Banca d’Italia 97 e Consob di un potere di intervento diretto sul fenomeno
delle criptovalute 98. Certo è che, se un soggetto dovrà comunque vigilare, que96
Si veda al riguardo il Provvedimento n. 26308 del 21 dicembre 2016 pubblicato sul bollettino
dell’Autorità n. 47/2016 del 2 gennaio 2017, 217.
97
L’art. 129 del TUB, infatti, prevede che la Banca d’Italia possa richiedere a chi emette od offre strumenti finanziari delle «segnalazioni periodiche, dati e informazioni a carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od offerti in Italia, ovvero all’estero da soggetti italiani, al fine di acquisire elementi
conoscitivi sull’evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari».
98
A ogni buon conto, in via cautelare la Consob è comunque intervenuta a più riprese per contrastare i fenomeni di sospetta elusione del TUFIN, in merito a società che offrono investimenti in criptovalute. Al
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sto non potrà che essere l’AGCM nell’ambito dei poteri di vigilanza prudenziale
normativamente conferita dall’art. 27 del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette.
10. Considerazioni conclusive
Per questioni di coerenza e pragmaticità, il ragionare giuridicamente sul
fenomeno delle criptovalute impone all’interprete di approcciarsi ermeneuticamente allo iure condito. A oggi, pertanto, l’unica interpretazione giuridica possibile delle criptovalute impone di ricomprenderle tra i beni mobili nell’alveo
dell’art. 810 del Codice Civile, ma, si badi bene, con questa operazione si sconfina, inevitabilmente, nel campo dell’opinabilità.
Allo studioso è perciò richiesto l’ulteriore sforzo intellettuale di riuscire a
cogliere i punti deboli e le interazioni problematiche della disciplina vigente.
riguardo si veda la Delibera n. 20346 del 21 marzo 2018 - Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b),
del D.lgs. n. 58/1998 («Tuf») di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito
internet www.coinoa.com; la Delibera n. 20536 del 25 luglio 2018 - Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 58/1998 («Tuf») di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.swisscci.com; la Delibera n. 19866 del 1° febbraio 2017 - Sospensione, ai sensi
dell’art. 101, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 58/1998, dell’attività pubblicitaria effettuata tramite il sito internet www.coinspace1.com relativa all’offerta al pubblico promossa dalla Coinspace Ltd. avente ad oggetto «pacchetti di estrazione di cripto valute»; la Delibera n. 19968 del 20 aprile 2017 - Divieto, ai sensi dell’art. 101,
comma 4, lett. c), del D.lgs. n. 58/1998, dell’attività pubblicitaria effettuata tramite il sito internet www.coinspace1.com relativa all’offerta al pubblico promossa dalla Coinspace Ltd. avente ad oggetto «pacchetti di estrazione di cripto valute»; la Delibera n. 20660 del 31 ottobre 2018 - Sospensione, ai sensi dell’art. 99, comma 1,
lett. b), del d.lgs. n. 58/1998, dell’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto «token TGA», effettuata da Togacoin LTD anche tramite il sito internet https://togacoin.com, la Delibera n. 20693 del 14 novembre
2018 - Sospensione, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 58/1998, dell’offerta al pubblico avente ad oggetto la moneta digitale denominata «Crypton»; la Delibera n. 20694 del 14 novembre 2018 - Sospensione, ai sensi dell’art. 101, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 58/1998, dell’attività pubblicitaria effettuata dal sig.
Alessandro Brizzi tramite la propria pagina facebook relativa all’offerta al pubblico correlata all’acquisto della
moneta digitale denominata «Crypton»; la Delibera n. 20720 del 28 novembre 2018 - Ordine, ai sensi dell’art.
7-octies, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 58/1998 («Tuf») di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf
posta in essere tramite il sito www.originalcrypto.com; la Delibera n. 20741 del 12 dicembre 2018 - Sospensione, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 58/1998, dell’offerta al pubblico avente ad oggetto i contratti su «Bitsurge token» promossa sul sito www.bitsurge.io e sulla pagina facebook «Bitsurge Token»; la Delibera n. 20742 del 12 dicembre 2018 - Ordine, ai sensi dell’art. 7-octies, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 58/1998
(«Tuf») di porre termine alla violazione dell’art. 18 del Tuf posta in essere tramite il sito internet www.tradeu2.
com; la Delibera n. 20786 del 22 gennaio 2019 - Divieto, ai sensi dell’art. 99, comma 1, lett. d), del d.lgs. n.
58/1998, dell’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto «token TGA», effettuata da Togacoin ltd
anche tramite il sito internet https://togacoin.com; la Delibera n. 20814 del 14 febbraio 2019 - Divieto, ai sensi
dell’art. 99, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 58/1998, dell’offerta al pubblico avente ad oggetto investimenti di
natura finanziaria promossa dalla Cryptoforce Ltd; la Delibera n. 20815 del 14 febbraio 2019 - Divieto, ai sensi dell’art. 101, comma 4, lett. c), del D.lgs. n. 58/1998, dell’attività pubblicitaria effettuata dal sig. Alessandro
Brizzi tramite la propria pagina facebook relativa all’offerta al pubblico avente ad oggetto investimenti di natura finanziaria promossa da Cryptoforce Ltd.
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L’inquadramento dogmatico del sistema attuale con gli strumenti propri della
scienza giuridica, infatti, impone una riflessione maggiore per cogliere in profondità gli aspetti fondamentali della vicenda perché l’incertezza sul fenomeno delle criptovalute non deve scoraggiare nella ricerca dell’effettiva natura giuridica di
queste nuove realtà economiche, già presenti sul mercato e che necessitano, inevitabilmente, di una qualche forma di inquadramento sistematico.
È oramai acquisito dalla scienza giuridica, riprendendo l’insegnamento di
Irti, che il mercato sia un locus artificialis la cui artificialità deriva da una tecnica del diritto, la quale, in dipendenza delle decisioni politiche, conferisce forma
all’economia.
Così come non si conosce alcun mercato che non presupponga istituti giuridici, anche e soprattutto in termini economici vale l’analoga considerazione laddove, per dirla alla Benedetto Croce, «lo scambio economico è propriamente uno
scambio perché il diritto lo contempla e rende possibile» 99.
Per rendere possibile lo scambio certo di criptovalute servirà tanto l’inquadramento dogmatico nel sistema attuale, che però risulta farraginoso, contraddittorio
e il più delle volte non del tutto intellegibile per i non giuristi, quanto l’auspicabile
presa di posizione del Legislatore che risolva in senso decisivo la questione.
Anche se la trasformazione concettuale di questi strumenti nuovi è già in
atto, laddove la forma del «bene» è in continuo divenire passando da una concezione atomistica della materia all’inconsistenza di un impulso informatico di un
bit, la realtà giuridica del fenomeno è sempre la stessa.
In tal senso, la scelta se regolare o meno il fenomeno delle criptovalute è a
monte, e risiede nella volontà di prendere una posizione che sia effettivamente
istituzionale ovvero lasciare ai «pratici» la ricerca di soluzioni tampone ai diversi problemi.
In questo, appare fondamentale l’assunto sempre valido di Giannini 100, per
il quale dev’essere la scienza giuridica a creare le nozioni giuridiche e, nella misura in cui queste siano idonee a risolvere problemi concreti, il giudice le applica e
il Legislatore, prima o poi, le codifica.
Se lo scopo finale del diritto è di garantire un «valore economico» alle criptovalute, per farlo bisognerà che queste escano dai circuiti informatici ispirati
all’utopia critto-anarchica e consentire che possano essere scambiate su un mercato regolamentato, cioè quel mercato dove vigono delle certezze relazionali che
solo il consolidato regime civilistico dei beni può offrire.

99
B. Croce, Riduzione della filosofia del diritto alla filosofia dell’economia, Napoli, 1926 (ristampa anatasica) 74.
100
M.S. Gannini, in Prefazione a V. Knapp, La scienza del diritto, Bari, 1978, XVII.
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A fronte della riscontrata e notoria «crisi della legge», infatti, apparirebbe superfluo, oltre che pericoloso, ricercare altre soluzioni normative di tipo settoriale laddove il procedimento di formazione delle leggi è divenuto sempre più
incapace di disciplinare adeguatamente i settori economici caratterizzati da elevato tecnicismo.
È di tutta evidenza come la lentezza del Legislatore mal si concili con l’esigenza di dare certezza alla rapida e continua evoluzione scientifica e tecnologica
dell’economia, risultando ormai evidente la facile obsolescenza delle normative
settoriali, né si potrebbe trovare un valido rimedio attribuendo ulteriori potestà
normative alle autorità amministrative indipendenti.
Anche se non esiste, allo stato attuale, un sistema di «cambio» certo per la
criptovaluta, che sia stabile e agevolmente verificabile al pari delle monete aventi corso legale, è opportuno rilevare come la stessa cosa avvenga (ad esempio) per
le opere d’arte; ma l’incertezza della quotazione del pregio artistico di un’opera
non ne scalfisce certo la sua natura giuridica, né per questo si ravvisa l’esigenza di
chiamare in causa un’autorità indipendente per dettare delle regole di comportamento destinare direttamente agli operatori del mercato dell’arte, o delle monete
antiche, o dei francobolli e così via, all’infuori di quanto già previsto in termini
generali in capo all’AGCM.
Tirando davvero le fila del discorso, una volta risolta nei termini indicati la
natura giuridica di bene, con le opportune e bilanciate modifiche al Codice Civile e al Codice Penale, cioè con l’unica soluzione che consentirebbe di rispondere
affermativamente a tutte le evidenziate domande relazionali con un significativo
grado di certezza, il dibattito giuridico sul fenomeno delle criptovalute potrà eventualmente evolvere su altri aspetti di dettaglio e di garanzia di ulteriore certezza
come, a titolo di mero esempio (e perché no, di suggerimento) l’istituzione di un
registro pubblico «a doppia matrice» su cui trascrivere le chiavi crittografiche che
consentono tecnicamente di disporre del «bene della vita» criptovaluta, in attesa
che si faccia definitiva chiarezza sull’effettivo valore certificativo della blockchain.
Il dibattito giuridico sulle criptovalute, pertanto, impone realmente la riflessione sulla necessaria presenza dei pubblici poteri nella regolazione dei fatti economici. Entrando nel vivo della materia, infatti, appare chiara l’esigenza di fondo
di garantire delle «certezze» relazionali per la collettività (informatica e non) che
assume un rilievo decisivo nella regolazione delle attività economiche, ma questa operazione altro non è che l’attività «ordinativa» dei pubblici poteri così come
formulata da Giannini 101.
In questo senso, la tematica non può più prescindere dalla presa in carico da
parte degli studiosi del diritto amministrativo cui sarà richiesto, in un futuro non
101

M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1995, spec. 47.
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troppo distante, di definire i profili istituzionali-regolatori del fenomeno. Tutto ciò al di là tanto di ogni considerazione di merito o previsione sul futuro delle criptovalute, (se queste saranno destinate a sostituirsi ai comuni strumenti di
intermediazione economica, o invece se si sgonfierà presto o tardi la bolla speculativa dei «tulipani del terzo millennio» 102) e quanto di ogni suggestiva considerazione sul nuovo «illuminismo digitale» della rete, pronto a confondersi e a sopraffare il fallace raziocinio umano. Ma si sa, su queste nuove tematiche i futurologi
troveranno abbondanti pascoli.

102
La bolla dei tulipani del 1637, come è noto, rappresenta la prima grande crisi finanziaria innescata
dall’utilizzo di strumenti finanziari con finalità speculative.
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Contributo allo studio sulle criptovalute come oggetto di rapporti giuridici
Il fenomeno delle criptovalute rappresenta un quid novi di difficile collocazione sistematica sul piano giuridico perché, non presupponendo l’intermediazione di alcun sistema istituzionale, espone il mercato a delle incertezze dovute non tanto alle potenziali alee economiche, quanto a diversi problemi giuridici di tipo relazionale.
Alla domanda «che cos’è giuridicamente una criptovaluta?» non è possibile, al momento, offrire una risposta univoca e convincente in un panorama di evidente incertezza normativa e imbarazzi ermeneutici offerti dalla giurisprudenza che sta iniziando a interessarsi al problema.
Anche Consob e Antitrust iniziano ad assumere posizioni restrittive e interdittive sulle ICO e si prospetta una fase di contenzioso amministrativo dove non è del tutto chiaro quale potrà essere la posizione del giudice amministrativo. L’emersione di tutte queste
problematiche impone quindi una riflessione giuridica che tenga conto delle peculiarità
proprie del fenomeno cercando di coglierne a pieno l’effettiva natura giuridica di «cosa»
come oggetto di diritto.

Contribution to the study on cryptocurrencies as an object of juridical relationships
The phenomenon of cryptocurrencies represents a quid novi of difficult systematic positioning on the legal level because, not drawing on the intermediation of any institutional system, it exposes the market to uncertainties due not so much to potential economic
woes, as to various related legal problems.
Faced with the question ‘what is a cryptocurrency in juridical terms?’, it is not possible at
the moment to offer a univocal and convincing answer in a panorama of evident regulatory uncertainty and hermeneutical embarrassments offered by the jurisprudence that is
starting to be interested in the problem.
Consob and Antitrust have also begun to take restrictive and disqualifying positions on
ICOs and a phase of administrative litigation is envisaged where it is not entirely clear
what the position of the administrative judge will be. The emergence of all these problems therefore requires a legal reflection that takes into account the peculiarities of the
phenomenon, trying to fully grasp the actual legal nature of ‘thing’ as an object of law.
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Articoli e saggi
Critical assessments on the role and on the acts
adopted by ANAC. The requirement to restore system
coherence*
Vinicio Brigante
Summary: 1. Useful inputs for a definition of (administrative) corruption. – 2 . From the
need for a public body to fight corruption to the present conformation of the National Anticorruption Authority. – 3. Procedural flexibility and soft law: linguistic antithesis, precarious balances and further complications. – 4. The difficult legal
placement of the acts drawn up by ANAC. – 4.1 Guidelines (linee guida) issued by
ANAC: an inappropriate uncertainty. – 4.2 Anticorruption National plans. – 4.3
Recommendations and the power of dynamic supervision on the public procurement cycle. – 5. Concluding remarks.

1.

Useful inputs for a definition of (administrative) corruption

This investigation aims to offer a legal framework regarding acts issued by
the National Anti-Corruption Authority (from here on out, ANAC), within a
context that has not clearly provided any indications to this effect, in an attempt
to find those legality traits that are essential to independent authorities and to the
relative protection of citizens
Prior to proceeding with the analysis of specific acts issued by ANAC, some
useful information is provided on the notion of administrative corruption in Italian law and the reasons that led the legislator to establish a special authority for
*
This essay represents an extented, revised and updated draft of the report carried out at the annual conference of IASIA-LAGPA (International Association of Schools and Institutes of Administration – Latin America Group for Public Administration), held in Lima, Peru, in July 2018. Please note that, during the
course of the text, the Italian translation of some categories of acts is reported in italics, as the English translation can have different meanings and be misleading. The author would like to express his sincere gratitude to
Professor Ferdinando Pinto for the shared and continuous discussions on this theme, which has been discussed
and studied in depth together.
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the fight against corruption. This introduction can be useful to provide a legislative path in which to frame acts of the authority, the final landing place of the
research. The path ideally outlined in this essay tries to provide further guidance
to broaden the notion of (administrative, because it is linked to the rise of the
phenomenon in the field of public contracts) corruption, to then analyze the legislative context that led to the establishment of the Authority and try to provide
useful keys to understanding the issued by the latter, to (try to) bring back legal
consistency in the overall system.
The issue of corruption in public procurement represents a fascinating line of
research for both academics and authorities; the attention paid to this topic is due
to several factors, which have prompted scholars of administrative law to investigate a subject that did not belong to the cultural horizon of this branch of law.
First of all, corruption causes serious harms to economic activities, both
private and public, since it inhibits private investments and affects competition
rules. Costs of corruption are not precisely measurable, especially when it comes
to public contracts where is it not always possible to trace the cash flow 1.
Secondly, the term ‘corruption’ has multiple meanings, ranging from the
legal to the economic and ethic dimensions 2, circumstance that makes it possible to deal with the present issue from different points of view. As has been noted 3, the notion of corruption is governed by categories that are linked to very different types of unlawful conduct whose nature is not of the same theoretical and
therefore legal nature. Obviously, administrative corruption is not linked to an
offence and is reflected in a series of behaviours which, although not subject to
sanctions, are unwelcome by the national legal system 4, even if this assumption
may represent a contradiction in terms but is coherent with a system which does
not rely only on repression to combat the phenomenon (a task which falls within
the competence of the criminal law) but which requires prevention of corruption
(a task which falls within the scope of administrative law) 5.
1
On the subject of developing a reliable indicator for measuring corruption, see M. Gnaldi, Indicatori
di corruzione e nuovi indicatori di prevenzione della corruzione, in M. Gnaldi, B. Ponti (eds.), Misurare la corruzione oggi. Obiettivi, metodi, esperienze, Milano, 2018, 22 ff.
2
S. Cassese, Ipotesi sulla storia della corruzione in Italia, in G. Melis (ed.), Etica pubblica e amministrazione. Per una storia della corruzione nell’Italia contemporanea, Napoli, 1999, 183 ff.; R. Venditi, (Delitti di) corruzione, in Enc. dir., Milano, 1962, even in the criminal code the discipline of corruption is fragmented and
reveals a factor of disintegration.
3
S. Belligni, Corruzione e scienza politica, in Teoria politica, I, 1987, 66 ff.
4
E. Carloni, Misurare la corruzione? Indicatori di corruzione e politiche di prevenzione, in Pol. dir., 2017,
447 ff., corruption can occur through conduct that does not constitute a crime but constitutes deviations from
standards of conduct, abuse of power for personal gain, violation of the common interest, pathological deviations of legal standards, with a significantly variable extension depending on the criterion chosen
5
Critically on the development of a concept of administrative corruption see S. Torricelli, Disciplina
degli appalti e strumenti di lotta alla corruzione, in Dir. pubbl., 2018, 954 ff., the term corruption is too deep-
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Thirdly, corruption undermines social cohesion and fundamental rights as
it violates the so-called social solidarity bonds together public administration and
citizens 6. Corruption, even its mere perception, undermines values that must
govern relations between administrations and citizens such as legitimate and
mutual trust between the parties.
It should be clarified that, in this premise, economic theories about the
existence of an efficient corruption 7 or about the need to maintain an optimal
amount of corruption 8 are not taken into account.
The meaning of corruption assumed in the present work goes beyond the
definition provided by the Italian Criminal Code, which takes into account
behaviours that can lead to a criminal trial; after the enactment of Law no. 190 of
6 November 2012 there is an administrative notion of corruption, broader than
the traditional one, that opens the door to other forms of liability or describes
practices that are not sanctioned in any way, but that can alter the principle of
sound administration laid down by the article no. 97 of the Constitution.
In view of the above, the notion of corruption used in this paper does not
refer to the now overused notion of “maladministration 9”, to avoid reducing all the
innumerable problems facing the public administration in the area of corruption 10.
Corruption is one component of the problems affecting the public administration
ly rooted in the legal conscience to admit twists and has a capacity of resistance in the general perception that
makes it not deformable to the extent that it can designate a phenomenon different from that of the crime.
6
G.M. Racca, Dall’Autorità sui contratti pubblici all’Autorità Nazionale Anticorruzione: il cambiamento del
sistema, in Dir. amm., 2015, 347, discrimination linked to corrupion is reflected in a breach of loyalty to Republic;
in accordance with this statement, see F. Manganaro, Corruzione e criminalità organizzata, in C. La Camera (ed.),
L’area grigia della ‘ndrangheta, Roma, 2012, 119, corruption is the crime committed by the infidels.
7
Please refer to F.T. Lui, An equilibrium queuing model of bribery, in J. Polit. Econ., 1985, 93, 760,
who proposed a model where customers can decide to pay bribes for buying better positions in a bureaucratic
queue; J. Hall, J. Levendis, The efficient corruption hypothesis and the dinamics between economic freedom, corruption and national income, in Working Paper of the West Virginia Collage Business and Economics, 2017, 17, 4 ff.
8
R. Klitgaard, Controlling corruption, Boston, 1988, the optimal amount of corruption is identified
between the costs caused by corruption and costs of the fight against corruption; J.S. Nye, Corruption and political development: a cost-benefit analysis, in The American Political Science Review, 1967, 2, 416 ff.
9
This concept was coined by S. Cassese, Maladministration e rimedi, in Foro it., 1992, V, 243; accordingly, see A. Police, New instruments of Control over public Corruption: the Italian Reform to restore Transparency and Accountability, in this Journal, 2015, 190, «in the Italian legal language, the term corruption has so far
been essentially a term criminal law, with whom he has been referred to specific offences. This restrictive meaning is consistent with the fact that the fight against corruption took place mainly at the level of criminal persecution. There is, however, even in legal language, a broader sense of the term, which is related to the prevention
of political malpractice and administrative, to operate with the proper tools of constitutional law and administrative law. In administrative law, in fact, has been elaborated a notion of corruption broader than criminal law
that refers to conduct that is source of liability or otherwise not exposed to any sanctions, but they are unwelcome to the legal system: confilct of interest, nepotism, cronyism, partisanship, abuse of public office, wastage».
10
On the need not to overlap the two aspects, please see F. Pinto, Il mito della corruzione. La realtà della malamministrazione, Roma, 2018, 14 ff.; M. Ramajoli, M. Delsignore, La prevenzione della corruzione e l’illusione di un’amministrazione senza macchia, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 61 ff.
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(which are different and have a variety of aspects) and the risk of matching the two
components is that the necessary specific remedies will not be adopted.
If this conceptual overlap between maladministration and corruption is
accepted, it should be considered that corruption itself absorbs all the numerous problems of public administration in terms of effectiveness and legality, with
dangerous distortion also of law enforcement instruments drawn up by the legislator for this purpose 11.
Corruption, especially in the context of public contracts, seems to take on
the guise of the pathological distraction of a conferred power. Corruption cannot include all pathological distractions (such as anti-competitive agreements in
which there is the circumvention of the public subject and therefore of power)
but must concern the exercise of administrative capacity.
As pointed out by authoritative scholars 12, corruption finds a breeding
ground in the public procurement cycle, and from that point of view Italian case
is to be considered symbolic.
Isolating reasons of corruption in public contracts appears to be difficult,
since they are linked to multiple factors, but in this analysis, it is limited to highlighting two key aspects to understand the role and difficulties faced by public
administrations to address the issue investigated.
First of all, the fragmentation of public demand transferred to several contracting authorities makes legal instruments of administrative controls difficult.
The legislator rectified this situation with the provisions that determine the aggregation and centralisation of public purchases 13. Contracting stations thus parcelled out and divided over the territory were particularly exposed to the risk of
pressure – not necessarily corruptive – from economic operators 14.
F. Pinto, La corruzione, Caporetto e la ‘sindrome del generale Cadorna’, in www.lexitalia.it, 2017, 2.
G. Piperata, Contrattazione pubblica e lotta alla corruzione. Uno sguardo alle recenti riforme amministrative più recenti, in www.federalismi.it, 2015; F. Di Cristina, La corruzione nei contratti pubblici, in Riv. trim.
dir. pubbl., 2012, 177; on the relations between administrative organization and prevention of corruption, see
M. Dugato, Organizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici e contrasto alla corruzione nel settore degli appalti
pubblici, in Munus, 2015, 667 ff.; F. Fracchia, L’impatto delle misure anticorruzione e della trasparenza sull’organizzazione amministrativa, in this Journal, 2015, 483 ff.
13
On this issue, see L. Fiorentino, Le centrali di committenza e la qualificazione delle stazioni appaltanti,
in Giorn. dir. amm., 2016, 443 ff.; G. Fidone, F. Mataluni, L’aggregazione dei soggetti aggiudicatari di contratti
pubblici fra ragioni di integrità, specializzazione e riduzione della spesa, in Foro. Amm., 2014, 2995 ff.; M. Macchia, La qualificazione delle stazioni appaltanti, in Giorn. dir. amm., 2017, 50 ff.; L. Castellani, F. Decarolis, G.
Rovigatti, Il processo di centralizzazione degli acquisti pubblici. Tra evoluzione normativa ed evidenza pubblica, in
Merc. Conc. reg., 2017, 583 ff.
14
May be referenced to the analysis by F. Pinto, V. Brigante, Centralizzazione delle committenze pubbliche, trasparenza e gruppi di pressione nel sistema regionale campano per la sanità: prime evidenze empiriche, in Ist.
fed., 2018, 723 ff., the fragmentation of contracting entities across the territory made them particularly vulnerable to external pressures that disrupted the regular exercise of public duties. The procedure for the selection of
the contractor is a technical function which, in order to preserve its integrity, can be better integrated into technically equipped purpose-built structures.
11
12
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This aspect highlights the inadequacy of the administrative structure, especially if small-scale, to deal with and isolate itself from external pressures, especially in certain areas where the corrupt pressure can be declined through recourse
to underworld organized 15. This appreciable decision to reduce the number of
contracting authorities has a direct impact on the role of protagonists of public
procurement, businesses and administrations, but the issue cannot be considered
solved because administrations have variable needs among themselves, in relation
to the structure’s size, availability of resources, and the custom of setting up and
managing public tenders.
On the subject of the aggregation of public demand as a deterrent to corruption in itself, there are some doubts, since the administration, however large,
appropriate and specialized it may be, is made up of people 16 and for these reasons it would be appropriate to shift the reflection from the themes of the organization to those of the officials status. In this regard, a clear and incisive legislative reform on the subject of rotation duties for employees would be appropriate in order to prevent public positions from becoming privileged positions for a
bridge with companies.
The second aspect concerns the so-called “elephantitis regulation 17”, also
known as “normative hypertrophy 18”; the term is used to describe the great
amount of laws dealing with public procurement, with transitional rules becoming definitive and forming a disproportionate number of rules. It has been
highlighted that the great amount while at the same time the inconsistency of
existing laws are additive factors that feed corruption. This issue affects the entire
Italian legislative context but seems to have particularly significant connotations
in terms of the regulation of public contracts, in the mistaken belief that hyper
regulation is a deterrent factor for corruption and external pressures.
The seriousness of the phenomenon, the European Union’s calls on the State to contrast corruption led our legislator to suppress the Public Procurement
Wachtdog (namely AVCP) and to set up the new National Anticorruption Authority (ANAC), a proper authority, with the clear choice of legislative policy to include
15
For a specific and cross-cutting analysis of issues of corruption and crime, see A. La Spina, F. Roberti,
Il contrasto alla mafia e alla corruzione: una panoramica sugli sviluppi recenti, in Riv. econ. Mezz., 2018, 442, corruption implemented through organized crime employs different and particularly advanced tools that require
a specific analysis and contrast.
16
It is allowed to refer to the analysis by M.S. Giannini, Diritto amministrativo, Milano, 1970, 59 ff., in
whose opinion the authoritative, the public administrations have immense resources and live sparingly, which
reveals the conditions of the Italian administration.
17
On this topic, see M. Clarich, B.G. Mattarella, Leggi più amichevoli: sei proposte per rilanciare la crescita, in Diritto e processo amministrativo, 2011, 399 ff.
18
A. Di Mucci, D. Provvidenza Petralia, Il principio di trasparenza tra ipertrofia regolamentare e debolezze del controllo sociale: il caso degli obblighi pubblicitari nel settore dei contratti pubblici, in www.federalismi.
it, 2016, 2.
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the term ‘(anti)corruption’ in the label 19, that confers semantic autonomy to the
theme of corruption and does not mislead the interpreter in the analysis, since the
Authority has transversal tasks that go far beyond the fight against corruption.
The tasks assigned to this authority are so broad and incorporated in general legislative clauses or attributed with a significant degree of indeterminateness as
to require a debate about the impact of measures taken on the legislative framework concerning procurement contracts.
This paper analyses several acts adopted by ANAC in order to evaluate the
change of system and related critical issues. Before analysing various acts adopted,
it is useful to state the context which led the legislator to set up such an authority, in order to understand the framework – in terms of attributed and implicit powers – in which acts are set up. Before providing input on the collocation
of the acts drawn up by the ANAC, it appears appropriate to report on the legislative context that led to its establishment, in order to achieve a more accurate
understanding of reasons for critical profiles that can be grasped in the regulatory
framework centred on the recognition of a central role for ANAC in the regulation and conformation of the public contract sector.

2.

From the need for a public body to fight corruption to the present
conformation of the National Anticorruption Authority

After the scandal affecting the whole Italian institutional system in the early
90’s known as “Tangentopoli” and showing the existence of a complex and rooted intertwining of interests between companies and politician for the illegal partition of lots and contracts, a radical change was necessary and urgent.
The immediate response of the legislator took to the enactment of Law no.
109 of 11 February 1994, also known as Merloni-Law, promulgated in a climate
of distrust of public authorities; it was clear the willingness of impeding the public procurement system to choose its private contractor.
This Law, based on increased transparency of the procedure (but the issue
of transparency, at the time, did not have the impact it has today in terms of
reducing the distance between the citizen and the administration) and timeliness
of public action, was founded on two wrong assumptions but above all about a
renewed focus on the aspects related to corruption in the award of public contracts and the relative perception of the importance of the issue by public opinion.

19

On this aspect, please refer to S. Torricelli, Disciplina degli appalti, quoted, 955 ff.,
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First of all, it was considered that corruption was more developed at the stage of the award of the public contract than in other stages. In reality, the most
permeable phase to bribery is considered to be the performance of the contract,
because is less burdened by the paradigm of transparency 20.
Furthermore, it was assumed that administrative discretion was itself a source
of corruption 21, and that it was therefore necessary to limit the powers of contracting authorities during the award phase 22, in the belief that discretion can provide a
shield for concealing illicit events. These assumptions led to a limitation of discretion and the introduction of rules leading to automatic assessments by the administration, which not only did not limit corruption but had a negative impact on quality of choices and thus on the optimal performance of the contract.
Underlying such conceptual polar stars, the Law no. 109 set up a specific Authority for the vigilance over public works to guarantee the compliance of
administrative action with principles of efficiency, effectiveness and free competition, having the duty to monitor, through sample surveys, the proper conduct
of awards operations 23.
This Authority, which can be considered as the predecessor of texisting
ANAC, played the role of a safeguard of the system as it held the power of issuing risk warning directly to the control bodies or to the penal court. However, it
should be noted that the current role assigned to ANAC is not comparable to the
previous power structure granted to the preceding authority, in terms of functions and scope 24.

20
F.J. Vazquez Matilla, The modification of public contracts: an obstacle to transparency and efficiency, in
G.M. Racca, C.R. Yukins (eds.), Integrity and efficiency in sustainable public contracts: balancing corruption concerns in public procurement internationally, Bruxelles, 2014, 275 ff.; G.M. Racca, R. Cavallo Perin, G.L. Albano, Competition in the execution phase of public procurement, in Public contract law journal, 2011, 41, 89, usually, corruption in the execution phase manifests itself through the wide category of subcontracts; G.M. Racca,
R. Cavallo Perin, Material amendments of public contracts during their terms: from violations of competitions to syntompts of corruption, in European Procurement & Public Private Law Review, 2013, 8-4, 283, «in order to safeguard the principles of non-discrimination, transparency and competition, the European Court of Justice (ECJ)
limited the possibility to change the terms of the procurement after the award. The ECJ maintained that material amendments are those modifications beyond the scope of the awardered contract that bidders could not have
reasonably anticipated at the time of the original award when they joined the competition».
21
On this issue, G.D. Comporti, Lo Stato in gara: note sui profili evolutivi di un modello, in this Journal,
2007, 231 ff., a costant finding into Italian law with regard public procurement is the lack of trust in discretionary.
22
M. Dugato, Organizzazione delle amministrazioni, quoted, 670, the rigid procurement process is
an obstacle to the investigations, the strict compliance of the formal rules prevented any substantial checks;
P. Piras, Il buon andamento nella pubblica amministrazione tra etica pubblica e corruzione: la novella del nemico
immortale, in Dir. econ., 2015, 1, 35 ff.
23
M. Corradino, B. Neri, L’ANAC nella riforma della disciplina dei contratti pubblici, in R. Cantone, F.
Merloni (eds.), La nuova Autorità Nazionale AntiCorruzione, Torino, 2015, 176.
24
On the subject, in a broad sense, see P. Pantalone, Autorità indipendenti e matrici della legalità, Napoli, 2018, 221 ff.
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Among the most relevant functions, listed by the article no. 4 of Law 109,
no inhibitory powers were mentioned and the power to impose sanctions was
deemed to be inadequate.
The suppressed Authority held regulatory functions, exercised through
adoption of determinations in which the institution could give its own interpretation of legal provisions.
Moreover, the Authority was responsible for drawing up non-binding opinions, as firms could depart from them; three kinds of opinions could be issued
by the Authority, namely the opinions on the clauses of the calls, the ones in
response to legal questions put by the firms or by the procuring entities and the
so-called pre-litigation opinions 25. All the opinions issued by the Authority were
regarded as moral suasions to raise awareness about the operators’ conduct.
It is considered appropriate to shed some light on the pre-litigation questions, expression of the so-called para-judicial task, characterized by a quick procedure leading to the final decision. However, the final decision could not be
assimilated to the one adopted after the Alternative Dispute Resolution (ADR),
which instead had binding character 26.
The role of the ‘pre-litigation opinion’ unveiled the legislative and interpretative uncertainty about the rules governing the public contracts and the necessity to diminish the amount of administrative disputes 27.
The first change dates back to 2009 with the establishment of a specific Commission for the evaluation, the integrity and the transparency in public administration (namely CIVIT), by Legislative Decree no. 150. This public body held the
power of issuing deliberations to examine civil servants performances 28.
The Law no. 190 of 2012, regulating the prevention and repression of corruption in public administration, identified the Commission as ANAC, creating considerable problems of legal certainty because of the coexistence with the
Authority for the supervision on public works (AVCP).
On this topic, see M.A. Sandulli, Natura ed effetti dei pareri dell’AVCP, in www.federalismi.it, 2013, 4.
M. Calabrò, L’evoluzione della funzione giustiziale nella prospettiva delle alternative dispute resolution,
in www.federalismi.it, 2017; M.P. Chiti, L’effettività della tutela avverso la pubblica amministrazione nel procedimento e nell’amministrazione giustiziale, in Scritti in onore di Pietro Virga, Milano, 1994, 543 ff.; M. Giovannini, I poteri giustiziali delle autorità indipendenti, in G. Falcon, B. Marchetti (eds.), Verso nuovi rimedi amministrativi? Modelli giustiziali a confronto, Napoli, 2015, 136 ff.
27
M.A. Sandulli, Le nuove misure di deflazione del contenzioso amministrativo: prevenzione dell’abuso di
processo o diniego di giustizia?, in www.federalismi.it, 2012; Id., Inefficacia del contratto e sanzioni alternative, in
G. Greco (ed.), Il sistema della giustizia amministrativa negli appalti pubblici in Europa, Milano, 2010, 103 ff.
28
G. Nicosia, La valutazione nelle amministrazioni pubbliche oscurità normative nelle prassi applicative,
in Diritti, Lavori, Mercati, 2012, 377; R. D’Angiolella, La nuova disciplina dell’arbitrato e degli altri strumenti
alternativi per la soluzione delle controversie in materia di contratti pubblici: luci ed ombre, in Rivista dell’arbitrato, 2018, 345 ss.; P. Mastrogiuseppe, La pubblica amministrazione tra valutazione interna e valutazione esterna,
in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2016, 677 ff.
25

26
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After only two years, the Decree Law of 24 June 2014, no. 90 at its article no. 19 changed the tasks assigned and organisational set-up of new National Anticorruption Authority, aiming at the creation of a single body, the ANAC.
ANAC has a marked degree of independence from the government,; this
shall not lead to solitary confinement and disproportionate technification of its
tasks, rather it is necessary a coordination with other public administrations 29, to
avoid a Tibetan isolation that has no positive effect, neither for the public administration, neither for enterprises.
The Authority holds supervision tasks, both in the fight against corruption
and in trying to guarantee administrative transparency. Other specific competences concern the imposition of sanctions and the spread of a culture of legality.
Furthermore, the Authority holds regulatory tasks, that is, integrating law
with various acts that will be analysed in detail in the following paragraph, through flexible regulation and guidance tools, which give rise to acts and measures
that are difficult to place systematically, all sharing the lack of sanctions in the
event of non-compliance and the participatory nature of their adoption.
According to an authoritative analysis, ANAC is an authority parallel to the
whole executive that is designed to point a way forward for good administrative
practices and it must be vigilant about phenomena of maladministration and corruption 30.

3.

Procedural flexibility and soft law: linguistic antithesis, precarious
balances and further complications

During the official hearings at the Italian Parliament and opinions issued
during the transposition period of the European Directives for the award of public procurement contracts, it was a shared idea that the enactment of a new Public Procurement Code was an opportunity and a challenge for a general re-think
of the system, based on flexibility and rigour, simplification and efficiency 31, an
historic challenge entrusted to a delicate balance between all the legal arrangements involved.
29
P. Pantalone, Autorità indipendenti, quoted, 56, the marked independence is revealed more on the
functional level than on the structural one. It is worth mentioning the powers of the president of ANAC, a sort
of entity within the entity, endowed with various functional competences, such as, for example, the high supervision of the public contracts market; S. Sticchi Damiani, I nuovi poteri dell’Autorità Anticorruzione, in Libro
dell’Anno del diritto (in www.treccani.it), 2015.
30
Please refer to F. Merusi, L’ ‘imboglio’ delle riforme amministrative, Modena, 2016, 23 ff.
31
Text of the report performed by the president of ANAC, R. Cantone, Audizione nell’ambito dell’esame del ddl n. 1678/2014, in www.anticorruzione.it, 2015; P. Pantalone, Autorità indipendenti, quoted, 238.
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However, just as occurred with the term ‘transparency’ – all are in favour
of transparency, but too much acclaim threatens to undermine a word of its
meaning 32 – flexibility is a worn-out word, because it does not represent a legal
arrangement but it is a general principle and more specifically a peculiar treat of
administrative organization 33; an useful and practical meaning must be recovered 34, especially in relation to the current legal framework for the award of public contracts. Factors which help to limit this analysis are the circumstances in
which flexible regulation is easier to amend and non-compliance does not give
rise to sanctioning powers on the part of the authority 35, but are not in themselves sufficient.
From this perspective, there was a risk that the whole reform had resulted
into a simple implementation of several objectives laid down by the European
Union; the replacement of the previous model, based on a single regulation, with
a more flexible system does not make disappear historical and structural problems.
And besides, historical though the reform may seem, the legacy of a system
based on a formalised and divided into different stages discipline is an immanent
and indispensable aspect that must be taken into account 36.
However, it is appropriate to underline that flexibility becomes a relevant
factor for the award of so-called complex procurements, because it becomes a crucial tool for the procuring entity to fill cognitive gaps with private companies and
conduct. Public administration to an informed decision; in such cases, flexibility
means that the public administration may be able to use models which involve

32
J. Söderman, The citizen, the Administration and community law, quoted by D.U. Galetta, Trasparenza e contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione: verso un moderno panottico di Bentham, in Dir. soc.,
2017, 43; along the same line, see F. Ledda, Alla ricerca della lingua perduta del diritto, in Dir. pubbl., 1999, 1
ff., now in Scritti giuridici, Milano, 2002, 491 ff., the excessive use of the term transparency is useless and harmful, trasnparency is definitely a beatiful word, but it should be avoided if applied to administrative law.
33
See F. Liguori, Flessibilità e modelli organizzativi del S.S.N, in F. Liguori, L. Zoppoli (eds.), La sanità flessibile, Napoli, 2012, 3 ff.
34
On the issue of the useful meaning of legal terms, please refer to G. Corso, Il risultato della teoria
dell’azione amministrativa, in M. Immordino, A. Police (eds.), Principio di legalità e amministrazione di risultato, Torino, 2004, 100 ff.
35
M. Ramajoli, Self regulation, soft regulation e hard regulation nei mercati finanziari, in Rivista della
Regolazione dei mercati, 2016, in a different perspective, but consistent with that outlined, the flexible regulation is identified in the development of standards of conduct that are followed voluntarily by the recipients.
36
See, in a critical way, G.D. Comporti, La flessibilità nelle negoziazioni pubbliche: questa sconosciuta, in
Dir. soc., 2017, 182 ff.; M. Clarich, B.G. Mattarella, Efficienza e riduzione della spesa nel sistema pubblico, in D.
Iacovone, R. Paternò, F. Fontana, M. Caroli (eds.), Problematiche e prospettive nel percorso di riduzione della spesa pubblica, Bologna, 2014, 96; F. Gambardella, Le regole del dialogo e la nuova disciplina dell’evidenza pubblica,
Torino, 2016, 29 ff.; R. Dipace, Il partenenariato pubblico privato nel diritto amministrativo in trasformazione,
in N. Longobardi (ed.), Il diritto amministrativo in trasformazione, Torino, 2017, 27 ff.
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a constant negotiating comparison with market for the choice of the contractual partner 37.
This means that flexibility is a mechanism that cannot be reduced to an
anti-corruption measures but it must increase the efficiency of the administrative
action thus mitigating the information asymmetries between public administration and economic operators 38.
Even though historically the legal framework for competitive bidding process was provided for the possibility of forging atypical procedures, praxis gave us
a reality in which the templates used have been inclined to the highest restriction
of administrative discretion through tender procedures marked by invariability of
bids and automatisms in the evaluations 39; in other words, predilection for strict
rules maintains its cultural hegemony.
As mentioned in these few lines, flexibility has a wide variety of meaning,
especially if reported to the issue of public contracts, but here it will be investigated the theme of the so-called flexible regulation 40, in an attempt to place the
acts issued by ANAC in a way compatible with the Italian legal source system.

37
See G. Fidone, L’integrazione degli interessi ambientali nella disciplina dei contratti pubblici, in G.F
Cartei (ed.), Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile, Torino, 2013, 136 ff.; D. Della Porta, Lo scambio
occulto, Bologna, 1992, 24, adverse selection in the public procurement cycle can produce a system marked by
an high density of corruption; M.Clarich, La legge Merloni-quater tra instabilità e flessibilità, in Corriere giuridico, 2002, 1400 ff.; see J.C. Cox, R.M. Isaac, P.A. Cech, D. Conn, Moral hazard and adverse selection in procurement contracting, in Games and Economic Behavior, 1996, 17, 147 ff.
38
See M. Cafagno, Flessibilità e negoziazione. Riflessioni sull’affidamento dei contratti complessi, in Riv. it.
Dir. pubbl. com. 2013, 991 ff., according to which, free competition represents a place of interaction between
the contracting authorities and firms, that allows public administration to reduce the technical shortcomings;
L. Prosperetti and M. Merini, I contratti di lavori, servizi, forniture. Una prospettiva economica, in M. Clarich
(ed.), Commentario al codice dei contratti pubblici, Torino, 2010, 27 ss.
39
Please refer to F. Ledda, Per una nuova normativa sulla contrattazione pubblica, in Scritti in onore di
Antonio Amorth, I, Milano, 1982, 317 ff.
40
See M. Ramajoli, Self regulation, soft regulation e hard regulation, quoted, «the soft regulation could
be defined as ‘crypto-hard’. It contains very tight restrictions against regulated parties, with the aggravating circumstance ofthe impossbility of applying the traditional means of judicial protection»; from a compared perspective, see D. Costa, La normatività graduata in diritto amministrativo francese: le linee direttrici, in Annuario
AIPDA 2015, Napoli, 2016, 187 ff.; G. Napolitano, La scala ottimale della regolazione, in F. Brescia, L. Torchia, A. Zoppini (eds.), Metamorfosi del diritto delle società? Seminario per gli ottant’anni di Guido Rossi, Napoli,
2012, 79 ff.; S. Valaguzza, Nudging pubblico vs. pubblico: nuovi strumenti per una regolazione flessibile di ANAC,
in Rivista della Regolazione dei mercati, 2017, 91 ff., «If it is confirmed that ANAC’s flexible regulation is a regulation different from the tradional one, since it is not formed by norms containing imperative orders forumulated according to the assertive language of the typical sourcrs of law, and carries out the principles of transparency
and clarity of the regulation, leading but not mandatory, ehich makes room to the administrative discretion».
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The difficult legal placement of the acts drawn up by ANAC

In 2014, when ANAC was established, the European Union issued the directives no. 23, 24 and 25 for the award of public contracts and concession agreements, transposed in Italy by the means of the Legislative Decree of 18 April 2016,
no. 50, in which the role of ANAC becomes particularly relevant 41 and acquires
the power of issuing documents that are difficult to place in the legal system since
they are not expressly mentioned by the law, as it would be in principle required 42.
The issue under investigation draws attention to soft-law acts and their place
into Italian system of legal sources 43 (where such measures have a formal innovative force in the legal system) or to assess whether such acts could be systematically placed in a consistent manner with the role of the Independent Authorities
and of ANAC in particular.
The fact that the soft law is not included in the list of legal sources does not
mean that it cannot make changes to the legal framework. The need to resort the
use of flexible legal tools is highly relevant with regard to public procurement, for
the speed with which the reforms modify the institutional framework 44.
41
M.L. Chimenti, Il ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel nuovo Codice dei contratti pubblici,
in I.A. Nicotra (ed.), L’Autorità Nazionale Anticorruzione, Torino, 2016, 47 ff, the wide range of tasks assigned
to ANAC gives it a significant role, starting at the predisposition of the call for tender until the execution phase.
By way of example, the articles no 77 and 78 of the current Public Procurement Code provides for the creation
of a specific register kept by ANAC, recording the potential members of the tender commitees, in order to monitor the perpetual existence of the professional and moral requirements; in a critical way on this issue, see S.
Cassese, Verso un nuovo diritto amministrativo?, in Giorn. Dir. Amm., 2016, 12 ff.
42
R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, II edition, Torino, 2017, 35.
43
On this issue, see E. Chiti, Administrative proceedings involving European agencies, in Law and Contemporary Problems, 2004, 68, 219; G. Morbidelli, Degli effetti giuridici della soft law, in Rivista della Regolazione dei mercati, 2016, 1 ff., soft-law may be choice because it can be approved and amended very quickly; M.
Chairelli, La soft regulation e il caso delle nuove linee guida ANAC, in www.federalismi.it, 2019; B. Pastore, Soft
law, gradi di normatività, teoria delle fonti, in Lavoro e diritto, 2003, 5 ff; P. Mantini, Autorità nazionale anticorruzione e ‘soft law’ nel sistema delle fonti e dei contratti pubblici, in www.giustamm.it, 2017; B. Marchetti, Rileggendo Sabino Cassese sul diritto globale, in Quad. Cost., 2010, 199; B. Boschetti, Soft law e normatività: un’analisi comparata, in Rivista della regolazione dei mercati, 2016, «the analysis reveals the variety of phenomena that
fall into the soft law category and the many roles played by soft law at different levels. This variety and the overall complexity of soft law can only be observed and studied by going beyond the limits of the rulemaking process and embracing the entire (global) regulatory process, one which extends not only to rulemaking and regulatory supervision but also to regulatory enforcement and judicial review. Furthermore, these multiple roles
are strengthened and underpinned by legislators, who implement mechanisms that not only permit soft law to
accede to the field of normativity, but also encourage compliance with it by increasing the costs of non-compliance by the imposition of duties, such as the duty to report non-compliance, to give reasons for non-compliance, to disclose the names of those who are not in compliance with soft law, thereby ensuring the effectiveness of soft law and, ultimately, the regulatory process itself»; R. Bin, Soft law, no law, in A Somma (ed.), Soft
law e hard law nelle società postmoderne, Torino, 2009, 31 ff., who denies regulatory value to soft law. The issue
of administrative acts as sources of law, from another perspective, is not recent as shown by E. Mazzoncini, Atti
amministrativi a contenuto non normativo, in Amm. It, 1983, 1572 ff.
44
For a critical and authoritative analysis on this issue, see G.D. Comporti, La flessibilità nelle negoziazioni, quoted, 177 ff., soft law instruments are able to direct the behaviour of the procuring entities and the
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In other words, ANAC holds incisive and preventive powers which lead the
public administrations to assume informed and licit decisions through a range of
‘atypical’ administrative measures which require a detailed investigation 45.
4.1. Guidelines (linee guida) issued by ANAC: an inappropriate uncertainty
The practice of adopting guidelines by independent Authorities has as its
objective the dictation of criteria to be followed, the proposal of method of operation and the determination of goals for public administrations. The guidelines
adopted by ANAC represent the most widely used instrument for the performance of the institutional tasks of the Authority and have as their object fundamental
provisions that in the former discipline of public contracts were regulated by law
or by the implementing regulation.
It should be noted that the guidelines are the expression of a general degree
of coordination power entrusted to ANAC, in order to set up the steering unit of
bodies with autonomy, because it entails the power to issue directives that can only
be disregarded for reasons that are necessary and plausible by the administration.
The essential feature of these acts is the variety of their content; in fact, guidelines may contain both recommendations and mandatory provisions 46. The
present analysis will investigate only the guidelines imputable in full to ANAC
and not those prepared by ANAC and then approved with a ministerial decree 47.
firms and to update and adapt the whole administrative action to the so-called best practice. Furthermore, it
must be reported the authority to supervise the tender procedures for the implementation of large infrastructure. We are talking about a kind of dynamic vigilance which is set out in requests in order to remove the irregularity recognized by ANAC; M. Trimarchi, Le fonti del diritto nei contratti pubblici, in Diritto e processo amministrativo, 2017, 847.
45
About this topic, see F. Di Cristina, L’Autorità nazionale anticorruzione nel diritto pubblico dell’economia, in this Journal, 2016, 501; R. Cantone, C. Bova, L’Anac alle prese con la vigilanza sui contratti pubblici, un
ponte verso il nuovo Codice degli appalti?, in Giorn. dir. amm., 2016, 169; R. Rolli, D. Sammaro, Il nuovo Codice dei contratti pubblici: l’ANAC e l’uomo di Vitruvio, in www.giustamm.it, 2016; by authoritative position, S.
Cassese, Che cosa resta dell’amministrazione pubblica?, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 6 ff., that expresses a very
negative opinion on the role played by ANAC and on the guidelines issued.
46
G. Morbidelli, Linee guida dell’ANAC: comandi o consigli?, in Dir. amm., 2016, 277, the use of essential criteria of abstractness, generality and repeatability of acts comes up against crisis areas, but the presence of
these factors is nevertheless an indicative parameter; F. Marone, Le linee guida dell’Autorità nazionale Anticorruzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2017, 743 ff.; C. Filicetti, L’insostenibile leggerezza delle linee guida ANAC, in
www.giustamm.it, 2019; C. Deodato, Le linee guida dell’Anac: una nuova fonte del diritto?, in www.giustamm.it,
2016, 4; F. Cintioli, Il sindacato del giudice amministrativo sulle linee guida, sui pareri del c.d. precontenzioso e sulle raccomandazioni ANAC, in Dir. proc. amm., 2017, 381 ff.; M. Delle Foglie, Verso un ‘nuovo’ sistema delle fonti? Il caso delle linee guida ANAC in materia di contratti pubblici, in www.giustamm.it, 2016, 3 ff., the interpretative effort of the administrative judge to reconstruct the system of ANAC guidelines in a manner consistent with
the traditional system of regulatory sources, and therefore to mitigate or reduce the potentially more disruptive
effects, is commendable.
47
Cons. St., spec. comm., 21 April 2017, no. 916, binding guidelines concerning public contracts
should be distinguished from guidelines adopted in other areas of the law.
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First of all, it is not clear whether the flexibility referred to above should
refer to the discursive wording, the streamlined procedure of formation or the
effects produced by the act. In this investigation, it is considered that flexibility should be related to regulation, and specifically to the particular nature of the
process of drawing up the acts (guidelines in particular) rather than to the type
of effects produced.
The difficulty of locating guidelines into a specific category of acts is due to
the heterogeneity of their content, because these refer to policies and directives
of a conforming nature that lead to coordination between different parties or
between bodies of the same administration.
The Law 28 January 2016, no. 11, delegating the Government to adopt the
Legislative Decree no. 50 of 2016, identified as task to be given to the ANAC
the promotion of efficiency in the public procurement cycle, the support of best
practices’ development and the facilitation of information exchange between procuring entities 48.
Within these acts, a distinction has to be made between so-called optional guidelines and binding ones, with the premise that a case-by-case analysis is
required. Furthermore, the same guideline can contain both binding provisions
and mere advice indications.
The first category includes, for example, guidelines indicating the tasks of
people responsible for the tendering procedure, to carry out the qualification system for the procuring entities and to draw up call for tender templates. The nonbinding guidelines are intended to guide and support contracting authorities in
the exercise of their discretion, through the issuing of cognitive and interpretative
indications, also in order to reduce administrative litigation.
On the legal nature of non-binding guidelines, the field of interpretation is
disputed by two theories.
For a given theoretical reconstruction, these acts are to be considered as
general administrative acts, even if this reconstruction seems to be subject to
various criticisms, as also emerged when the advice was drawn up by the Council
of State itself 49.
48
C. Contessa, Il ruolo dell’ANAC nel nuovo codice dei contratti, in Libro dell’Anno del diritto (in www.
treccani.it), 2017, in 2016, the legislator, by means of the delegated law, outlined a system in which the sector
authority was assigned numerous tasks and prerogatives, some of which, however, are limited to the pure and
simple declination of objectives pursued, without the operational instruments aimed at achieving them being
punctually indicated.
49
In this regard, as clarified by Cons. St., spec. comm., 13 April 2018, no 966, in Foro amm., 2018,
643, the advisory functions performed by the Council of State in relation to the regulatory acts adopted by the
ANAC are no longer limited to individual acts, but also relate to the reform processes, supporting them in all
their phases and regardless of the nature of the implementing acts, providing advisory support to parties responsible for implementation activities. When ANAC considers that it can count on the advisory contribution of
the Council of State (in a positive and desirable spirit of institutional cooperation), this contribution must not
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For different, more accredited theory, the non-binding guidelines are comparable to administrative circulars, especially on the basis of the legal consequences of the relative violation 50.
In relation to binding guidelines, most important interpretative difficulties
are linked to the placement of binding guidelines, in which a discord between the
formal nature and the effects of the act is noted.
As a result of this polymorphic content of guidelines, it is difficult to
expound a few unambiguous words about the legal nature of these acts. These
acts are general as far as addressees are concerned, but they do not have a normative nature as they are placed outside typical legal sources and issued by a subject
(ANAC), without normative authority 51.
They are to be considered regulatory acts, although not similar, by extension, to the other acts of the independent authorities, since they are the result of
neutral powers of implementation by law.
Generally speaking, these guidelines can be classified as so-called atti di
regolazione, a category containing various measures, including rules going beyond
the executive extent, acts of control, moral suasion activity, consultancy and dispute resolution activity.
For the binding guidelines to be assimilated to the regulation, it is necessary
for the law to give this power to the Authority, the act shall contain legal rules and
not objectives, as well as incorporate abstract and general legal provisions. This
last aspect is decisive because the binding character is typical of any administrative measure, but the general and abstract nature is peculiarity of the legislation.
The debate about the legal nature of the guidelines cannot be solved through the use of formal criteria; the ones mentioned above, even if not free of criticism, are significant benchmarks. Overall, no conclusions can be drawn on whether or not these guidelines have legal nature; rather, it is appropriate to conduct
a case-by-case analysis.
be limited to mere verification of the conformity of the act submitted for opinion with the law, but can (and
indeed must) also extend to considerations of a general nature and consistency with the system, albeit in full
respect of the respective spheres of institutional competence.
50
In accordance with this statement, see T.A.R. Lazio, Roma, Sec. III, 3 July 2019, no. 8678, in www.
lamministrativista.it, 2019, according to which, the non-binding guidelines do not have an immediately damaging effect, fulfilling the purpose, like the interpretative circulars, of supporting the Administration and encouraging homogeneous behaviour and, therefore, cannot be immediately appealed against.
51
On this point, see the authoritative analysis carried out by G. Serges, Crisi della rappresentanza parlamentare e moltiplicazione delle fonti, in Ossevatorio sulle fonti, 2017, 12 ff. if their binding nature is taken as
a point of reference, it is difficult to deny that they do not end up being normative in nature but, at the same
time, are devoid of a certain legislative basis, both because they move completely outside the discipline of art.
17 of Law no. 400 of 1988, and because the delegation and the legislative decree that allows their adoption is
expressed in absolutely general terms, with the consequence that the principle of legality itself seems to have
been widely violated.
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The idea according to which only the Government may issue general regulations can be disregarded because the Italian system of legal sources is blocked
only for the so-called primary legal sources 52.
Furthermore, the conferral of this regulation power to ANAC is fully coherent with its mission 53.
More, guidelines concerning public contracts aim to give additional and
this is why they have technical nature. The possession of technical tasks aiming
at the protection of free competition, together with the independence and the
impartiality of these Authorities justify the regulatory power 54.
A theory that can be subject to critical review is the one endorsed by the
Council of State 55 according to which all guidelines issued by ANAC are general administrative acts 56 (atti amministrativi generali). General administrative acts
exhaust their effectiveness in a single application, while guidelines are issued to be
applied through time to different factual situations.

V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Padova, 1978, 120.
Please refer to N. Parisi, An international perspective on the main functions of the Italian National AntiCorruption Authority in the prevention of corruption in public procurement, in Diritto del Commercio Internazionale, 2015, 1053 ff., «the regulation activity is carried out through acts (of different legal status) such as determinations, guidelines, standard tender-notices and advisory opinions. All these acts – although with different
functions and roles – represent regulatory references of soft law, which in practice turned out to be essential: in
fact the regulatory function has grown in importance and incisiveness due to requests coming from the awarded administration and from economic operators, which, from the outset, have perceived the need for a uniform
and authoritative interpretation of the complex sectorial legislation contained in the Public Contracts Code and
in its Implementing Regulation. This soft regulation activity is carried out not only in the sector of public contracts, but also to provide interpretative guidelines for the general regulations on corruption prevention and on
the strengthening of integrity in the public sector. In order to be effective, the regulatory activity should be supported by the possibility to impose sanctions in case of non-compliance with the rules. Nevertheless, due to the
strong commitment of the Authority, these rules are able to produce dissuasive effects and, anyway, to direct
the conduct of contracting authorities and public stakeholders. The target pursued by the regulation activity, through general acts as the resolutions – sometimes also containing guidelines, – consists in ‘putting order’
among Legislator’s interventions sometimes lacking adequate coordination or being rather programmatic and
therefore complex in their specific execution. In particular, the determinations containing guidelines represent
a way to assure a uniform interpretation of laws and an application coherent with them».
54
See P. Bilancia, Riflessi del potere normativo delle autorità indipendenti sul sistema delle fonti, in Dir.
soc., 1999, 251 ff.
55
Cons. St., spec. comm., 1 April 2016, no. 464, in Foro amm., 2016, 824.
56
The border between these two categories is very uncertain, like it is noted by several studies, including G.U. Rescigno, L’atto normativo, Bologna, 1998; G. Della Cananea, Gli atti amministrativi generali, Padova, 2000, 21 ff.; D. Jacovelli, I regolamenti nel disordine delle fonti, in Jus, 2004, 1 ff.; M. Ramajoli, B. Tonoletti,
Qualificazione e regime giuridico degli atti amministrativi generali, in Dir. amm., 2013, 53 ff., by the legal classification of an act depends the legal regime applicable.
52
53
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As it was said in previous paragraphs, guidelines contain both recommendations and mandatory rules 57 58.
However, unlike other provisions (e.g. general urban development plan) in
which the distinction between rules and recommendations are clearly laid down
by the law, similar generalizations cannot work for the guidelines which require
a case-by-case analysis.
The word-for-word study may be useful in order to make a distinction
between rules and recommendations but the articulated drafting technique
adopted does not help to solve the doubts.
In conclusion, having regard to interpretative fluctuations, it is advisable to
provide a key to interpretation consistent with general principles of law.
The guidelines issued by ANAC should not be able to innovate the legislation, reason why they can be considered as interpretative acts of the public procurement code or of general provisions.
With regard to guidelines the no. 4 concerning the award procedures for the
so-called public contracts under the European threshold, or the no. 7 referred to
the conditions for the inclusion in the register for the tender boards, they can be
qualified as anticipated monitoring activity. In other words, the guidelines issued
by ANAC pre-empt the content of the inspection measure, a typical activity of
the Independent Authorities 59. The solution outlined above, which is assumed to
be preferable in this analysis, considers the guidelines as acts that anticipate the
subsequent control activity by the authority.
If the reference is taken from guidelines no. 6 60, indicating the significant
means of proof for the demonstration of causes of exclusion from a public tender,
and, in particular, the so-called self-cleaning measures, the theory just described
seems to be coherent.
Self-cleaning measures are means of proof that the economic operator must
provide in order to demonstrate integrity and reliability. The contracting authority makes decision on such measures after an adversarial procedure. This provision
in a guideline does not innovate the previous legislative framework but clarifies the

57
See S. Valaguzza, La regolazione strategica dell’Autorità nazionale anticorruzione, in Rivista della
regolazione dei mercati, 2016, 42 ff., the role of ANAC is to introduce, where necessary, flexible elements for
further regulation within a market which is already regulated by law and in detail; in doing so, ANAC proceeds
with a multidisciplinary and technical approach, aimed at guiding and, where necessary, correcting public or
private actions and behaviour with the aim of eradicating corruption and bringing clarity to a sector whose complexity is often a source of conflict and penalises the natural virtuous circle of competition.
58
A. Pizzorusso, Le fonti del diritto, II edition, Roma, 2011, 688.
59
See F. Patroni Griffi, Gli strumenti di prevenzione nel contrasto alla corruzione, in www.federalismi.it,
2014, it is necessary to institute a system of control that do not paralyze administrative management.
60
Full text available on the website www.anticorruzione.it.
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role of operator and contracting station with regard to a provision already in force,
on the application of which ANAC may intervene, during the monitoring phase.
This interpretative solution makes it possible to trace back these acts to an
activity of which ANAC shall be responsible for, overcoming problems related
to their difficult placement into the legal system. This interpretation seems to be
consistent both with the role of ANAC and with the way in which the guidelines
are drafted, and allows systematic consistency to be restored.

4.2. Anticorruption National plans
The anticorruption national plan represents one of the most important
legal tools for the prevention of corruption, introduced by Law no. 190 of 2012,
because, in absolute terms, they represent a shining example of measures aimed
at shifting the fight against corruption into a non-repressive phase. Still, probably because of non-binding scope of the act, the National Anti-Corruption Plan
(but also the three-year plans adopted by various administrations) have not been
the subject of in-depth investigations by Scholars 61.
This act is of great importance for the administrative organization, even if
its first application caused several critical findings such as, for example, the fact
that the obligations imposed by the national plan are laid down indistinguishably
towards private and public bodies 62.
A recent judgment issued by the Council of State 63 has defined anti-corruption plans as being both general and preventive.
Firstly, there are no independent authorities into the Italian legal framework with programming tasks, function that needs to be distinguished from the
regulatory one 64.
Secondly, the national plan constitutes an act of administrative coordination because every administration is obliged to draw up a three-year plan for the
prevention of corruption starting from recommendations of the national plan 65.
61
Recently, some ideas for reflection have been found on an analysis of another topic, F. Argirò, Accesso
abusivo a sistema informatico e sviamento di potere: una sentenza delle Sezioni Unite tra ontologismi antichi e moderni, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 2256 ff., in which there is an interesting parallel between the Anti-Corruption Plan and codes of conduct, in terms of the preventive conception of the function.
62
About the first critical balance on the Italian anticorruption measures, see F. Di Mascio, Il primo anno
di attuazione delle politiche anticorruzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2014, 273 ff.
63
Cons. St., Sec. V, 14 May 2018, no. 2853, in Foro amm., 2018, 827.
64
Please refer to M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2013, 347; S. Amorosino,
Leggi e programmazioni amministrative: diversità funzionale e riserva di amministrazione, in Id. (ed.), Regolazioni
pubbliche, mercati, imprese, Torino, 2008, 19 ff.
65
S. Amorosino, Il piano nazionale anticorruzione come atto di indirizzo e coordinamento amministrativo, in Nuove Autonomie, 2014, 21 ff.
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The anticorruption national plan is a document indicating relevant actors
involved in effort to prevent corruption; it identifies the most vulnerable phases in public procurement cycle, it specifies the measures to be adopted by public administrations and the provisions in order to monitor the implementation
of these measures.
On 3 August 2016, with the decision no. 831, ANAC drawn up the national plan for the three-year period 2017-2019 66 to which each administration will
have to adapt in the drafting of various planes for prevention of corruption.
This whole plan is adjusted on transparency obligations laid down by the
Legislative Decree no. 97 of 2016 which has introduced into the Italian legal
framework the so-called FOIA model 67, which requires special treatment, for
which reference should be made to the bibliography in the footnotes.
In the first section of the national plan there is a statement of the findings
highlighted on the basis of the observations operated by ANAC, including the
need to adjust the various plans to the reforms introduced, such as the one that
strengthens the protection of whistle-blowers.
The national plan is divided in two parts: a general part addressed at all
administrations and a special section dedicated to particular authorities, such as,
for example, health and educational institutions.
The whole document was produced in accordance with the indications given by the international bodies, including ONU and OCSE. In particular, the
national plan makes an explicit reference to High Level Principles on Integrity in
Procurement, a set of rules in order to facilitate the use of electronic procurement
and to increase the level of integrity in tendering procedures.
To make an example, the National Plan provides for necessary measures to
be adopted in order to prevent situations of conflict of interests within the public-sector purchases operated by health facilities. The national plan proposes as
possible measure the predisposition of modules to declare the absence of situations of conflict of interests and the continuous monitoring on the updating of
these declarations.
From a structural point of view, both the national and the particular plans are
acts impacting on the organization of public bodies, free from binding force, with
The full document is available on the website www.anticorruzione.it.
On this issue, without claiming to be exhaustive, in a critical way, see G. Gardini, Il paradosso della
trasparenza in Italia: dell’arte di rendere oscure le cose semplici, in www.federalismi.it, 2017, and its update, Id.,
La nuova trasparenza amministrativa: un bilancio a due anni dal ‘FOIA Italia’, in www.federalismi.it, 2018, 4 ff.,
the legislator in introducing the so called ‘FOIA’ model failed to make a clear choice that makes the legislative
framework not trasparent, by establishing an absurd paradox; M. Savino, Il FOIA italiano. Il fine della trasparenza di Bertoldo, in Giorn. dir. amm., 2016, 593 ff.; D.U. Galetta, Trasparenza e contrasto della corruzione nella
pubblica amministrazione: verso un moderno panottico di Bentham?, in Dir. e soc., 2017, 43 ff.; A. Moliterni, La
via italiana al ‘FOIA’: bilancio e prospettive, in Giorn. dir. amm., 2019, 23 ff.
66
67
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heterogeneous functions, which however are aimed at highlighting critical issues
that allow administrations to prepare adequate measures and interventions.

4.3. Recommendations and the power of dynamic supervision on the public
procurement cycle
Competence to issue recommendations is an expression of the broader
supervisory power, expressed also through the imposition of sanctions 68.
Recommendations can contain proposed measures to increase efficiency, or
actions to facilitate the exchange of information between the procuring entities,
and are drawn up to assist the action of a specific administration in a given historical and temporal context, and are therefore acts that cannot be repeated over time.
As a general rule, recommendations issued by ANAC are marked by a sanctioning approach for public administrations involved in the procedure leading to
the choice of the private contractual partner 69.
Through recommendations procuring entities are obliged to activate a selfdefence action to comply with indications provided by ANAC, circumstance that
inspired the term ‘collaborative supervision’ 70, in order to highlight the necessity
of cooperation between different procuring entities and ANAC.
This power needs to be compatible with the discretionary nature of the selfdefence power into Italian administrative law, that instead, in these cases, looks like
a necessary power. In this regard, it can be argued that the adjustment to the content of recommendation represent a ‘driven discretion’, since any decision departing
from the recommendations must be justified by exceptional circumstances.
In the event of non-compliance with the recommendation, ANAC shall initiate a penalty procedure but law does not specify what happens in the event of
partial compliance.
Even though these acts can lead to a penalty procedure, it is still not clear
how coercive these acts are and in how the procuring entity may avoid the penalty without complying with the recommendation considering that it is an administrative measure and not a law.
68
See S. Tuccillo, Le raccomandazioni vincolanti dell’ANAC tra ambivalenze sistematiche e criticità applicative, in www.federalismi.it, 2017, 5 ff.; E. D’Alterio, Regolare, vigilare, punire, giudicare: l’ANAC nella nuova
disciplina dei contratti pubblici, in Giorn. dir. amm., 2016, 500 ff.
69
On the sanctioning powers of the indipendent authorities, see M. Trimarchi, Funzione di regolazione
e potere sanzionatorio, in www.giustamm.it, 2013; S. Cimini, Il potere sanzionatorio delle amministrazioni pubbliche. Uno studio critico, Napoli, 2017.
70
On this specific aspect, see R. Calzoni, ANAC e funzione di vigilanza collaborativa, in www.federalismi.
it, 2017; E. Frediani, Vigilanza collaborativa e funzione ‘pedagogica’ dell’ANAC, in www.federalismi.it, 2018, 3 ff.
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Concluding remarks

The path briefly outlined in this survey has tried to provide a contribution
of collocation with respect to the role and acts of an Authority that has been a
protagonist of the institutional scene in Italy in recent years.
The first concluding reflection, necessarily of a semantic nature, shows that
the current structure of powers held by ANAC goes beyond the fight against corruption, as suggested by the label of the Authority. The original intention to set
up a dedicated authority with specific tasks related to corruption prevention led
to a regulatory entity with cross-cutting responsibilities.
This consideration has no detrimental connotation, since it was advisable
to see the rise of a subject who could carry out such qualified tasks – such as, for
example, supporting contracting authorities – but perhaps it would be appropriate to think about a change of name, which would make the role of such a central
subject in the institutional panorama immediately perceptible.
The second consideration, on which Scholars and Courts seem to converge,
reveals a generalised disapproval on the part of administrations and economic operators with respect to objectives of administrative simplification that have
been feared and only partly achieved (for example, in the case of the reduction
in the number of central purchasing bodies); the complexity is in itself a cause of
corruption and the task (not of ANAC but of the legislator) is to clarify the scope
and competence of the players involved, in order to avoid the phenomena of regulatory inflation, which are harmful to the entire administrative structure.
The remarks made about the acts of ANAC do not allow to help the search
for a systematic location of the same authority but try to provide a contribution
to their placement and to overcome the hybrid locations that are not functional
to legal certainty, a value of absolute importance in the field of public contracts,
but more generally if referred to the context of Italian public administrations.
Nevertheless, the disproportionate allocation of tasks to ANAC distorts the
traditional structure of independent authorities and, ultimately the constitutional principles governing the administrative action.
However, as it has been said 71, ANAC may well become a flagship of protection not just from corruption but can lead the fight against the majority of practises undermining the good performances of the administrations. As has been
stated several times during the investigation, however, a distinction should be
made between plans for corruption and maladministration, including on the part
of the ANAC, since this overlap is in itself dangerous.
71
F. Giuffrè, Le autorità indipendenti nel panorama evolutivo dello Stato di diritto: il caso dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, in www.federalismi.it, 2017, 18 ff.
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ANAC has the duty to monitor, regulate, punish and judge but in order to
prevent a deficiency with regard to the protection of citizens from the authority
there are mechanisms allowing the participation of citizens as well as a dialogue
between the authority and legal entities subject to the corresponding powers.
With regard to regulatory acts such as the guidelines, it is significant the
provision of an obligation to submit the temporary draft of the act to a consultation by the parties concerned, which may participate to the production of the
definitive act.
Furthermore, at a subsequent stage stakeholders can participate to the
amendment and integration of the acts already issued.
In conclusion, the significant position held by ANAC in the public procurement legal framework is characterised by the heterogeneous nature of the
assigned tasks. A dialogue with other administrations and stakeholders is necessary, in accordance with the essential principle of loyal cooperation, in order to
avoid that acts issued by ANAC lead to an increase of administrative litigation
rather than reducing it.
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Valutazioni critiche sul ruolo e sugli atti adottati dall’ANAC. La necessità di ristabilire una
coerenza di sistema.
Il tema della precisa collocazione degli atti adottati dall’ANAC rappresenta un problema
ampiamente dibattuto dalla dottrina, al quale, tuttavia, non si riesce a trovare una collocazione coerente con il sistema delle fonti. Il saggio si propone di spostare l’obiettivo della
ricerca, dalle fonti del diritto al tema dei controlli e della regolazione flessibile, in una visione coerente con il ruolo delle autorità amministrative indipendenti.

Critical assessments on the role and on the acts adopted by ANAC. The requirement to restore system coherence
The issue of the specific placement of acts issued by the ANAC represents a problem widely debated by Italian scholars for which, nevertheless, it is difficult to find a position compatible with the system of legal sources. The present work shifts the focus of the research
from the system of legal sources to the issue of administrative checks and flexible regulation, in a view coherent with the key role of the independent administrative authorities.
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Sommario: 1. Dalla crisi economico-finanziaria alla crisi del debito sovrano: le recenti
politiche europee di governance della finanza pubblica. Breve quadro introduttivo. –
2. La costituzionalizzazione della regola dell’equilibrio di bilancio e l’incalzante deficitarietà degli Enti territoriali locali. – 3. Il rafforzamento dei controlli della Corte
dei Conti a garanzia della stabilità della finanza pubblica locale. Cenni. – 4. La procedura di “pre-dissesto” nella prospettiva della precauzione finanziaria. Elementi di
struttura. – 5. Normazione della regola economica ed effetti riflessi sulla funzione
amministrativa di gestione del rischio di dissesto finanziario. – 6. Il ruolo della Corte dei Conti nella fase di controllo e monitoraggio del rischio di dissesto finanziario. – 7. Del “commissariamento” della Corte dei Conti, ovvero della “co-gestione”
del rischio di dissesto finanziario degli enti locali.

1.

Dalla crisi economico-finanziaria alla crisi del debito sovrano: le recenti
politiche europee di governance della finanza pubblica. Breve quadro
introduttivo

L’indagine che s’intende condurre nel presente saggio ha una duplice finalità.
Innanzitutto mira a dimostrare che nell’implementazione della normativa
europea in materia di equilibrio di bilancio e di gestione del rischio finanziario, il legislatore italiano ha predisposto un sistema precauzionale di gestione del
rischio, in particolar modo con la disciplina normativa dettata per la gestione del
rischio finanziario negli enti locali.
Inoltre, all’interno del menzionato quadro d’indagine, s’intende evidenziare il particolare ruolo assunto dalla Corte dei Conti, specialmente in sede di controllo sugli enti locali in situazione strutturalmente deficitaria – ossia quegli enti
che presentano una situazione di squilibrio economico-finanziario rilevante o di
crisi finanziaria tale da comportare il rischio, per i medesimi, di attivare la proce-

446

Raffaella Dagostino

dura di dissesto guidato o, prima ancora, di riequilibrio finanziario di cui all’art.
243-bis TUEL (c.d. pre-dissesto) – a discapito dell’autonomia finanziaria degli
enti locali che risulterà, a sua volta, particolarmente compressa.
Pertanto, prima di addentrarsi nella dispiegata analisi, si reputa opportuno
ripercorrere succintamente le tappe di un ormai lungo percorso evolutivo che ha
portato a delineare il vigente quadro giuridico-normativo.
Come noto, le recenti politiche europee di governance della finanza pubblica e, dunque, di contenimento della spesa pubblica e di stabilità del debito sovrano gemmano dal tentativo di dare una risposta concreta ai riverberi negativi che i
fallimenti di mercato hanno provocato sulla finanza pubblica 1.
Come osservato in dottrina, il peculiare contesto storico-economico 2 che ha
spinto l’Unione europea ad adottare provvedimenti per affrontare la crisi del debi1
Aa.Vv., Dalla crisi economica al pareggio di bilancio: prospettive, percorsi e responsabilità. Atti del LVIII
Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione, promosso da provincia di Lecco – Corte dei Conti: Varenna,
Villa Monastero, 20-22 settembre 2012, Milano, 2013; Aa.Vv., Crisi economico-finanziaria e risposta del diritto,
in Dir. econ., 2012, 1, consultabile anche sul sito AIPDA www.diritto-amministrativo.org.
2
Come noto, la disciplina dei bilanci pubblici degli Stati aderenti all’Unione Europea, a partire dalla stipulazione del trattato di Maastricht (1992), è stata condizionata dall’appartenenza all’Unione economica e monetaria e, dunque, dalla crescente interconnessione tra i mercati finanziari all’interno del sistema economico europeo. Sebbene si debba al processo d’integrazione europea in campo economico la scelta – per vero
necessitata – degli Stati membri di «concordare un vero e proprio encadrement del governo della spesa» pubblica
nazionale, è altrettanto vero che sino al decennio scorso, ossia prima della crisi economico-finanziaria del 2008,
la finanza europea era caratterizzata da una fragile struttura regolatoria e da politiche economiche inadeguate,
perché rimesse integralmente alla sovranità dei singoli Stati membri e alla loro capacità di garantirne il coordinamento, trattandosi di materia d’interesse comune (ai sensi dell’art. 5, comma 1 e 119 TFUE). Nonostante
il patto di stabilità e crescita, siglato nel 1997, avesse già rafforzato gli accordi sul deficit e sul debito pubblico,
definiti con il Trattato di Maastricht, la fragilità finanziaria dell’Eurozona derivava essenzialmente da tre fattori: innanzitutto dall’aver dato vita a una unione monetaria il cui sistema creditizio non era affidato a un meccanismo centralizzato di vigilanza, bensì rimesso al controllo delle autorità nazionali; di poi, dall’aver creato una
unione monetaria cui non corrispondeva un sistema di governo centralizzato dell’economia; infine, dalla impossibilità per gli Stati membri di rispettare i parametri europei proprio per via delle enormi differenze che caratterizzavano le economie dei Paesi aderenti. È con la crisi economico-finanziaria statunitense, scaturita nel 2008
dal fallimento delle Banche Lehman Brothers e propagatasi in tutta Europa, tuttavia, che la fragilità del sistema
finanziario europeo è emersa con tutta evidenza. Tale crisi ha mostrato la forte interconnessione sussistente fra
crisi delle istituzioni finanziarie detentrici di un numero elevato di titoli pubblici e crisi del debito sovrano, in
particolare di quegli Stati che sono a loro volta in disequilibrio finanziario, i cui titoli deprezzati pesano negativamente sui bilanci bancari. L’osmosi fra fallimenti di mercato e fallimenti dello Stato, infatti, si è verificata
proprio perché in molti paesi, fra cui gli Stati Uniti, lo stato aveva assunto il ruolo di co-assicuratore del rischio
finanziario, ergendosi a salvatore del sistema economico. Particolarmente delicata era la situazione dell’Europa, la cui fragilità finanziaria era stata ulteriormente compromessa dalla grave recessione che aveva provocato il
rischio di default della Grecia e che, a sua volta, aveva fatto temere fosse trascinata nel baratro l’intera economia
europea, essendo messa a rischio la stabilità delle finanze pubbliche degli altri Paesi dell’Eurozona. Per questo,
la strategia che l’Europa ha posto in campo si è snodata essenzialmente su due fronti: l’uno, del rafforzamento
e della centralizzazione del sistema di vigilanza e controllo sulla finanza privata, l’altro, dell’irrigidimento degli
strumenti di sorveglianza del debito sovrano degli Stati membri, nonché del rafforzamento delle misure di coordinamento delle politiche economiche nazionali. L’Europa, infatti, dovendo affrontare una situazione doppiamente paradossale, ossia quella di “salvare il salvatore”, ha inteso predisporre, al contempo, strategie di gestione
dei rischi della finanza privata, in particolar modo creando un Meccanismo Unico di Vigilanza (MUV), nonché meccanismi di stretta vigilanza sul debito sovrano, dunque strumenti di governance del rischio per le finanze
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to sovrano in vista della nuova governance finanziaria europea ha determinato un
profondo mutamento di prospettiva, in quanto, contrariamente al passato, la crisi
non è stata più intesa come causa esimente dal rispetto dei risultati di bilancio ma,
al contrario, come fattore che impone finanze sane e bilanci in equilibrio 3.
Il che ha richiesto una nuova strategia d’intervento reputandosi necessarie, per arginare tendenze imprudenti degli Stati membri e rischi potenziali per
la stabilità della finanza pubblica, misure preventive e/o cautelative piuttosto che
misure di tipo correttivo e/o sanzionatorio 4.
L’adozione di una politica di bilancio di tipo prudenziale, attuata mediante strumenti di crisis management e crisis prevention, ha comportato l’avocazione
in sede europea di decisioni politiche sulle finanze pubbliche, prima di competenza nazionale, con conseguente erosione della sovranità finanziaria nazionale 5.
pubbliche, nel tentativo di rendere effettivamente cogenti le regole dettate nel Trattato di Maastricht. La scelta
di predisporre strumenti a garanzia dell’Unione Bancaria è stata indispensabile per garantire la realizzazione di
un sistema finanziario integrato. Su questi temi: Mario P. Chiti, La crisi del debito sovrano e le sue influenze per la
governance europea, i rapporti fra Stati membri, le pubbliche amministrazioni, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2013,
1-32. G. Della Cananea, Dalla contabilità di Stato alle finanze pubbliche. La prospettiva europea, in Riv. ital. dir.
pubbl. comunitario, 2004, 1143-1152, in particolare 1148; Id. La disciplina giuridica delle finanze dell’Unione e
delle finanze nazionali, in Dir. Amm. europeo, Mario P. Chiti (a cura di), cap. VIII, Milano, 2018; R. Perez, La
crisi del debito pubblico, in Riv. trim .dir. pubbl., 2016, 669 ss.; Id., L’azione finanziaria europea nel tempo della
crisi, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2011, 1043 ss.; Id. Il meccanismo europeo do vigilanza finanziaria e la ripartizione
delle competenze, in Giorn. dir. amm., 2015, 589 ss; M. Clarich, I poteri di vigilanza della Banca Centrale Europea, relazione al Convegno “L’ordinamento italiano del mercato finanziario fra continuità e innovazioni”, Modena 26 ottobre 2016, aggiornata agli sviluppi più recenti e consultabile al sito www.diritto-amministrativo.org;
G. Napolitano, L’assistenza finanziaria europea e lo Stato “co-assicuratore”, in Gior. dir. amm., 2010, 1085-1097;
Id. Il Meccanismo europeo di stabilità e la nuova frontiera costituzionale dell’Unione, in Giorn. dir. amm., 2012,
461 ss.; G. Gasparri, I nuovi assetti istituzionali della vigilanza europea sul mercato finanziario e sul sistema bancario. Quadro di sintesi e problemi aperti, Quaderni giuridici, CONSOB 12 settembre 2017; L. Torchia, Moneta, banca e finanza fra unificazione europea e crisi economica, Relazione al Convegno “1865-2015. A 150 anni
dall’unificazione amministrativa italiana”, Firenze 15-16 ottobre 2015, consultabile al sito www.irpa.eu nonché in Riv. it. dir. pubbl. com., 2015, 1501-1512; AA.VV., Scritti sull’Unione Bancaria, R. D’Ambrosio (a cura
di), in Quaderni di ricerca giuridica, luglio 2016, n. 81; F. Capriglione, L’Unione bancaria europea: una sfida per
un’Europa più unita, Torino, 2013; Aa.Vv., Crisi finanziaria e governo della moneta, in www.costituzionalismi.it,
2011, ivi, in particolare A. Bagnai, Crisi finanziaria e governo dell’economia; Aa.Vv., Opinioni. Crisi finanziaria,
in Giorn. dir. amm., 2010, 1303-1318; G.L. Tosato, L’integrazione europea ai tempi della crisi dell’euro, in Riv.
dir. internazionale, 2012, 681 ss. In prospettiva comparata: G. Cerina Ferroni, G.F. Ferrari, Crisi economica e
interessi dello Stato. Modelli comparati e prospettive, Torino, 2012; D. Siclari, “Condizionalità” internazionale e
gestione delle crisi dei debiti sovrani, in www.federalismi.it, 2015; C. Marchese, Vincoli di bilancio, finanza pubblica e diritti sociali. Prospettive comparate: Germania, Spagna, Portogallo e Grecia, consultabile sul sito della Corte Costituzionale, servizio studi 2016. In una prospettiva di più ampio respiro, sul tema della “Europa in crisi”:
Aa.Vv., L’Unione europea e le crisi, in Riv. trim. dir. pubbl., 2016, 617-790.
3
In tal senso: R. Perez, La crisi del debito pubblico, cit., 675.
4
R. Perez, L’azione finanziaria, cit. L’A. nel delineare la strategia europea individua espressamente quale principio giuridico ad essa sotteso, il principio di precauzione. Ella ritiene che la strategia di governance europea si fondi e si articoli sulla base del principio di precauzione finanziaria. Sul tema della precauzione finanziaria si tornerà oltre.
5
Sia sufficiente ricordare: il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) e il Fondo europeo per la stabilità finanziaria (FESF), due meccanismi temporanei di cui l’Europa si è dotata nel 2010 al fine
di preservare la stabilità finanziaria degli Stati membri nel contesto di crisi del debito sovrano. Quest’ultimo è
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Lo sforzo di coordinamento della finanza pubblica, perseguito anche attraverso politiche di armonizzazione dei bilanci nazionali, trapela altresì dalla complessità del quadro normativo di riferimento, inizialmente non rispondente a una
visione sistemica ma dettato dall’esigenza di fronteggiare l’emergenza economica 6.
Infatti, la vigente disciplina nazionale in materia di finanza pubblica è il riflesso di scelte di governance economico-finanziaria multilivello 7, per via della complessa stratificazione che caratterizza il sistema delle fonti giuridiche di riferimento.
Innanzitutto, a livello europeo, si è assistito a un mutamento della fonte
giuridica di riferimento, in quanto, l’esigenza di consolidamento della disciplina
già in vigore ha richiesto l’adozione di regolamenti, immediatamente applicabili,
piuttosto che di direttive.
Nel 2011 è stato emanato il Six Pack, un insieme di cinque regolamenti che
ha modificato il Patto di Stabilità e Crescita 8, cui ha fatto seguito il Two Pack
(2012), anch’esso composto di due regolamenti, con cui si sono definite nel dettaglio obiettivi e procedure delle regole di bilancio richieste agli Stati membri.
stato sostituito nel 2012 dal Meccanismo europeo di Stabilità (MES), pensato come uno strumento permanente di sostegno finanziario agli Stati membri dell’UE e istituito con un trattato intergovernativo, dunque esterno al quadro giuridico dell’Unione. Tuttavia, nel dicembre 2017 la Commissione Europea (COM(2017)827
final) ha proposto la trasformazione del MES in un Fondo Monetario Europeo (FME). La risoluzione dell’organo intergovernativo è stata recentemente approvata (marzo 2019). Preme evidenziare che sebbene sussista
sostanziale continuità nella mission previamente affidata al MES e d’ora in poi al FME, ossia fornire assistenza
finanziaria agli Stati membri colpiti da crisi finanziaria o da crisi del debito sovrano, è altresì vero che il FME,
essendo integrato nell’ordinamento giuridico dell’UE – tale è la proposta della Commissione cui si plaude nella
risoluzione del Parlamento EU del 14 marzo 2019 (2017/0333R APP) – vedrà notevolmente rafforzato il proprio ruolo, non trattandosi più di organismo intergovernativo. Il che con ipotizzabili ricadute sulle competenze
statali, in termini di ulteriore compressione della sovranità finanziaria. Tale strumento, inoltre, è espressamente
individuato (nella risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2019, considerando di cui alla lett. I) come
strumento idoneo a contribuire al rafforzamento dell’Unione bancaria, attraverso un adeguato sostegno comune di bilancio al Fondo di risoluzione unico (SRF) – o, in lingua inglese Single Resolution Board (SRB) – ciò a
dimostrazione dell’indissolubile intreccio esistente fra unione monetaria e bancaria, coesione delle politiche economiche statali, stabilità finanziaria e del debito sovrano. Sui temi: R. Perez, L’azione finanziaria, cit.; F. Capriglione, Regolazione europea post crisi e prospettive di ricerca del diritto dell’economia: il difficile equilibrio tra politica e finanza, in Riv. trim. dir. proc. civ, 2016, 537-564; G. Napolitano, La crisi del debito sovrano e il rafforzamento della governance europea, in G. Napolitano (a cura di), Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasformazioni istituzionali, Bologna, 2012; Id., La crisi del debito sovrano e le misure di “riduzione dello Stato”, in Giorn.
dir. amm., 2010, 1303; S. Caldarelli, La sovranità statale alla prova della crisi economica e finanziaria, in rivista
AIC, 2019, consultabile on-line. F. Salmoni, Stabilità finanziaria, unità bancaria europea e costituzione, Padova,
2019. Per una rapida ricostruzione del quadro giuridico d’insieme: www.europarl.europa.eu.
6
Mario P. Chiti, La crisi del debito sovrano, cit; G. Della cananea, L’Unione Europea. Un ordinamento
composito, Bari-Roma 2003. Parla di legislazione «alluvionale e a tratti disorganica» M. Trimarchi, Premesse per
uno studio su amministrazione e vincoli finanziari: il quadro costituzionale, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2017, 623692, in particolare 624; G. Chiara, Governo multilivello dei conti pubblici ed evoluzione della manovra di bilancio. Verso un paradigma esclusivamente tecnico?, in Forum di Quaderni costituzionali, 2017.
7
G. Di Gaspare, N. Lupo, Le procedure finanziarie in un sistema istituzionale multilivello, Milano, 2005.
8
Per una ricostruzione “tecnica” dei profili evolutivi della contabilità finanziaria ed economica tracciati
dal “Patto di stabilità” cfr.: F. Sucameli, “Patto di stabilità”, principi costituzionali ed attuazione politica: la legge di bilancio 2019 e l’art. 9 della l. n. 243/2012 attraverso il prisma della giurisprudenza del Giudice delle leggi,
in federalismi, 31 luglio 2019.

Il “commissariamento” della Corte dei Conti sugli Enti locali

449

Infine, è stato introdotto il c.d. Semestre europeo, con cui è stata prevista una
particolare procedura di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio
degli Stati aderenti all’UE, basata sulla sincronizzazione delle fasi di deliberazione dei bilanci nazionali al fine di allinearle e di coordinarle per il perseguimento
degli obiettivi di convergenza e stabilità 9.
Nello specifico, dunque, le regole della sana finanza pubblica cui s’ispira l’Unione Europea sono state articolate su due piani d’intervento, uno preventivo/precauzionale 10, l’altro correttivo/sanzionatorio. Sono state, infatti, predisposte misure di sorveglianza, di allerta e di prevenzione del rischio (c.d. braccio preventivo)
nonché rafforzati i meccanismi di controllo e sanzionatori (c.d. braccio correttivo per la sorveglianza macroeconomica), dovendo garantirsi il buon andamento
delle finanze pubbliche sia nel breve periodo, attraverso la stabilità della politica
di bilancio, sia nel lungo periodo, per la sostenibilità della politica di bilancio 11.
Le misure a garanzia della stabilità e sostenibilità delle politiche di bilancio, come noto, sono state ulteriormente rafforzate nel 2012, con la stipulazione
del Trattato internazionale sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance
dell’Unione economica e monetaria, il c.d. Fiscal Compact, con cui si è inteso rinsaldare la disciplina di bilancio degli Stati membri dell’Unione Europea, potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e migliorare la governance della zona euro, così da assicurare una crescita sostenibile, competitività e coesione sociale.
È intuibile, dunque, la strumentalità delle prescrizioni (rectius, delle regole precettive) sulla stabilità del bilancio a garanzia e/o in funzione della sostenibilità e, dunque, della programmaticità delle politiche di bilancio di medio-lungo periodo.
Una politica di bilancio responsabile e sostenibile, infatti, è tale se in grado
di coniugare una rigorosa gestione dei conti pubblici con misure di rilancio economico e sociale.
Obiettivo purtroppo disatteso nel corso di questi anni, avendo avuto una
incidenza determinante le misure di austerity a discapito delle politiche di rilancio economico-sociale.
Di tanto sembra aver preso coscienza, di recente, la Commissione europea che con la comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio e alla Banca
Centrale Europea sulle tappe verso il completamento dell’Unione Economica e
9
G. Della Cannanea, La disciplina giuridica delle finanze dell’Unione e delle finanze nazionali, in Diritto amministrativo europeo, Mario P. Chiti (a cura di), 2018, 301-334. Maggiori dettagli al sito: www.consilium.
europa.eu.
10
Sulla lettura precauzionale del sistema finanziario, cfr. R. Perez, L’azione finanziaria, cit.
11
Servizio del bilancio del senato, La governance economica europea, XVII Legislatura, giugno 2013 n.
3, consultabile al sito www.senato.it.

450

Raffaella Dagostino

monetaria (COM (2015) 600 final), dell’ottobre 2015, ha dato atto dell’inefficacia e della non premialità di politiche strettamente improntate a logiche economico-finanziarie in un ambito come quello della finanza pubblica, in cui non si
può non tener conto delle ricadute della gestione dei rischi finanziari sugli interessi generali o sui diritti sociali 12.

2.

La costituzionalizzazione della regola dell’equilibrio di bilancio e
l’incalzante deficitarietà degli Enti territoriali locali

L’Italia si è adeguata ai vincoli europei con legge costituzionale n. 1/2012 13,
poi rinforzata con legge del 24 dicembre 2012, n. 243 14, con cui si è provveduto
a costituzionalizzare il principio dell’equilibrio del bilancio, della sostenibilità del
debito pubblico e del coordinamento della finanza pubblica delle autonomie territoriali, riscrivendo diverse norme costituzionali.
La riforma ha interessato gli artt. 97, 81, 117 e 119 della Costituzione 15.
12
R. Perez, La crisi del debito pubblico, cit., richiama una critica mossa dalla Germania al Fiscal Compact, fondata sull’osservazione che i conti in ordine non hanno coinciso con i buoni risultati economici; pertanto è bene applicare, ove possibile, i principi di flessibilità, abbandonando il rigore dell’austerity.
13
D. Cabras, Su alcuni rilievi critici al cd “pareggio di bilancio”, rivista Aic, 2012, consultabile al sito
www.rivistaaic.it.
14
N. Lupo, La revisione Costituzionale della disciplina di bilancio e il sistema delle fonti, Relazione al Convegno “Costituzione e pareggio di bilancio”, Roma, maggio 2012, in Il Filangeri. Quaderno 2011, Jovene, Napoli,
2012; R. Dickmann, Brevi considerazioni sulla natura rinforzata della legge24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio costituzionale del pareggio dei bilanci pubblici, in federalismi, 2013, consultabile al sito www.
federalismi.it; A. Passalacqua, «Pareggio» di bilancio contro intervento pubblico nel nuovo art. 81 della Costituzione, in www.amministrazioneincammino.luiss.it
15
In merito alla riforma la dottrina si è mostrata molto critica, sollevando dubbi sulla necessità di un
intervento di rango costituzionale, ritendo che i nuovi principi europei in materia di stabilità e crescita avrebbero avuto, ad ogni modo, efficacia diretta all’interno dell’ordinamento nazionale, in ossequio ai principi europei della diretta applicabilità, dell’effetto utile e, più in generale, di leale cooperazione, sussidiarietà ed effettività (ricordando in particolare, gli artt. 4, comma 3, 5, 6 TUE e anche, in ultima analisi, l’art 29 TUE, oggi
67 TFUE). La preoccupazione sottesa era quella di garantire maggiore flessibilità nel recepimento dei parametri economici al fine di garantirne una mediazione, anche attraverso il “filtro” della teoria dei controlimiti, con
i principi e valori di rango costituzionale, così da evitare di trasformare l’equilibrio di bilancio in “super-principio”. Si è osservato, infatti, che il medesimo fosse stato inserito nella lettera della legge anteponendo un ulteriore comma all’art. 97 della Costituzione, quasi a voler manifestare la priorità del concetto di amministrazione
finanziaria rispetto a quello di amministrazione economica. Tuttavia, sin da subito, la dottrina ha smentito che
la costituzionalizzazione del principio dell’equilibrio di bilancio avesse normato una regola economica “extraordinaria”, suggerendo di leggere la riforma costituzionale e, in particolar modo, il riscritto art. 81 della Costituzione, mantenendo profili di continuità rispetto al passato. Sui temi: F. Gallo, Federalismo fiscale e vincolo del
pareggio di bilancio, in Astrid, rassegna 2015; M. Luciani, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in
rivista della Corte dei Conti, 2013, 512-533; Id., La riforma dell’art. 81 della Costituzione, relazione al Convegno su “L’evoluzione della contabilità pubblica al servizio della collettività”. Giornata di studio in memoria di
Salvatore Buscema, Roma, Corte dei Conti, 10 marzo 2016, in Riv. della Corte dei Conti, 2016, 459-462. L’A.
raggruppa le posizioni giuridiche manifestate dalla dottrina in due macro-classi, fra coloro che ritengono che la
riforma costituzionale abbia stravolto il previgente assetto normativo (nelle due sotto categorie dei c.d. catastro-
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In particolare, è stato evidenziato che la riforma degli artt. 117 e 119 della
Cost., da leggersi in combinato disposto con gli artt. 97 e 81 Cost., ha segnato la
vera svolta nell’approccio costituzionale alle politiche finanziarie interne, prescrivendo politiche di finanza pubblica in conformità all’analogo approccio europeo 16.
Le nuove regole in materia di finanza pubblica, dunque, debbono essere
inquadrate sia in relazione alle disposizioni europee sia nel rispetto dei principi
di autonomia, sussidiarietà e differenziazione che connotano il sistema nazionale
delle Autonomie, posto che la riforma costituzionale ha inciso sul riparto di competenze legislative fra Stato ed enti territoriali, con evidenti ricadute sull’autonomia finanziaria organizzativa e funzionale degli enti territoriali 17.
Proprio in merito a tale profilo la dottrina ha manifestato le maggiori perplessità sui contenuti della riforma. Ed invero, se nessun dubbio è stato mai sollevato circa il doveroso contributo che gli enti locali o le Autonomie, anche speciali, avrebbero dovuto garantire per la sostenibilità del debito pubblico, allo stesso
modo, si è ritenuto che la riforma avesse oltremodo compresso i margini di autonomia alle medesime spettanti.
Si è ritenuto, infatti, che la riforma abbia attuato una ri-centralizzazione
delle funzioni Statali cui però, inopinatamente, è corrisposto una deresponsabilizzazione dello Stato centrale, a fronte di pesanti oneri fatti gravare, invece, sulle finanze locali, a detrimento dell’autonomia finanziaria spettante agli enti locali medesimi 18.
fisti e apologeti), e coloro che ritengono vi sia coerenza fra riforma e Costituzione originaria (nelle due: scettici
e pontieri). È nella categoria dei «pontieri», ossia in coloro che pensano debba essere “gettato un ponte” fra vecchio e nuovo assetto Costituzionale, a garanzia del principio di continuità, che l’A. s’identifica; G. Rivosecchi,
Il difetto di copertura di una legge regionale di bilancio: la Corte accelera sul pareggio, in Giur. Cost., 2012, 2355
ss; L. Antonini, Armonizzazione contabile e autonomia finanziaria degli enti territoriali, rivista AIC, 2017, www.
rivistaaic.it; G.L. Tosato, La riforma costituzionale del 2012 alla luce della normativa dell’Unione: l’interazione fra
i livelli europeo e interno, relazione al convegno “Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale del 2012”, Roma, novembre 2013, al sito www.cortecostituzionale.it; F. Saitto, “Costituzione finanziaria” ed
effettività dei diritti sociali nel passaggio dallo stato fiscale» allo «stato debitore», in rivista AIC, 2017, consultabile
al sito www.rivistaaic.it; G. Colombini, La dimensione finanziaria dell’amministrazione pubblica e gli antidoti ai
fenomeni gestionali di cattiva amministrazione, in federalismi 28 giugno 2017, www.federalismi.it; W. Giulietti,
M. Trimarchi, Nozione di amministrazione pubblica e coordinamento statale nella prospettiva dell’interesse finanziario, in Dir. e proc. amm. 3/2016, 925-964.
16
Così M. Trimarchi, Premesse, cit., 666-667.
17
A. Ruggeri, Integrazione europea e autonomia degli enti territoriali. Simul stabunt vel simul cadent, in
Consulta online 2017; G. Scaccia, L’equilibrio di bilancio fra Costituzione e vincoli europei, in Osservatorio sulle
fonti, 2013; G. Rivosecchi, L’armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali: orientamenti e prospettive alla luce
della giurisprudenza costituzionale, consultabile al sito www.federalismi.it, 2016; M. Luciani, Costituzione, bilancio, diritti e doveri dei cittadini, in Riv. della Corte dei Conti, 2013; Id., I diritti finanziariamente condizionati.
Profili di una categoria controversa, Relazione al Convegno “La tutela degli interessi finanziari della collettività nel
quadro della contabilità pubblica: principi, strumenti, limiti”, Varenna settembre 2017 (la relazione può essere
ascoltata al sito: www.radioradicale.it).
18
Ai sensi degli art. 97, comma 1, Cost., infatti, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad assicurare il duplice obiettivo dell’equilibrio del bilancio e della sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l’or-
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Secondo quando disposto dalla l. n. 243/2012 (artt. da 9 a 12), poi consolidata dalla l. n. 164/2016 e dalla l. n. 232/2016, infatti, a differenza del bilancio
statale, per il bilancio degli enti territoriali sembrava esser stato previsto un vero
e proprio vincolo di pareggio nominale di bilancio, non essendo concessa alcuna
correzione rispetto all’andamento del ciclo economico 19 ed essendo altresì stabilito che gli Enti territoriali debbano conseguire un saldo non negativo, in termini
di competenza, fra le entrate finali e le spese finali 20.
Tale disciplina è stata sostanzialmente confermata dalle recenti previsioni
introdotte con la legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018), seppure con alcune
semplificazioni e innovazioni delle regole di finanza pubblica 21.
dinamento europeo. Sebbene non si sia costituzionalizzato il principio del pareggio del bilancio, implicando,
diversamente, il concetto di equilibrio una valutazione fra entrate e spese, e dunque, consentendo anche la possibilità che si versi in situazioni di avanzo o disavanzo nella spesa pubblica, la disciplina dettata per lo Stato, da
un lato, e per regioni ed enti locali dall’altro, presenta delle asimmetrie. Mentre ai sensi dell’art 97, comma 1 e
81 della Costituzione, è stato consentito espressamente allo Stato di ricorrere all’indebitamento, predisponendo
politiche anticicliche, quindi, è stato concesso di assicurare l’equilibrio fra le entrate e le spese tenendo in considerazione le fasi avverse e le fasi favorevoli del ciclo economico o il verificarsi di eventi eccezionali, ben diversi
e più limitati, i margini di ricorso all’indebitamento riservati alle regioni ed enti locali. Per essi, infatti, ai sensi
dell’art 119 della Costituzione, si è innanzitutto vincolata l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa al rispetto
dell’equilibrio dei relativi bilanci. Per gli enti territoriali il ricorso all’indebitamento è stato concesso solo al fine
di finanziare spese d’investimento, dunque produttive, purché siano previsti specifici piani di ammortamento.
A differenza di quanto concesso allo Stato (art 81, comma 2), ai medesimi enti non è dato ricorrere all’indebitamento per finanziare propri debiti in scadenza. E. Picozza, L’ordinamento multilivello del diritto dell’economia,
in Dir. econ., E. Picozza, V. Ricciuto (a cura di), Torino 2013; E. Follieri, Il diritto amministrativo alla prova
delle riforme “Monti”, www.giustamm.it; V. Domenichelli, Crisi economica e crisi delle autonomie, in Dir. e proc.
amm. 2013, 475-488; F. Gallo, Federalismo fiscale, cit; R. Perez, Conti uniformi e vincoli finanziari nel governo
della finanza locale. Relazione tenuta al convegno Ifel su “Armonizzazione dei bilanci e della contabilità locale”, Roma 22 febbraio 2013, in www.astrid-online.it; F. Saitta, “Costituzione finanziaria” ed effettività dei diritti
sociali nel passaggio dallo stato fiscale» allo «stato debitore», in Riv. AIC, 2017, consultabile al sito www.rivistaaic.
it; Aa.Vv., Secessionismi, Autonomismi, federalismi. Frammenti di una rosa olografa, Contributi alle Giornate di
Studio, Università G. D’Annunzio, Chieti-Pescara, 28 febbraio-2marzo 2018, in www.federalismi.it, 2018. Per
un’analisi tecnica delle problematiche si rinvia a F. Sucameli, “Patto di stabilità”, cit. Per un quadro d’insieme:
Servizio Studi, Senato della Repubblica – Camera dei Deputati, Aspetti di rilievo costituzionale del federalismo fiscale, Dossier XVII Legislatura, marzo 2017 nonché Camera dei Deputati, Servizio Studi, Dossier XVIII
Legislatura, febbraio 2018.
19
F. Gallo, Federalismo fiscale, cit; L. Antonini, Armonizzazione contabile e autonomia finanziaria degli
enti territoriali, rivista AIC, 2017, 1, www.rivistaaic.it; F. Sucameli, “Patto di stabilità”, cit
20
Cfr: R. Perez, La finanza locale per il 2017, in Giorn. dir. amm., 2017, 216-218. Sebbene per gli enti
locali, a seguito delle recentissime L. n. 164/2016 e L. n. 232/2016, la nuova golden rule risulti essere differente rispetto a quella fissata nel previgente patto di stabilità interno, non essendo più preteso un obbligo di avanzo, bensì “semplicemente” un pareggio fra entrate e spese, è altresì vero che la recente disciplina di cui alla L.
n. 164/2016 e alla L. n. 232/2016 ha ulteriormente limitato la possibilità, per gli Enti territoriali, di ricorrere
agli avanzi di amministrazione per spese d’investimento, riducendo oltremodo la possibilità di ricorrere all’indebitamento.
21
Si allude ai margini di intervento un po’ più ampi concessi agli enti territoriali per il conseguimento
dell’equilibrio di bilancio, sempre calcolato nei termini di saldo non negativo, essendo stata loro riconosciuta
la possibilità di ampliare la possibilità di ricorso all’indebitamento utilizzando il risultato di amministrazione e
il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 118/2011.
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I più ampi margini d’intervento concessi agli enti territoriali (forse solo
apparenti) 22 sono, però, il risultato di due pronunce della Corte Costituzionale
(n. 247/2017 e n. 101/2018) con cui si è data, rispettivamente, una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina del ricorso al risultato di amministrazione e si è invece dichiarata costituzionalmente illegittima la previsione (art.
1, comma 446 l. bilancio 2017) che poneva limitazioni al ricorso al fondo pluriennale vincolato, al fine di ridurre la vincolatività degli stessi sulla gestione di
bilancio degli enti territoriali 23.
Che la riforma si sia mostrata squilibrata e particolarmente gravosa per gli
enti territoriali è fatto pacifico, tanto da esser stato denunciato dalla stessa Corte
dei Conti, sin dal 2014 24, nella propria relazione sulla gestione finanziaria degli
enti territoriali. In tale delibera la Corte ha espressamente sostenuto che l’attuazione del programma di risanamento dei conti pubblici ha richiesto agli Enti
locali uno sforzo non proporzionato rispetto all’entità delle proprie risorse.
Perplessità ribadite anche negli anni a venire, in cui la Corte dei Conti 25 non
ha mancato di segnalare “la sofferenza finanziaria” in cui versano gli enti locali,
per via dei tagli lineari alle risorse ad essi imposti, compensati necessariamente
con incrementi della leva fiscale locale, che hanno innescato a loro volta un circolo vizioso di ulteriore detrimento delle potenzialità economiche locali reali.
Sostanzialmente, la legislazione finanziaria della crisi ha ridisegnato le prospettive dei rapporti Stato-Autonomie determinando una gestione fortemente
orientata dal livello centrale, in cui, all’immediata compartecipazione agli obblighi di risanamento della finanza pubblica, richiesta agli enti locali, non ha corrisposto un’equa ripartizione di risorse a garanzia dello svolgimento delle autonome funzioni costituzionali.
È sufficiente dare lettura delle delibere della Corte dei Conti per avere un
quadro, in termini percentuali, della grave situazione in cui oggi versano gli Enti

F. Sucameli, “Patto di stabilità”, cit.
Sui temi: L. Antonini, La Corte Costituzionale a difesa dell’autonomia finanziaria: il bilancio è un bene
pubblico e l’equilibrio di bilancio non si persegue con tecnicismi contabili espropriativi; in rivista AIC, 2018; A.
Ziruolo, G. d’Annunzio, La legge di bilancio 2019: le nuove regole di finanza pubblica per gli enti locali, in Aziendaitalia, 2019, 429-438; G. Lo Conte, Le novità in materia di investimenti degli enti territoriali e conti pubblici, in Giorn. dir. amm. 2019, 172-176. Nonché, per un quadro di sintesi: Corte dei Conti deliberazione n. 3/
SEZAUT/2019/INPR.
24
Si veda la delibera del 29 dicembre 2014, 15: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_
documenti/controllo/sez_autonomie/2014/delibera_29_2014_sezaut_PARTE_I.pdf.
25
Si veda la delibera n. 8 del 2016 al sito: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2016/delibera_8_2016_frg.pdf. Un’altra causa del «progressivo deterioramento degli equilibri finanziari» è stata individuata nella mancata previsione di strumenti cooperativi statali, a compensazione della maggiore responsabilizzazione della rappresentanza locale nel raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
22
23
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locali caduti in dissesto o in pre-dissesto finanziario, situazione che fa registrare,
purtroppo, un trend in costante aumento 26.

3.

Il rafforzamento dei controlli della Corte dei Conti a garanzia della
stabilità della finanza pubblica locale. Cenni

Il bisogno di assicurare il rispetto delle regole di derivazione europea imposte alla finanza pubblica, anche locale, per il tramite della richiamata riforma
costituzionale, ha comportato una rinnovata attenzione alle problematiche afferenti lo squilibrio finanziario degli enti locali a garanzia della sostenibilità del
debito pubblico.
Con il D.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre
2012, n. 213, il legislatore ha predisposto un organico e rinnovato corpus di norme contabili e di finanza pubblica che, oltre a intensificare i controlli interni, ha
condotto a un notevole ampliamento dei controlli esterni della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria degli enti locali 27, imponendo a tali amministrazioni
26
Cfr: delibera Corte dei Conti n. 4-2017. Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali, esercizio
2015, vol. II, Analisi della stabilità finanziaria: andamento, criticità e ruolo dei controlli interni; nonché Corte dei Conti, sez. autonomie, deliberazione n. 4 del 2018 che fotografa gli andamenti della gestione finanziaria
degli Enti locali nel primo anno di applicazione della contabilità armonizzata. Significativi anche i dati emersi
dalla relazione annuale della Fondazione nazionale dei Dottori commercialisti, Lo stato di crisi degli enti locali,
30 giugno 2017, consultabile al sito www.fondazionenazionalecommercialisti.it. Il documento offre tavole sinottiche e grafici sullo stato di dissesto e pre-dissesto degli enti locali italiani, ripartiti per area geografica: nord, centro, sud, isole. In sintesi, la situazione generale è la seguente: 67 enti locali deficitari, 151 enti in pre-dissesto;
107 in dissesto. Elevate le percentuali di enti in dissesto e pre-dissesto al sud e nelle isole. Le regioni maggiormente colpite: Sicilia e Calabria. Significativo, altresì, il suggerimento d’introdurre un «rating della salute finanziaria» che si basi su tre livelli di rilevanza degli indicatori di rischio di deficitarietà: primo livello (residui attivi, passivi, anticipazioni); secondo livello (debiti di finanziamento, spese di personale, procedure di esecuzione
forzata); terzo livello (debiti ai fornitori, altri parametri da individuare). L’obiettivo sarebbe quello di estrapolare un indice, un indicatore sintetico di deficitarietà, così da attivare puntuali meccanismi di monitoraggio, controllo e gestione del rischio stesso.
27
M. Clarich, I controlli sulle amministrazioni locali e il sistema sanzionatorio, in rivista della corte dei
conti, 2014, 378-404; M. Cecchetti, Per una riforma del sistema delle autonomie regionali prendendo le mosse dalla relazione finale della Commissione per le riforme costituzionali, in federalismi, 2014, www.federalismi.it;
G. D’Auria, I controlli, in Istituzioni di diritto amministrativo, S. Cassese (a cura di), Milano, 2012, 481 ss; ID,
I controlli sulle amministrazioni regionali e locali dopo il D.l. n. 174/2012 (guida alla lettura delle sentenze Corte
cost. n. 39 e n. 40/2014), in Riv. corte dei conti, 2015, 396-417; E. D’Alterio, I controlli sull’uso delle risorse pubbliche, Milano, 2015; Id., Come le attività della Corte dei Conti incidono sulle pubbliche amministrazioni, in Riv.
trim. dir. pubbl, 2019, 39-60; U. Allegretti, Controllo finanziario e Corte dei Conti: dall’Unificazione nazionale
alle attuali prospettive, in Riv. corte dei conti, 2013, 506-523; S. Sepe, Per una storia della Corte dei Conti nell’Italia unita: spunti per il dibattito, relazione al Convegno per il 150° anniversario dell’istituzione della Corte dei
Conti, in Riv. corte dei conti, 2013, 590-603; V. Caputi Jambrenghi, Il controllo della Corte dei Conti sulle gestioni pubbliche, in Riv. corte dei conti, 2013, 620-657; G. Colombini, Corte dei Conti e controlli interni, in Riv. corte dei conti, 2013, 667-697; F. Fracchia, La Corte dei Conti tra funzione giurisdizionale, di controllo, di consulenza e di certificazione, in Dir. econ., 2014, 403-445; M. Dugato, Corte dei Conti giudice dell’erario: la tutela degli
interessi finanziari della collettività, 2018, consultabile al sito www.giustizia-amministrativa.it.
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nuove prescrizioni vincolanti a garanzia del rispetto di quello che era il “patto di
stabilità e crescita” e oggi, a partire dal 2016, delle nuove regole di equilibrio di
bilancio, sopra ricostruite.
Come si cercherà di dimostrare nel prosieguo della trattazione, l’incidenza
dei controlli della Corte dei Conti sull’esercizio delle funzioni degli enti territoriali che versano in situazione di crisi finanziaria è tale da poter far ritenere che
essa inveri una forma di commissariamento dell’amministrazione pubblica.
A scanso di equivoci, si precisa subito che l’espressione commissariamento è utilizzata nel caso di specie, in maniera atecnica, quasi provocatoria, chiaramente non venendosi a concretizzare una sostituzione diretta nell’esercizio delle
funzioni spettanti agli enti locali, piuttosto una forma di controllo e monitoraggio da parte della Corte dei Conti, così capillare da poter far parlare di “commissariamento di fatto”.
Gli istituti disciplinati nel TUEL in cui è possibile intravedere forme di
commissariamento sulle amministrazioni locali, sono molteplici, basti pensare
alle differenti ipotesi di enti locali strutturalmente deficitari (art. 242 TUEL),
enti in pre-dissesto (art. 243-bis TUEL) e in dissesto (art. 244 TUEL) 28.
È con riguardo a quest’ultima ipotesi (oltre quella “classica” dello scioglimento dei comuni per mafia, ex art. 143 TUEL 29), in realtà, che l’istituto del
commissariamento s’invera nella sua veste canonica: sia sufficiente pensare alle
ipotesi di cui agli artt. 247, comma 3, e 252 e ss. TUEL che prevedono la nomina, in caso di dichiarato dissesto, dell’organo straordinario di liquidazione, che
dà vita a una ipotesi peculiare di commissariamento per il fatto che esso si affianca agli organi elettivi dell’ente senza sostituirli, se non per la specifica funzione di
liquidazione della massa passiva e risanamento dell’ente ad esso attribuita, dando
vita sostanzialmente a due gestioni parallele, una ordinaria dell’ente, una straordinaria dell’organo di liquidazione, in cui spetterebbero alla Corte dei Conti poteri
di “supervisione” e di controllo (art 256, comma 11, TUEL).
Il tema che si vuole affrontare, tuttavia, non è quello dell’esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi straordinari 30, piuttosto tentare di tracciare quel
28
Aa.Vv., Le criticità finanziarie dei comuni italiani: spunti per un’analisi ricostruttiva, Università Ca’
Foscari Venezia, Rapporto di ricerca 2017, consultabile al sito www.rivistacorteconti.it.
29
M. Magri, Il commissariamento degli enti locali per condizionamenti o infiltrazioni della criminalità
organizzata, Relazione tenuta al Convegno “Legalità e Efficienza nell’amministrazione commissariata”, 21 e 22
giugno 2019, Id. Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni della criminalità di tipo mafioso: tra vecchi e nuovi dubbi di costituzionalità, in attesa di una riforma dell’art. 143 TUEL, in Dir. amm. 2018,
77-140. Non meno rilevante la peculiare ipotesi di comuni sciolti per condizionamento o infiltrazioni mafiose
che versino in stato di crisi finanziaria tale da poterne provocare il dissesto finanziario, in cui s’impone alla commissione straordinaria per la gestione dell’ente, l’adozione di peculiari misure a garanzia della stabilità finanziaria dei medesimi, ai sensi dell’art. 243-quinques TUEL.
30
Per una ricostruzione storico-evolutiva dei poteri sostitutivi: M. Spasiano, Storia, fondamento e attualità del potere sostitutivo nella pubblica amministrazione: dalla logica della straordinarietà all’amministrazione
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processo riformatore che da qualche tempo sta interessando la pubblica amministrazione, con profonda ridefinizione dei modelli organizzativi e delle reciproche
relazioni fra differenti soggetti 31, amministrativi e non, coinvolti nella corretta
gestione della res publica, sebbene ciascuno per la propria funzione.
A tal fine, emblematica appare la disciplina della complessa procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. pre-dissesto), cui sono sottoposti gli enti
locali che presentano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il
dissesto finanziario (art. 243-bis TUEL), su cui, pertanto, si focalizzerà l’indagine.
La procedura di pre-dissesto, infatti, si presenta davvero peculiare perché
lascia solo formalmente impregiudicata la gestione in capo all’organo elettivo.
Tale procedura nasce con l’intento di responsabilizzare gli enti locali e i propri organi rappresentativi, nella predisposizione di ogni iniziativa utile al risanamento, proprio con l’obiettivo di evitare il commissariamento dell’ente stesso ad
opera dell’organo prefettizio, lasciando agli organi elettivi la scelta nella predisposizione delle misure di risanamento 32.
Si tratta, infatti, di una procedura straordinaria di auto-risanamento, concessa agli enti territoriali con funzione preventiva: la stessa è attivabile dall’ente
medesimo che, pur non presentando una situazione strutturalmente deficitaria,
si trovi in uno stato di squilibrio contabile potenzialmente idoneo a sfociare in
default, se non correttamente gestito.
Una prima lettura della normativa di riferimento sembrerebbe suggerire che
l’intentio legis sia stata quella di attribuire agli enti locali un certo margine di autonomia nell’amministrazione (gestione) del rischio finanziario, pur nella cogenza
dei vincoli di derivazione europea e della precettività dei parametri economiconormativi imposti per la sostenibilità del debito pubblico e per l’affidabilità economico-finanziaria del sistema paese.
Non a caso, elemento caratterizzante la procedura di riequilibrio finanziario è
dato proprio dall’attribuzione del potere d’iniziativa e di gestione della situazione di
squilibrio all’ente locale. La decisione di attivare la suddetta procedura spetta all’ente che si avveda dell’impossibilità di riportare in equilibrio i conti pubblici attraverso la predisposizione dei meccanismi ordinari di cui agli artt. 193, 194 TUEL.
Tuttavia, una lettura sistematica e più approfondita, consentirà di comprendere che i margini di autonomia decisoria concessi agli enti locali per la gestione
del rischio di dissesto finanziario, risultano ben più limitati e circoscritti.
alternativa, Relazione tenuta al Convegno “Legalità e Efficienza nell’amministrazione commissariata”, 21 e 22
giugno 2019, ora in Diritto e società, 2019, 41-60.
31
G. Meloni, Nuovi poteri sostitutivi per nuovi (o antichi) modelli di amministrazione, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 2016.
32
E. Di Gregorio, Le procedure di riequilibrio finanziario degli enti locali, ottobre 2018, consultabile al
sito www.contabilita-pubblica.it.
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Particolare attenzione merita, infatti, l’esercizio della funzione di controllo
preventivo, di legittimità e regolarità finanziaria, esercitato dalla Corte dei Conti
sui piani di riequilibrio finanziario deliberati dagli enti locali.
Si ritiene, pertanto, che questa prospettiva d’indagine sia quella meglio in
grado di cogliere:
- la relazione fra autorità esterna e autonomia, verificando se sia assicurato
un equilibrio fra controllore e controllato, anche in ragione della responsabilizzazione degli enti territoriali nella gestione degli squilibri economico-finanziari;
- la congruità del bilanciamento fra funzioni amministrative, di controllo e
giurisdizionali (valutando anche il raccordo fra controlli esterni e interni);
- l’efficacia di tale complesso meccanismo circolare di amministrazione –
controllo – monitoraggio – revisione – sanzione al fine di comprendere quali siano gli effetti del controllo della corte dei conti (delle decisioni della corte dei conti) sulla gestione del rischio finanziario negli enti locali e, in una visione di più
ampio respiro, se sia garantito un congruo bilanciamento fra legalità finanziaria,
rispetto dell’equilibrio di bilancio, degli obblighi di derivazione europea e del
principio autonomistico.

4.

La procedura di “pre-dissesto” nella prospettiva della precauzione
finanziaria. Elementi di struttura

Con il D.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l. 7 dicembre
2012, n. 213, dunque, sono state introdotte nuove procedure che gli enti locali
sono tenuti a rispettare al fine di evitare l’inverarsi del rischio di dissesto finanziario. Si allude alle modifiche apportate al D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e, in particolare, alle nuove fattispecie di cui agli artt. 148-bis e 243-bis.
Le nuove disposizioni rispondono, chiaramente, a finalità preventive, posto
che essi anticipano il momento dei controlli, in particolare quelli esterni della
Corte dei Conti, sulla gestione finanziaria degli enti locali.
L’art. 148-bis TUEL l, infatti, prescrive, a garanzia della verifica del rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno e del rispetto dei vincoli d’indebitamento di cui all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, che la Corte dei
Conti proceda a controlli di natura preventiva sui bilanci e consuntivi degli enti
locali, imponendo ai medesimi vincoli cogenti per rimuovere le eventuali irregolarità riscontrate, al fine di ripristinare l’equilibrio delle finanze pubbliche.
Si ritiene che il legislatore, nell’implementazione della normativa a garanzia della stabilità del debito sovrano e nello sforzo di coordinamento della finanza
pubblica nazionale e locale alle norme di derivazione europea in materia di equi-
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librio di bilancio, abbia, di fatto, predisposto un complesso sistema di gestione
precauzionale del rischio 33 di dissesto finanziario negli enti locali.
Diversi gli elementi di struttura che depongono in tal senso 34.
Innanzitutto, l’analisi normativa consente di cogliere l’esistenza di un sistema di pianificazione “a cascata” degli strumenti di gestione del rischio finanziario negli enti locali, nonché la sussistenza di profili di interconnessione e di circolarità fra i medesimi.
Una lettura sistematica e unitaria, non meramente parcellare, permette di
comprendere come la pluralità degli strumenti e dei procedimenti che il legislatore ha predisposto sin dal 2011, rispondono a una strategia integrata di gestione
del rischio finanziario negli enti locali.
Essa si articola in una pluralità di procedimenti sequenziali a funzione precauzionale decrescente cui corrisponde un sistema a sanzione ascendente, a seconda che dalla fase ordinaria di mera gestione della situazione economico-finanziaria degli enti locali ci si avvicini all’inveramento del rischio di dissesto ex art. 244
TUEL.
Sia sufficiente una lettura sistematica delle fattispecie di cui agli artt. 193-194
TUEL; 148-bis TUEL; 243-bis TUEL (piani di riequilibrio finanziario pluriennale), nonché quella di cui all’art 6, comma 2, D.lgs. 149/2011 (c.d. procedura di dissesto guidato) e, infine, della procedura di dissesto di cui all’art. 244 TUEL.
La strategia integrata di gestione del rischio di dissesto finanziario degli enti
locali sembra, dunque, rispondere all’approccio c.d. di command and control alla
stregua della gestione del rischio corruzione nel governo del territorio 35.
Meccanismo, in realtà, poco premiante, in quanto non fa che ingessare o irrigidire il sistema di gestione del rischio, come noto, intollerante a una regolamen-

Sul diritto del rischio: A. Barone, Il diritto del rischio, Milano, 2006.
Per ragioni di completezza, succintamente e per punti, si richiamano gli elementi di struttura che
generalmente connotano i complessi procedimenti di gestione del rischio. Innanzi tutto essi sono guidati dal
principio di precauzione (Comunicazione della Commissione Europea, COM/2000/0001 def) e rispondono a
una strategia procedimentale articolata in più fasi sequenziali: valutazione; gestione, comunicazione del rischio,
costante monitoraggio, rivedibilità delle decisioni alla luce dello status quo. Pertanto, l’approccio precauzionale, si caratterizza per: 1) forte procedimentalizzazione, ossia “pianificazione” dell’amministrazione del rischio; 2)
centralità della fase istruttoria; 3) sussistenza di margini più o meno ampi di discrezionalità nella gestione della
situazione di rischio; 4) proporzionalità delle misure di gestione dei rischi nel rispetto del margine di sicurezza
individuato come irrinunciabile; 5) flexsecurity, ossia costante monitoraggio e rivedibilità delle decisioni assunte in concomitanza con l’evolversi della situazione fattuale ad esse presupposta; 6) ruolo decisivo della c.d. soft
law; 7) insufficienza di un sistema incentrato esclusivamente sull’approccio di c.d. command and control (ossia
imposizione di standard affiancati da meccanismi sanzionatori) e di una regolamentazione e gestione dei rischi
di tipo top-down, dovendo valorizzarsi l’approccio bottom-up.
35
Sul tema cfr: A. Barone, La prevenzione della corruzione nella “governance” del territorio, in il diritto
dell’economia, 2018, 571-595.
33
34
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tazione rigida, fondata su comandi e controlli (rule-based), in ragione delle connaturali esigenze di flessibilità, adeguamento e rapidità che dovrebbero connotarlo 36.
I richiamati procedimenti, inoltre, non solo si pongono in posizione sequenziale, proprio perché l’attivazione dell’uno dipende dal fallimento del primo, ma
in un rapporto di circolarità (o di sequenzialità inversa, se si preferisce).
La circolarità fra i medesimi è evincibile da una pluralità di disposizioni normative.
In particolare, è espressamente previsto che sia possibile sospendere il procedimento di dissesto guidato di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 149/2011 – ove eventualmente già avviato – e “convertire” tale procedura in quella di pre-dissesto di
cui all’art. 243-bis TUEL, volta al riequilibrio finanziario dell’ente, nel caso in
cui ne ricorrano i relativi presupposti. Oppure, ai sensi dell’art. 256, comma 12
TUEL, come modificato dall’art. 15-bis del D.l. n. 113/2016, inerente la procedura di liquidazione degli enti in dissesto, ove si accerti che l’insufficienza della massa attiva sia tale da compromettere il buon esito della procedura, il Ministro dell’Interno, su proposta della Commissione per la stabilità finanziaria di cui
all’art. 155 TUEL e dell’ente medesimo, può consentire di adottare misure straordinarie per il pagamento della massa passiva, fra cui vi rientra anche l’adesione
alla procedura di riequilibrio ex art. 243-bis ss. TUEL.
La circolarità fra le richiamate procedure si spiega in ragione del fatto che
ciascuna di esse si presenta, a sua volta, come un procedimento complesso.
Ne è chiaro esempio la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di
cui all’art. 243-bis e ss. TUEL, inquadrabile a sua volta sotto la lente della precauzione finanziaria 37, sebbene con alcune peculiarità – su cui ci si soffermerà oltre –
36
M. Ramajoli, Self regulation, soft-regulation, e hard regulation nei mercati finanziari, consultabile al
sito www.rivistadellaregolazionedeimercati.it.
37
R. Perez, L’azione finanziaria, cit.; M. Passalacqua, Diritto del rischio nei mercati finanziari: prevenzione, precauzione ed emergenza, Torino, 2012; M. Lecci, G. Fernando, Intermediazione finanziaria tra “precauzione” normativa ed alea giurisprudenziale: possibili rimedi, in Resp. civ. e prev., 2018, 755-782; D. Ielo, Dall’amministrazione dell’emergenza all’amministrazione della precauzione: la macrovigilanza prudenziale, in Amministrare, 2010, 215-245. Più in generale, sul principio di precauzione, sia sufficiente richiamare: F. De Leonardis, Il principio di precauzione nell’amministrazione del rischio, Milano, 2005; Id. Il principio di precauzione, in
M. Renna (a cura di), Studi sui principi del diritto amministrativo, Milano, 2012; Id. Tra precauzione e ragionevolezza, in www.federalismi.it, 2006; Id. La “valutazione scientifica obiettiva” dei rischi nella pianificazione territoriale: l’applicazione del “decalogo della precauzione” ai vari sistemi di valutazione del rischio, in Riv. giur. edilizia, 2014; F. Trimarchi, Principio di precauzione e “qualità” amministrativa, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2005,
1673-1707; R. Ferrara, Precauzione e prevenzione nella pianificazione del territorio: la “precauzione inutile”?, in
La sicurezza del Territorio. Pianificazione e depianificazione, Riv. giur. edilizia, 2014; Id. I principi comunitari
della tutela dell’ambiente, in Dir. amm., 2005; L. Butti, Principio di precauzione, codice dell’ambiente e giurisprudenza delle Corti comunitarie e della Corte Costituzionale, in Riv. giur. ambiente, 2006, 809; I.M. Marino, Aspetti
propedeutici del principio di precauzione, in A. Barone (a cura di), Ignazio Maria Marino. Scritti Giuridici, Tomo
II, Napoli, 2015; M. Antonioli, Precauzionalità, gestione del rischio e azione amministrativa, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2007, 56 ss; B. Marchetti, Il principio di precauzione, in Le fonti del diritto italiano. Codice dell’azione
amministrativa, M.A. Sandulli (a cura di), II ed., Milano, 2017, 199 ss.; P. Dell’anno, E. Picozza, Trattato di
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in grado di spiegare ancor meglio il perché, nella procedura di gestione del rischio
di dissesto finanziario negli enti locali, si assista a una compressione della sfera di
autonomia degli enti territoriali medesimi.
Ebbene, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’art.
243-bis e ss. TUEL, si presenta come un procedimento complesso non solo perché articolato in più fasi ma anche perché in essa intervengono più soggetti,
amministrativi e non (organi politici, organi tecnici, magistratura terza e imparziale), ciascuno dotato di un proprio compito o funzione, sebbene ciascuna di
esse sia indissolubilmente orientata al perseguimento di un unico obiettivo: la stabilità economico-finanziaria dell’ente locale.
Sia sufficiente pensare alla fase di approvazione del piano di riequilibrio
finanziario in cui, oltre all’ente territoriale che lo redige, interviene la Commissione per la stabilità finanziaria di cui all’art 155 TUEL, che rilascia un parere
non vincolante, nonché la Corte dei conti (art. 243-bis e art. 243-quater, commi
1, 2 e 3); o ancora, alla fase di controllo del piano in cui, invece, un ruolo decisivo compete alla stessa Corte dei Conti, con l’ausilio però dell’organo di revisione
economico-finanziaria (art. 243-quater, commi 3 e 6).
La complessità soggettiva imposta dalla specificità delle competenze richieste per l’esercizio delle differenti e interconnesse funzioni in cui si snoda tale procedura, è come intuibile, essa stessa un indice sintomatico e al contempo causa della compressione della sfera di autonomia (decisoria) degli enti territoriali.
Alla complessità soggettiva e funzionale fa pendant una complessità oggettiva o strutturale, articolandosi la procedura di pre-dissesto in una pluralità di fasi.
Alla stregua di qualsiasi altro procedimento di gestione del rischio, infatti,
in essa si rinvengono più fasi:
1) di valutazione degli squilibri strutturali di bilancio, di competenza
dell’ente locale, da effettuarsi anche tenendo in conto l’inidoneità delle ordinarie misure di cui agli artt. 193 e 194 TUEL per farvi fronte (243-bis, comma 1);
2) di gestione della situazione di squilibrio finanziario, mediante la delibera
del piano di riequilibrio finanziario (243-bis, comma 1);
3) di approvazione del piano di riequilibrio finanziario (art. 243-quater).
Tale fase, come anticipato, è per vero molto peculiare posto che la decisione
amministrativa di gestione del rischio di dissesto finanziario, deliberata nel piadiritto dell’ambiente, Vol. I, Padova, 2012; M. Allena, Il principio di precauzione: tutela anticipata v. legalitàprevedibilità dell’azione amministrativa, in Dir. econ., 2016, 411-446. E. Fisher, J. Jones, R. Von Schomberg,
Implementing the precautionary principle. Perspective and prospect, Cheltenham Uk - Northampton, MA, Usa,
2006; Id., Is the precautionary principle justiciable?, Journal of environmental law, vol 13, issue 3, Oxford Journal,
2001, 315-334; C.R. Sunstein, Laws and fear: beyond the precautionary principle, Cambridge University Press,
2005; N. De Sadeleer, Les Principes du pollueur-payeur, de prevention et de precaution, Bruxelles 1999; M. Gros,
Les principes de precaution et de prevention, in M. Gros (a cura di) Leçons de droit de l’environnement, Paris, 2013.
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no di riequilibrio, è sottoposta in primis all’esame della Commissione per la stabilità finanziaria che svolge una necessaria attività istruttoria, nel corso della quale può formulare rilievi o richieste istruttorie all’ente locale, e che si conclude con
una relazione, un parere non vincolante (art. 243-quater, commi 1 e 2); secondariamente, il piano di riequilibrio è sottoposto al controllo esterno della Corte
dei Conti che delibererà sull’approvazione o sul diniego del piano medesimo (art.
243-quater, commi 3, 4 e 5).
In essa, pertanto, s’innervano una pluralità di funzioni: di amministrazione attiva, di controllo interno esercitato dalla Commissione, e infine, di controllo esterno.
Sebbene si assista a una superfetazione del sistema dei controlli che, come
si vedrà, invera quel fenomeno che la dottrina 38 chiama di «marginalizzazione
dell’amministrazione», deve evidenziarsi che i medesimi mancano di adeguato
coordinamento, essendo stato attribuito un ruolo di assoluta preminenza al controllo esterno, che porta a una «sclerotizzazione» 39 di quello interno.
Infatti, il controllo esercitato dalla Commissione – che non si qualifica più
come controllo di merito, essendo stati espunti tali controlli dall’ordinamento in
ragione dell’avvenuta abrogazione dell’art. 125 Cost. 40 – è sì pregiudiziale all’esercizio del controllo esterno della Corte, però queste due funzioni sono totalmente
autonome l’una dall’altra. Secondo costante orientamento della Corte dei Conti, infatti, gli esiti dell’istruttoria condotta dalla Commissione sulla proposta di
piano di riequilibrio finanziario non sono vincolanti per l’attività istruttoria che
la Corte dei Conti svolgerà in sede di controllo, reputandosi sufficiente che fra
le due attività non vi sia incoerenza (in generale, sui rapporti fra Commissione e
Corte dei Conti in sede di controllo: deliberazione n. 22/sezaut/2013) 41. Si tratta, pertanto, di una pregiudiziale meramente procedimentale, essendo sì necessario il parere positivo della Commissione per la stabilità finanziaria per sottoporre
il piano di riequilibrio al controllo della Corte dei Conti, ma non vincolante, non
garantendo l’approvazione del piano stesso.
4) Segue la fase di monitoraggio della situazione economico-finanziaria, con
conseguente applicazione di misure correttive e/o sanzionatorie. Anch’essa peculiare, perché affida ancora una volta a un organo esterno, la Corte dei Conti, il
controllo sulla corretta attuazione del piano (art. 243-quater, comma 6).
38

ticolare 9.

S. Cassese, Che cosa resta dell’amministrazione pubblica?, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 1-11 e in par-

39
L. Buffoni, A. Cardone, I controlli della corte dei Conti e la politica economica della repubblica: rules vs.
discretion?, in Forum quaderni costituzionali, 2014.
40
Cfr. Tar Catania, 5.08.2018, n. 3339; Cons. Stato, 11 luglio 2016, n. 3018.
41
Cfr. anche: Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 59/2018; nonché ex multis: Corte dei Conti, SS.RR., sent. n. 23/2018/EL; 18/2018/EL; 17/2018/EL; 8/2018/EL; 6/2018/
EL; 17/2017/EL; 3/2017/EL; 1/2017/EL; 25/2016/EL; 34/2014/EL; 11/2014/EL; 3/2014/EL.
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5) Infine, vi è la fase di revisione o di rimodulazione delle decisioni di gestione del rischio di dissesto finanziario. In ossequio al principio della cd. flex-security,
infatti, il legislatore ha ammesso la rivedibilità dei piani di riequilibrio finanziario,
sia sotto forma di rimodulazione sia di riformulazione 42.
La rivedibilità delle scelte approntate dall’ente locale, basata sulla sopravvenienza di nuovi elementi che impongono una revisione delle decisioni precedentemente assunte, sembrerebbe esser stata prevista dal legislatore in deroga al principio d’intangibilità della procedura di riequilibrio finanziario, a garanzia di una più
efficiente ed efficace gestione dello squilibrio finanziario da parte dell’ente locale
interessato e dunque, a garanzia di una maggiore autonomia dell’ente medesimo.
Un’ipotesi di rimodulazione del piano, in positivo, è consentita nell’ipotesi
in cui si accerti che l’applicazione del piano medesimo stia dando esito positivo
(art. 243-quater, comma 7-bis, TUEL).
Una revisione del piano, in negativo, potrebbe invece disporsi per l’emergere di erronee valutazioni operate in precedenza. Ad esempio, potrebbe aversi o una riformulazione, mediante lo strumento del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi (ex art. 3, comma 4, del D.lgs. 118/2011), ai sensi
dell’art. 243-bis, comma 6, lett. b) TUEL, oppure una rimodulazione conseguente a un cambio dell’amministrazione. Quest’ultimo istituto potrebbe esser letto
come espressione di un controllo “popolare” indiretto sulla corretta gestione dei
conti pubblici, in ossequio all’approccio di tipo bottom-up che dovrebbe connotare le procedure di gestione del rischio, proprio perché la nuova amministrazione in carica è espressione di una nuova scelta elettorale.
Le possibilità di revisione del piano di equilibrio, in verità, restano ipotesi eccezionali o di stretta interpretazione, non potendo avallare comportamenti
opportunistici o inadempienze delle amministrazioni locali, tali da compromettere il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e gli equilibri di bilancio.
Non a caso, non sono mancati dubbi espressi Corte dei Conti sulla bonarietà di tali strumenti 43, così come sulla dilatazione dei tempi per l’attuazione dei
piani pluriennali 44 (art. 243-bis, commi 5 e 5-bis TUEL), che – a dire della Corte dei Conti – non farebbero che allungare i tempi di riequilibrio finanziario,
minando la sostenibilità del piano e procrastinando l’inevitabile dissesto di enti
42
Sul punto cfr.: Corte dei conti, sez. autonomie, delibere n. 13/2016; n. 9/2017 e n. 5/2018. La distinzione passa dall’aver già ottenuto l’approvazione del piano dalla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (rimodulazione), o dall’aver semplicemente deliberato il piano, non essendo ancora decorsi i termini per l’approvazione, con obbligo di nuova trasmissione alla Commissione per la stabilità finanziaria
degli enti locali al fine di garantire la corrispondenza fra il piano oggetto d’istruttoria e il piano oggetto di decisione (riformulazione).
43
Si leggano ancora, a titolo d’esempio, Corte dei conti, sez. autonomie, delibere n. 13/2016 e n.
9/2017.
44
Sul tema si tornerà nel paragrafo 7.
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“decotti”, in specie se la stesura dei piani di riequilibrio si accompagni a elementi patologici quali la non veridicità e inattendibilità dei dati ivi riportati che ne
compromettono la fattibilità.

5.

Normazione della regola economica ed effetti riflessi sulla funzione
amministrativa di gestione del rischio di dissesto finanziario

Nell’analisi degli elementi di struttura che connotano la procedura c.d.
di pre-dissesto nella prospettiva della precauzione finanziaria, volutamente si è
omesso di considerare due di essi: il ruolo della soft law e i controlli esterni della Corte dei Conti.
Si ritiene, infatti, che essi connotino in maniera peculiare la procedura di
riequilibrio finanziario degli enti locali e che, dal modo in cui operano, si possano comprendere, ancor meglio, le ragioni a fondamento della limitata autonomia
decisoria degli enti locali in tale contesto.
Più specificatamente, si ritiene che due siano le ragioni in grado di spiegare perché l’autonomia (decisoria) e la discrezionalità degli enti territoriali nella
gestione del rischio di dissesto finanziario risultino in qualche modo limitate o
compresse. La prima, di carattere oggettivo, è legata al tipo di precetto normativo; la seconda è espressione di una scelta di policy, ossia l’aver attribuito la fase
del monitoraggio (rectius: del controllo) a un organo esterno all’amministrazione
interessata: la Corte dei Conti.
Il primo argomento a sostegno della tesi che si va dimostrando, ha valenza
di variabile indipendente, è cioè un dato di fatto, legato al tipo di legge di copertura 45 sottesa alla norma giuridica di riferimento, cioè la regola economica normata (o, se si vuole, giuridificata) 46 che, sebbene non appartenente alle c.d. scien45
F. Stella, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale, Milano, 1975. Quando si parla di
“leggi di copertura” si suole far riferimento alle regole in grado di spiegare l’evolversi degli accadimenti fenomenici alla luce delle leggi che li governano, siano esse giuridiche o extra-giuridiche, e in questo caso economiche (ma potrebbe trattarsi anche di leggi scientifiche, sociologiche, mediche..). La difficoltà nel prevedere l’inveramento di una situazione di rischio è data proprio da “falle” naturalmente presenti in tali leggi di copertura. In caso di rischio, infatti, il nesso eziologico fra accadimenti rimane parzialmente oscuro o non prevedibile,
non essendo note in tutto o in parte le leggi di copertura, ossia quelle leggi che consentono il disvelamento del
processo causale fra antecedente e conseguente. Sebbene il fenomeno descritto sia più evidente per il caso del
rischio da ignoto tecnologico in cui, la debolezza euristica delle leggi di copertura porta a un necessario aggravamento della fase istruttoria di valutazione del rischio medesimo, spesso accompagnata da meccanismi compensativi quali sono quelli della partecipazione procedimentale, della sussidiarietà orizzontale e della trasparenza,
esso certamente non può dirsi estraneo alle ipotesi di gestione del rischio finanziario. Semplicemente diversa è
la sua incidenza, dovuta al tipo di legge di copertura, per l’appunto afferente alle scienze economico-finanziarie.
46
Aa.Vv., La giuridificazione, B. Marchetti, M. Renna (a cura di), Firenze, 2016, fa parte della collana
A 150 anni dall’Unificazione Amministrativa Italiana, L. Ferrara, D. Sorace (a cura di), Vol. III. In particolare,
cfr. B. Marchetti, M. Renna, I processi di giuridificazione: soggetti, tecniche, limiti.
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ze dure (matematica, fisica, chimica) è di per sé dotata di sufficiente determinatezza se non da vincolare per lo meno da veicolare, contenere o comprimere le
scelte di amministrazione del rischio.
L’imperatività del parametro economico interposto nella norma giuridica,
e dunque la tipologia di precetto normativo che connota le fattispecie di riferimento, si riverbera su un elemento chiave della procedura di gestione del rischio
finanziario: il ruolo della soft law.
Come noto, infatti, la regolazione del rischio si presenta complessa, per la
pluralità e disorganicità del sistema delle fonti 47. Il modello di regolazione del
rischio, infatti, si discosta dal sistema tradizionale delle fonti, a vantaggio di un
ordinamento normativo fluido, variabile, instabile, da cui conseguono equilibri
provvisori 48.
La regolazione del diritto del rischio, dunque, si presenta generalmente
come un sistema complesso di norme «ad obsolescenza programmata» (c.d. sunset rules) 49.
Infatti, poiché il diritto del rischio è chiamato a disciplinare fattispecie concrete connotate da un tasso più o meno elevato di incertezza nell’inveramento,
esso spesso fallisce nel suo intervento regolatore: «la legge [...] può disciplinare la
prevenzione e può disciplinare le conseguenze (risarcitorie) in termini di danno, ma
non può disciplinare l’incertezza […]» 50.
La regolazione del rischio finanziario, invece, si basa su metodologie in parte differenziate, che vanno dalla soft-regulation, alla self regulation, ossia l’elaborazione di standard da parte di soggetti privati, alla hard regulation. Esse si pongono
in rapporto di complementarietà.
In dottrina 51, in particolare, si è messo in evidenza come la soft regulation,
o più in generale la soft law, si riveli in questo contesto ben più incisiva di quel
che l’etimologia della parola lasci intendere, manifestandosi essa come una “cripto-hard” regulation.
47
R. Ferrara, L’incertezza delle regole tra indirizzo politico e “funzione definitoria” della giurisprudenza, in
Dir. amm., 2014, 651-693.
48
P. Baldassarre, Interpreti e fonti, cit., 26.
49
R. Ferrara, L’incertezza delle regole, cit., in particolare 666.
50
Così: I.M. Marino, Aspetti, cit., 1527.
51
M. Ramajoli, Self regulation, cit.; G. Morbidelli, Degli effetti giuridici della soft law, consultabile al
sito www.rivistadellaregolazionedeimercati.it. Per maggior precisione, è importante ricordare che la soft regulation
e la soft law si pongono in un rapporto di genere a specie. La soflt regulation, più specificatamente, è la soft law
propria di ambiti caratterizzati da autorità di regolazione. La soft law, invece, descrive un fenomeno più ampio
e variegato. Sebbene sia nata nel diritto internazionale pubblico per regolare i rapporti fra Stati, oggi abbraccia
una pluralità di categorie di atti fra loro eterogenei, emanati da pubblici poteri, non tipizzati, non riconducibili
entro le tradizionali fonti del diritto perché non idonee a produrre effetti giuridici vincolanti analoghi a quelli
di una fonte normativa. La soft law è pertanto priva di coercibilità in senso tradizionale. Tuttavia, non è escluso
che la soft law sia in grado di produrre effetti pratici che siano poi anche giuridici.
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La stessa, infatti, si rivelerebbe particolarmente efficace nel momento regolatorio 52, tanto da assumere una funzione d’indirizzo dell’attività pubblica. Il che, come
spiegato, è una diretta conseguenza della giuridificazione della regola economica.
Nel caso di specie, possono farsi due esempi che paiono davvero emblematici.
Un primo esempio è dato dalle linee guida della Corte dei Conti, di cui alla
deliberazione n. 5/SEZAUT/2018/INPR, che dettano i criteri per l’esame del
piano di riequilibrio finanziario e per la valutazione della sua congruenza (ex art.
243-quater).
Innanzitutto, tali linee guida, attraverso la specificazione di concetti indeterminati presenti nella normativa di riferimento (qual è ad esempio, il concetto di «sofferenza finanziaria», di «riformulazione» o «rimodulazione» del piano
di riequilibrio) individuano la corretta perimetrazione dell’ambito oggettivo di
applicazione dei piani di riequilibrio finanziario, distinguendolo, ad esempio,
dall’area di applicazione d’istituti ordinari, qual è il ripiano dei disavanzi di cui
all’art. 188 TUEL.
Pertanto, tali linee guida possono qualificarsi come esempio di soft law “post
53
law” proprio perché hanno la funzione di fornire indicazioni operative ai soggetti che ne sono destinatari “completando” in via interpretativa la norma 54 giuridica posta nella hard law, sia esemplificando sia specificando i concetti giuridici
indeterminati nella medesima presenti.
Esse forniscono, pertanto, l’indirizzo interpretativo e operativo da seguire,
producendo dunque un primo effetto vincolante sui destinatari che sono tenuti a conformarsi.
Di poi, vengono fissati criteri omogenei per la redazione del piano di riequilibrio finanziario: tali linee guida non si limitano semplicemente a fornire un
supporto operativo ma declinano un vero e proprio schema istruttorio che i soggetti che ne sono destinatari sono tenuti a rispettare (Cfr.: Corte dei Conti, deliberazione n. 16/SEZAUT/2012/INPR).
Declinando “regole dell’arte”, ossia le regole tecniche per la redazione e
valutazione di congruenza del piano di riequilibrio, tali linee guida non sembrano lasciare ai destinatari margini di valutazione o di discostamento, salvo dimostrare l’erroneità delle medesime o piuttosto la non applicabilità al caso concreto.
52
Sempre per ragioni di completezza si ricorda che nella nozione di regolazione, cui si allude nel testo,
sono ricompresi: indirizzi, linee guida, regole di condotta, raccomandazioni, pareri, etc… Il concetto di regolazione, infatti, non coincide con quello di regolamentazione, inteso come potere di porre regole, essendo più
ampio. Sul tema cfr. M. Ramajoli, Self regulation, cit.
53
Per la classificazione della soft law in differenti categorie, fra cui quella richiamata nel testo: G. Morbidelli, Degli effetti giuridici, cit.
54
V. Crisafulli, Sulla teoria della norma giuridica, Roma, 1935.
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Sebbene diretti destinatari delle linee guida siano la Commissione per la stabilità finanziaria di cui all’art 155 TUEL, cui competono le valutazioni istruttorie, e le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, indirettamente esse si
rivolgono anche gli enti locali che potranno desumere dalle medesime i criteri e
gli strumenti utili per la predisposizione e la redazione di un piano di riequilibrio
finanziario, che superi il vaglio positivo e della Commissione e della Corte dei
Conti. Un esempio concreto si rinviene allorché le suddette linee guida richiamano gli otto indicatori di deficitarietà e il nuovo sistema parametrale, ancora sperimentale, predisposto con atto d’indirizzo dall’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali, ai sensi dell’art. 154, comma 2, TUEL.
La disposizione normativa merita di essere richiamata perché sembra implementare nel governo del rischio di dissesto finanziario degli enti locali, i criteri di
allerta della crisi, alla stregua dei sistemi di allerta della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui alla l. n. 155/2017.
L’introduzione di un “rating della salute finanziaria” 55 non solo confermerebbe la tesi della possibile lettura della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sotto la lente della precauzione finanziaria, bensì, cosa ben più importante, potrebbe offrire agli enti locali nuovi meccanismi idonei a individuare fattori
potenziali di rischio finanziario, così da evitare l’inveramento del dissesto.
Secondo esempio, anch’esso emblematico, è dato dai pareri rilasciati dalla Corte dei Conti, sezione autonomie, volti a risolvere contrasti interpretativi
o questioni di massima su tematiche di rilevanza economico-finanziaria (ai sensi dell’art. 6, comma 4, D.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla l.
213/2012, articolo poi modificato dall’art. 33, comma 2, lett b), del D.l. del 24
giugno 2014, n. 91, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 116).
Il rilascio di tali pareri è espressione della funzione nomofilattica spettante
alla sezione autonomia della Corte dei Conti, che emana «delibere di orientamento» al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l’attività
di controllo o consultiva oppure per la risoluzione di questioni di massima
particolarmente rilevanti, anche in assenza di contrasto interpretativo. È questa
una nuova funzione riconosciuta dal legislatore alla sezione autonomie, in origine
spettando l’esercizio della funzione nomofilattica esclusivamente alle Sezioni riunite (art. 17, comma 31, D.l. n. 78/2009, conv. l. n. 102/2009) 56.
55
Per una rivisitazione dei parametri di deficitarietà e per l’indicazione dei livelli di allerta (ben tre) cfr.
Relazione annuale della Fondazione nazionale dei Dottori commercialisti, “Lo stato di crisi degli enti locali”, op.
cit (v. nota 26).
56
L’esercizio della funzione nomofilattica da parte di due plessi distinti della Corte dei Conti ha sollevato dubbi circa la possibile duplicazione nell’esercizio della medesima funzione. Tuttavia si è chiarito che le due
funzioni si differenziano fra loro perché hanno ambiti di operatività differenti. Sul tema: Corte Cost., 6 marzo
2014, n. 39; Corte dei Conti, deliberazione n. 2/QMIG/2018, sez. riunite in sede di controllo; Corte dei Conti,
deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR; Corte dei Conti, deliberazione n. 8/SEZAUT/2019/QMIG. Cfr. F.
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A chiarire che si trattasse di funzione nomofilattica è intervenuta la Corte
Costituzionale con sentenza n. 39/2014, essendo stati sollevati dubbi di legittimità della suddetta disposizione (art. 6, comma 4, D.l. n. 174/2012), in virtù della paventata attribuzione di un potere normativo sul controllo degli enti locali, a
detrimento della autonomia regionale.
Che l’esercizio di tale funzione sia però mediatamente in grado d’incidere
sull’esercizio delle funzioni amministrative spettanti agli enti locali, è questione
già concretamente serpeggiata.
Infatti, si è discusso della giustiziabilità da parte dell’ente controllato delle
delibere emesse dalla Corte dei Conti, sezione autonomia, su questioni di massima, nell’ipotesi in cui le sezioni regionali di controllo non si fossero adeguate ad
esse (Corte dei conti, sez. riunite, nn. 11 e 12 2016).
Il caso scaturiva proprio dall’impugnazione di una delibera della Corte dei
Conti, sezione regionale di controllo, dinanzi alle Sezioni Riunite, in relazione a
un ricorso ex art. 243-quater, comma 5, TUEL, in uno con l’impugnazione della
presupposta delibera della Sezione Autonomie con cui si era risolta una questione
interpretativa relativa all’art. 1, comma 573, legge di stabilità del 2014.
Sebbene l’impugnazione sia stata esclusa sul presupposto della non diretta
lesività di tale funzione interpretativa sugli interessi dell’ente locale, non tutti i
dubbi sono stati fugati.
Infatti, innanzitutto permane un rapporto di pregiudizialità logica fra la
delibera di orientamento della sezione Autonomie e l’esercizio della funzione di
controllo delle Sezioni Regionali, che ne danno applicazione alla fattispecie concreta di riferimento. Ragione questa che lascia ipotizzare potenziali conflitti di
competenza fra i due plessi della Corte dei conti 57.
Inoltre, posto che attraverso l’enunciazione di principi di diritto tali pareri rispondono al compito di fornire un ausilio agli enti territoriali per la corretta
gestione finanziaria, orientando gli enti medesimi, oltre che le sezioni regionali
di controllo, nell’applicazione degli istituti qualificanti la contabilità armonizzata, non possono disconoscersi effetti riflessi sull’autonomia territoriale (cfr. Corte
dei Conti, deliberazione n. 36/SEZAUT/2016/QMIG).
Un esempio potrebbe certamente essere quello di riconoscere valore probatorio a tali pareri, allorché debba valutarsi la sussistenza della responsabilità eraFracchia, P. Pantalone, Il problema dell’uniforme applicazione del diritto nel prisma delle funzioni della Corte dei
Conti, in Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica, F. Francario,
M.A. Sandulli (a cura di), Napoli, 2018, 381-391; C. Pettinari, S. Rosa, La nomofilachia in sede di controllo, in
La nomofilachia nelle tre giurisdizioni, consultabile al sito www.italiadecide.it; L. D’Ambrosio, La nomofilachia
nella Corte dei Conti, Commento ad una prima lettura della delibera sezione autonomie n. 8/2019, in diritto e
conti, 2019 consultabile al sito www.dirittoeconti.it.
57
Sulle questioni cfr. G. Colombini, La dimensione finanziaria, cit.
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riale, con particolare riferimento all’inveramento dell’elemento soggettivo: la gravità della colpa 58.
È anche vero però, che tali pareri possano produrre effetti diretti sull’esercizio
della funzione da parte degli enti territoriali.
Il riferimento è al nuovo istituto di cui all’art. 10-bis del D.l. n. 113/2016,
convertito in l. n. 160/2016, che ha modificato l’art. 7, comma 8, della l. n.
131/2003, che ha consentito ai comuni 59, per il tramite delle proprie componenti rappresentative nell’ambito della Conferenza Unificata, di poter chiedere
parere direttamente alla Corte dei conti, sezione autonomie, ai fini della regolare
gestione finanziaria, dell’efficace ed efficiente esercizio dell’azione amministrativa
di gestione del rischio finanziario dalle stesse predisposta, nonché pareri in materia di contabilità pubblica 60.
È evidente, dunque, l’effetto conformativo che il rilascio di tali pareri avrà
per e sull’esercizio della funzione amministrativa da parte degli enti territoriali.
Per ragioni di completezza, infine, si deve ricordare che quelli di cui si è
detto non sono gli unici pareri che la sezione autonomia della Corte dei Conti è
competente a rilasciare. Sono ugualmente espressione della funzione nomofilattica i pareri rilasciati ai sensi dell’art. 6, comma 3, D.l. n. 174/2012, convertito
con modificazioni dalla l. 213/2012. Questi ultimi, in realtà, hanno una incidenza ancor più pregnante sull’esercizio della funzione pubblica, trattandosi di controlli esterni sulla gestione, ossia i controlli della Corte dei Conti sull’efficiente
svolgimento dei controlli interni (ex art. 148 TUEL).
Si possono ricordare, ad esempio, le linee guida rivolte agli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e i relativi questionari elaborati dalla Sezione autonomie che «si sostanzia[no] nell’esercizio di una funzione regolativa
tecnica nel momento in cui le Linee guida, nella modalità del “questionario”, assumono una forma di prescrizione puntuale» 61.
Non a caso, la dottrina 62 ritiene che la Corte dei Conti nel definire unitariamente criteri e linee guida, eserciti un potere “paranormativo”.
Pertanto, sembrerebbe che la c.d. nomofilachia dei controlli, attraverso le linee
guida, i pareri e non ultimi i questionari, non si limiti a fornire criteri di orientaCfr. G. Colombini, La dimensione finanziaria, cit.
La richiesta di parere può essere avanzata anche dalle regioni, mediante la Conferenza delle Regioni e
delle province autonome e dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome, nonché da province e città metropolitane dalle rispettive componenti rappresentative nell’ambito della Conferenza Unificata.
60
Anche questo istituto, inquadrato sotto la lente della precauzione finanziaria, potrebbe essere valorizzato quale espressione di un approccio di tipo bottom-up nelle scelte di gestione del rischio di dissesto finanziario negli enti locali.
61
Corte dei Conti, deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR; nonché Corte dei Conti, deliberazione
n. 31/SEZAUT/2015/INPR.
62
M. Clarich, I controlli, cit., 382.
58
59
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mento e/o criteri interpretativi, completano la normativa di riferimento, dandone
per così dire criteri d’interpretazione autentica ma, indirettamente fornisca veri e
propri standard operativi, incidendo sull’esercizio della funzione pubblica.
Dimostrati gli effetti, non solo pratici ma anche giuridici della soft law
sull’esercizio della funzione pubblica e, di riflesso, le possibili antinomie che non
si può escludere sorgano nell’ordinamento giuridico dall’attuazione e applicazione dei principi o della “normativa” di dettaglio in esse posta, è d’uopo richiamare
il pensiero di oculata dottrina 63 che ha messo in guardia sui possibili rischi derivanti dall’incertezza delle regole che definiscono e delimitano l’esercizio dei poteri pubblici.

6.

Il ruolo della Corte dei Conti nella fase di controllo e monitoraggio del
rischio di dissesto finanziario

Il secondo elemento meritevole di attenzione è quello dell’attribuzione e del
rafforzamento dei controlli della Corte dei Conti, a costante monitoraggio della correttezza delle scelte di gestione del rischio di squilibrio economico-finanziario assunte dagli enti territoriali, tanto nella fase di approvazione del piano che in
quella di attuazione.
Si è già anticipato che la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è
per vero peculiare, perché si pone come un tertium genus, trattandosi di una nuova procedura che si aggiunge alle fattispecie di cui agli art. 242 TUEL (enti in
situazioni strutturalmente deficitarie) e art. 244 TUEL (enti in stato di dissesto).
Essa ha come obiettivo finale il risanamento dell’ente. Pertanto, il legislatore, a fronte dell’attribuzione agli organi ordinari dell’ente medesimo della
gestione dell’iniziativa di risanamento e dell’attuazione degli obiettivi di riequilibrio finanziario mediante concrete attività gestionali amministrative, ha imposto
come contrappeso un serrato controllo della Corte dei Conti.
Infatti, come dimostrato, la procedura di pre-dissesto è cadenzata in una
pluralità di fasi e, per ciascuna di esse, è declinato uno specifico intervento della
Corte dei Conti dal cui esito dipende l’avanzamento o l’interruzione della procedura stessa, con conseguente conversione nella differente procedura di dissesto guidato sino a giungere, nella peggiore delle ipotesi, al commissariamento
dell’ente per dissesto.
63
M.A. Sandulli, Principi e regole dell’azione amministrativa: riflessioni sul rapporto fra diritto scritto e
realtà giurisprudenziale, al sito www.federalismi.it, 6 dicembre 2017; M.A. Sandulli, Effettività delle norme giuridiche nell’interpretazione giurisprudenziale e tutela del cittadino, in www.giustizia-amministrativa.it; nonché
Aa.Vv.., Principio di ragionevolezza delle decisioni giurisdizionali e diritto alla sicurezza giuridica, F. Francario,
M.A. Sandulli (a cura di), Napoli, 2018.
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Pertanto, le scelte amministrative di gestione del rischio di dissesto finanziario dell’ente locale, di fatto, sono in parte etero-indotte dall’esito del controllo
esperito dalla Corte dei Conti.
Come noto, infatti, con il D.l. n. 174/2012 si è assistito a un potenziamento dei controlli della Corte dei Conti, posto che, il controllo preventivo di legittimità e regolarità finanziaria, esperito della Corte dei Conti sugli enti locali, ha
perso la valenza meramente collaborativa acquisendo forza prescrittivo-sanzionatoria, con efficacia paralizzante dell’esercizio delle funzioni pubbliche (si allude
alla misura cautelare del blocco dei programmi di spesa privi di copertura o per
insostenibilità finanziaria) 64.
Non a caso, l’imperatività del controllo ha fatto inizialmente dubitare della
tenuta costituzionale del sistema dei controlli esterni, ossia della teorizzata separatezza (non ingerenza) fra funzione di controllo e di amministrazione attiva
(risalente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 25/1995), apparendo tale
controllo capace d’incidere sull’azione amministrativa e sull’assetto istituzionale dell’ente medesimo, tanto da sollevare interrogativi anche sulla fondatezza del
ruolo della Corte dei Conti quale organo ausiliario degli apparati amministrativi degli enti locali 65.
Dubbi che la Corte Costituzionale ha tentato di accantonare con le pronunce n. 179/2007 66 e poi, più chiaramente, con le pronunce nn. 198/2012
e 60/2013 67 ed infine con le sentenze 39 e 40 del 2014 68, garantendo copertu64
M. Clarich, I controlli, cit; N. Mastropasqua, Il nuovo sistema dei controlli e il ruolo della Corte dei Conti, in Riv. corte dei conti, 2014, 387-404; G. Colombini, Il “nuovo” sistema dei controlli della Corte dei Conti sui
bilanci degli enti territoriali. Spunti di riflessione, in Riv. corte dei conti, 2015, 588-603; G. D’Auria, Dai controlli
«ausiliari» ai controlli «imperativi» e «cogenti» della Corte dei Conti nei confronti delle autonomie locali e degli enti
ausiliari, in Foro it., 2015, 2674-2681.
65
G. D’Auria, Dai controlli «ausiliari», cit.; N. Mastropasqua, Corte dei Conti e autonomie: nuove prospettive dei controlli, in Riv. corte dei conti, 2013, 489-497; L. Buffoni, A. Cardone, I controlli della corte, cit.;
M. Morvillo, L’ausiliarietà ai tempi della crisi: i controlli della Corte dei conti tra equilibrio di bilancio e autonomia dei controllati, in Giur. cost., 2014, 933 ss.; Id., La Corte dei Conti e i controlli sulla finanza locale: spunti per
una lettura congiunta della sentenza n. 60/2013 della Corte Costituzionale e del D.l. 174/2012, in www.forumcostituzionale.it, 2013; A. Sala, Principio autonomistico e controllo di legalità e regolarità contabile sugli enti locali,
in Giur. it., 2014, 2264 ss..
66
La pronuncia si richiama perché essa riprende la teorizzazione della netta separazione fra funzione
amministrativa dell’ente e controlli della Corte dei Conti, i cui poteri erano stati da poco rafforzati con la finanziaria del 2006. Sui temi cfr: D’Auria, Dai controlli «ausiliari», cit.
67
D. Morgante, Controlli della Corte dei Conti e controlli regionali: autonomia e distinzione nella sentenza della Corte Costituzionale 60/2013, in www.federalismi.it, 2013; G. Rivosecchi, Il coordinamento della finanza
pubblica: dall’attuazione del titolo V alla deroga al riparto costituzionale delle competenze?, in www.issirfa.cnr.it,
2013; Id., Controlli della Corte dei conti e incidente di costituzionalità, in Dir. pubbl, 2017, 357-398; M. Morvillo, La Corte dei Conti, cit.; F. Guella, Il coordinamento delle attribuzioni di controllo nel conflitto tra autonomia finanziaria (speciale) e prerogative costituzionali della Corte dei Conti, in www.formuncostituzionale.it, 2013.
68
B. Caravita, E. Jorio, La Corte costituzionale e l’attività della Corte dei conti, in federalismi, 2014; L.
Buffoni, A. Cardone, I controlli della corte dei Conti, cit.; D’Auria, Dai controlli «ausiliari», cit.; G. Di Cosimo, Sul contenuto e sul controllo degli atti normativi, in ww.forumcostituzionale.it, 2014; M. Morvillo, L’ausilia-
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ra costituzionale ai “nuovi controlli” (nuovi perché, come noto, sono stati vestiti di imperatività, di forza cogente e sanzionatoria) attraverso un’interpretazione
estensiva dell’art. 100, comma 2 Cost., alla luce del quadro normativo costituzionale delineatosi a seguito della riforma costituzionale del 2012.
Secondo la Corte Costituzionale, infatti, «il conferimento alla Corte dei Conti di poteri atti a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del bilancio degli enti locali» 69 si giustificherebbe in ragione della neutralità e indipendenza di tale organo, posto al servizio
dello Stato-ordinamento.
Il controllo preventivo di legittimità e regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUEL, infatti, dovrebbe assicurare la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del
2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006), ponendosi «in una prospettiva non più statica – come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità
– ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto
complessivo degli equilibri di bilancio (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e
n. 267 del 2006)» 70.
Tuttavia, proprio le peculiari caratteristiche (preventivo, dinamico, dicotomico, imperativo-cogente) attribuite e riconosciute a tali controlli, lascerebbero
in piedi alcune perplessità.

rietà, cit; F. Guella, Il carattere “sanzionatorio” dei controlli finanziari di fronte alle prerogative dei Consigli regionali e dei gruppi consiliari: ricadute generali delle questioni sollevate dalle autonomie speciali, in Corte Cost. 39/2014,
Osservatorio AIC, 2014; M. Salvago, I nuovi controlli della Corte dei conti sulla gestione finanziaria regionale (art.
1, D.l. n. 174 del 2012) nei più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale, in federalismi, 2015.
69
Corte Cost., 10 marzo 2014, n. 40 paragrafo 4.6: «[…] la finalità del controllo di legittimità e regolarità di cui agli artt. 148, comma 1, e 148-bis del TUEL e la stretta correlazione di tale attività con gli artt. 81,
quarto comma, e 117, terzo comma, Cost. giustificano anche il conferimento alla Corte dei conti di poteri atti
a prevenire con efficacia diretta pratiche lesive del principio della previa copertura e dell’equilibrio dinamico del
bilancio degli enti locali (sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013). Dette misure interdittive non sono indici di una supremazia statale né di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato
ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, [detti controlli] […] possono essere
accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013), che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza 226 del 1976)» (sentenza n. 39
del 2014). In particolare, il controllo di legittimità e regolarità contabile attribuito alla Corte dei conti per questi particolari obiettivi si risolve in un esito dicotomico (sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso
che ad esso è affidato il giudizio se i bilanci preventivi e successivi siano o meno rispettosi del patto di stabilità,
siano deliberati in equilibrio e non presentino violazioni delle regole espressamente previste per dette finalità».
70
Corte Cost., 5 aprile 2013, n. 60.
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Innanzitutto, il procedimento di controllo preventivo di legittimità e regolarità finanziaria si mostra peculiare sin nel corso del suo svolgimento, non soltanto nella fase conclusiva.
Infatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 148-bis, comma 3, TUEL, letto in
combinato disposto con gli artt. 243-bis e 243-quater TUEL, la Corte dei Conti,
a seguito di adeguata istruttoria, è chiamata a deliberare l’approvazione o il diniego del piano di riequilibrio finanziario, anche valutandone la congruenza e adeguatezza ai fini del riequilibrio.
Ciò significa che un’adeguata valutazione degli equilibri di bilancio comporta la verifica di una pluralità di condizioni e una valutazione complessiva della
situazione finanziaria dell’ente locale, dovendo «riconoscersi alla Corte [dei Conti]
“un sindacato non limitato ad un mero riscontro contabile avulso dalla considerazione della reale situazione economico finanziaria dell’ente interessato”» 71 , pena il venir
meno della finalità preventiva attribuita al medesimo, da intendersi non già nel
senso tradizionale come effetto impeditivo dell’efficacia dell’atto amministrativo,
bensì nella sua veste dinamica, come meccanismo di allerta capace di segnalare
all’ente la necessità di rimediare a irregolarità o squilibri di bilancio 72, invitandolo all’adozione di effettive misure correttive.
Individuate le caratteristiche dell’istruttoria, valide sia per la fase di approvazione del piano di riequilibrio sia per quella di “monitoraggio”, ossia di controllo sull’attuazione del medesimo 73, è difficile sostenere che tale controllo si manifesti come controllo di stretta legalità ossia di confronto tra fattispecie e parametro normativo. Infatti, come dimostrato, spesso la Corte dei Conti non si trova
ad applicare un parametro normativo determinato; il che è ancora una volta un
riflesso della natura e del tipo di regola economica normata e da applicare al caso

Corte dei Conti, deliberazione n. 36/SEZAUT/2016/QIMG
D’Auria, Dai controlli «ausiliari», cit.
73
Cfr. Corte dei Conti, deliberazione n. 36/SEZAUT/2016/QIMG che, chiamata a risolvere una questione di massima afferente la corretta interpretazione dell’art. 243-quater, comma 7, TUEL, con specifico
riguardo al «grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi» ha posto il seguente principio di diritto: «La lettura combinata dei commi 3 e 6 dell’art. 243-quater del TUEL e l’attribuzione alle Sezioni regionali dello svolgimento di funzioni di controllo a tutela della finanza pubblica consentono di giungere alla conclusione che l’esame dello stato di attuazione dei piani di riequilibrio non è diretto solamente ad una verifica
contabile del conseguimento di ciascun obiettivo finanziario programmato dall’ente, ma ad analizzare la situazione complessiva con valutazione anche di ogni eventuale elemento sopravvenuto. L’obiettivo primario della procedura di riequilibrio finanziario deve individuarsi nell’attuazione di un percorso graduale di risanamento dell’ente atto a superare gli squilibri strutturali di bilancio che potevano condurre allo stato di dissesto, così
come imposto dall’art. 243-bis, comma 1, del TUEL. L’eventuale aggravamento del quadro complessivo della situazione finanziaria dell’ente preclude la realizzazione del percorso di risanamento che costituiva l’obiettivo
primario del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario. Tali principi devono reputarsi applicabili anche
alle procedure di cosiddetto «dissesto guidato» assegnate alle Sezioni regionali ai sensi dell’art. 6, comma 2, del
D.lgs. n. 149/2011».
71
72
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concreto, trattandosi di legge di copertura che inevitabilmente richiede valutazioni prospettiche.
Tale controllo, inoltre, come chiarito dalla stessa Corte Costituzionale, si
risolve in un esito dicotomico, di approvazione o diniego di piano, da cui deriva
l’imperatività e la cogenza del controllo medesimo.
Indice della lesività o, se si preferisce, della diretta incidenza della delibera
di controllo sull’autonomia finanziaria degli enti locali e, più in generale, sull’esercizio delle funzioni amministrative, è dato dalla riconosciuta giustiziabilità della suddetta delibera dinanzi alle sezioni riunite della Corte conti in speciale composizione (ex art. 243-quater, comma 5, TUEL e art 11, comma 6, del D.lgs. n.
174/2016, c.d. codice della giustizia contabile ) 74.
Le delibere espresse dalla Corte dei Conti in sede di controllo, infatti, hanno diretta incidenza sull’autonomia finanziaria degli enti locali, sia perché possono imporre l’adozione di misure di “auto-correzione” per l’amministrazione, tanto da poter sostenere che nel caso di specie siamo di fronte a una amministrazione
solo in parte “auto-riflessiva” posto che le scelte di governance del rischio di dissesto sono in qualche modo etero-determinate dall’esito del controllo della Corte dei Conti, cui l’ente deve conformarsi pena il diniego di approvazione del piano, sia perché tali delibere se negative, potrebbero essere direttamente lesive per
gli Enti che ne sono destinatari, incidendo sul loro potere di spesa (nel caso in cui
s’imponga la misura cautelare del blocco dei programmi di spesa).
L’imperatività e la cogenza riconosciuta a tali controlli, li rendono per vero
peculiari, tanto da spingere la dottrina a sostenere che agli atti finali di controllo
della Corte dei Conti sia stata attribuita valenza provvedimentale 75, o più marcatamente, che tali delibere di controllo si atteggino alla stregua di pronunce con
valore di sentenza di accertamento 76.
Tale ultima qualificazione, in verità, lungi dal voler comportare una commistione tra funzione giurisdizionale e di controllo, era intesa a riconoscere un
ruolo ancor più pregnante alla Corte dei Conti in sede di controllo di legittimità
e regolarità finanziaria, ossia la possibilità di adire la Corte Costituzionale in via
incidentale, alla stregua del giudizio di parifica 77.
74
G. Rivosecchi, L’equilibrio di bilancio: dalla riforma costituzionale alla giustiziabilità, in rivista AIC,
2016, www.rivistaaic.it; R. Scalia, La funzione di controllo della Corte dei Conti. La giustiziabilità delle decisioni assunte dalle sezioni regionali nell’area della legittimità-regolarità della gestione finanziario-contabile, federalismi, 2017; A. Buscema, Tutela dell’unità economica della repubblica e unitarietà delle funzioni intestate alla Corte dei Conti, in Riv. corte dei conti, 2017, 525-534; A. Police, La tutela degli equilibri di bilancio tra controllo e
giurisdizione: le prospettive delle sezioni riunite della corte dei conti in speciale composizione, in Riv. corte dei conti, 2018, 596-612.
75
G. D’Auria, Dai controlli «ausiliari», cit., 2680
76
M. Clarich, I controlli, cit., 402;
77
G. Rivosecchi, Controlli, cit.; G. Colombini, La progressiva giurisdizionalizzazione del controllo nel
codice della giustizia contabile: limiti e prospettive, in Riv. corte dei conti, 2017, 739-752; N. Mastropasqua, Corte
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Sebbene tale tesi, serpeggiata in dottrina, era stata per vero osteggiata e più
volte rigettata dalla Corte Costituzionale 78, ha trovato recente riconoscimento
con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 18/2019 e poi, a seguire, con la
pronuncia n. 105/2019, le quali hanno fatto breccia in un varco storicamente
aperto con la sentenza n. 226/1976 della Corte Costituzionale 79.
Deve evidenziarsi che la pronuncia di accoglimento della questione di costituzionalità ha effetti riflessi sull’esercizio dell’autonomia finanziaria degli enti locali.
Non a caso, la Corte dei Conti, sezione autonomie, è già stata chiamata a
valutare gli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 18/2019, distinguendo fra situazioni concluse e situazioni pendenti (Corte Conti, n. 8/sezaut/adunanza 2019) e ha individuato i criteri di orientamento
per la verifica della corretta attuazione degli effetti conseguenti alla delibera della Corte Costituzionale. Nel caso di specie, gli effetti sortiti dalla pronuncia della Corte sono stati negativi per gli enti locali, essendo stata sostanzialmente preclusa la possibilità del recupero trentennale del disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui.
Inoltre, riconoscere la possibilità di sollevare in sede di controllo il giudizio
incidentale di legittimità costituzionale, significa attribuire alla Corte dei conti
natura di giudice a quo e, di conseguenza, assegnarle l’esercizio di una funzione
neutrale 80, paragiurisdizionale.
Tale funzione rafforza il ruolo della Corte dei Conti quale garante della
legalità finanziaria, assicurando la giustiziabilità della regola dell’equilibrio di
bilancio non solo in concreto, attraverso l’impugnazione della delibera di controllo dinanzi alle sezioni riunite, quale giudizio ad istanza di parte, ma anche sul
piano astratto delle fonti, attraverso la verifica di conformità della normativa stadei Conti e autonomie, cit; Id. Il nuovo sistema dei controlli, cit., in particolare 402-404.
78
Si legga a titolo d’esempio: Corte Cost., 9 febbraio 2011, n. 37.
79
Si segnala, da ultimo, l’ordinanza n. 16/2019/EL del 6 dicembre 2019, con cui la Corte dei Conti,
sez. riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di
legittimità dell’art. 243-quater, comma 7, del TUEL nella parte in cui prevede l’automatico avvio della procedura di dissesto, nel caso di mancata adozione del piano di riequilibrio entro il termine perentorio previsto dall’articolo 243-bis, comma 5, senza consentire alle amministrazioni che iniziano un nuovo mandato in pendenza del
predetto termine, di avvalersi della facoltà di rimodulazione. L’ordinanza è interessante – oltre che, chiaramente,
per i rilevati profili di illegittimità costituzionale (ex artt. 81, 97, comma 1, 119 comma 1, Cost. anche letti in
relazione all’art. 1 Cost.; ex art. 3 Cost.; nonché ex art. 3 Cost., letto in combinato disposto con l’art. 97, comma 2, Cost) – nella parte in cui evidenzia come l’automatismo legale, previsto dall’art. 243-quater, comma 7, nel
caso di specie, condizioni irragionevolmente l’esito del giudizio, in quanto, il riscontro di una violazione meramente procedimentale, ossia la tardiva presentazione del PTRF oltre il termine di 90 giorni, precluda l’opportuna valutazione ed esame del merito del PTRF, impedendo di tenere in conto l’attuale situazione finanziaria del
Comune, con conseguente obbligatoria dichiarazione di dissesto per l’Ente interessato, evenienza che, invece,
l’accoglimento della questione di legittimità costituzionale consentirebbe di evitare, comportando la rimessione
della questione dinanzi alla competente sezione della Corte dei Conti, in sede di controllo.
80
A.M. Sandulli, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. dir. proc., 1964, 200 ss.
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tale alla Costituzione e, per essa (art. 117, primo comma, Cost.), alla normativa
sovranazionale.
Pertanto, se non inutile forse pletorico appare il richiamo della Corte Costituzionale alla violazione dei principi di tutela dell’equità e della solidarietà intergenerazionale e di rappresentanza democratica, reputandosi sufficiente il richiamo alla cogenza e alla prescrittività della regola dell’equilibrio di bilancio a giustificazione della dichiarazione di illegittimità costituzionale.
Da tale riconoscimento, poi, consegue che la funzione di controllo si pone,
in maniera ancor più netta, al crocevia fra l’esercizio della funzione amministrativa e di quella giurisdizionale.
Non a caso in dottrina si era paventata la tesi della giurisdizionalizzazione
della funzione di controllo 81.
Aspetto questo, che oggi sembra esser confermato dalla stessa Corte Costituzionale che, innanzi tutto qualifica il controllo preventivo di legittimità e regolarità finanziaria come «funzione di vigilanza-ingerenza» e poi, legittima l’esperibilità dell’incidente di costituzionalità in sede di controllo sul presupposto che
«La forma della sentenza (articolata in motivazione in diritto e dispositivo) con cui si
configurano le delibere di controllo sulla legittimità dei bilanci e delle gestioni finanziarie a rischio di dissesto – e la sottoposizione di tali delibere alla giurisdizione esclusiva delle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione – determinano
un’integrazione della funzione giurisdizionale e di quella di controllo» 82 .
G. Colombini, La progressiva giurisdizionalizzazione, cit.
Corte Costituzionale, sentenza n. 18/2019: «Sull’ascrivibilità del sindacato sui bilanci degli enti territoriali alla categoria del controllo di legittimità, l’orientamento di questa Corte è costante (ex plurimis, sentenze n. 40 e
n. 39 del 2014 e n. 60 del 2013) fin dalle riforme introdotte dal citato D.l. n. 174 del 2012.
Come evidenziato nelle richiamate pronunce, la sua disciplina risponde all’esigenza di renderlo funzionale al
rispetto dei vincoli nazionali ed europei e di ricondurlo al vaglio unitario di una magistratura specializzata, in modo
da affrancarlo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell’art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell’azione amministrativa.»
La forma della sentenza (articolata in motivazione in diritto e dispositivo) con cui si configurano le delibere di controllo sulla legittimità dei bilanci e delle gestioni finanziarie a rischio di dissesto – e la sottoposizione
di tali delibere alla giurisdizione esclusiva delle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione –
determinano un’integrazione della funzione giurisdizionale e di quella di controllo, geneticamente riconducibile al dettato costituzionale (artt. 100 e 103 Cost.) in materia di contabilità pubblica, ove sono custoditi interessi
costituzionalmente rilevanti, sia adespoti (e quindi di difficile giustiziabilità), sia inerenti alle specifiche situazioni soggettive la cui tutela è affidata, ratione materiae, alla giurisdizione a istanza di parte della magistratura contabile (artt. 11, comma 6, lettere a ed e, e 172 e seguenti del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante
«Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124»).
Tale assunto è condiviso dalla Corte di cassazione, secondo cui l’art. 243-quater, comma 5, del T.U.
enti locali (introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera r, del D.l. n. 174 del 2012) «assegna alle sezioni riunite della
stessa Corte dei conti la giurisdizione esclusiva in tema d’impugnazione avverso la delibera di approvazione o di
diniego del piano, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, espressamente richiamando a tal proposito l’articolo 103, secondo comma, della Costituzione, con un’ulteriore analoga previsione di giurisdizione esclusiva
81
82
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Il procedimento di riequilibrio finanziario pluriennale, pertanto, con le sue
descritte peculiarità, sembra inverare un nuovo modello di amministrazione, non
connotato da straordinarietà, perché non s’invera una vera e propria forma di
commissariamento né l’esercizio di poteri sostitutivi da parte di organi straordinari bensì una forma di amministrazione “extra-ordinaria”, perché si assiste a una
complessa coesistenza fra differenti funzioni (amministrativa, di controllo, giurisdizionale) che si tengono insieme in un delicato equilibrio di scopo (evitare l’inveramento del dissesto finanziario), al limite dell’ingerenza.

7.

Del “commissariamento” della Corte dei Conti, ovvero della “co-gestione”
del rischio di dissesto finanziario degli enti locali

L’indagine sin qui condotta ha permesso di ricostruire il complesso quadro
ordinamentale in cui si colloca la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
e di scolpirne le peculiarità da cui è possibile trarre alcune considerazioni e osservazioni conclusive.
Una prima possibile considerazione è che nella complessità procedimentale della gestione del rischio finanziario negli enti locali si sia di fronte a un processual-procedimento 83 posto che si assiste a una pluralità di procedimenti e funzioni (amministrativa – di controllo, sia interno sia esterno – giurisdizionale) che
si snodano quasi senza soluzione di continuità, essendo funzionali ad un unico
obiettivo: la corretta gestione del rischio di dissesto finanziario negli enti locali.
Conseguenza di questa complessità procedimentale e funzionale, come
dimostrato, è la compressione dell’autonomia (finanziaria) degli enti locali.
anche sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 243ter; da tali disposizioni chiaramente si evince l’intento del legislatore di collegare strettamente, in questa materia,
la funzione di controllo della Corte dei conti a quella giurisdizionale ad essa attribuita dal citato art. 103, terzo
comma, Cost.» (Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 13 marzo 2014 n. 5805).
Peraltro, il controllo di legittimità-regolarità sui bilanci presenta – rispetto al controllo sugli atti – un
ulteriore carattere che lo avvicina ancor più al sindacato giurisdizionale.
Infatti, mentre le pronunce di controllo di legittimità sugli atti possono essere in qualche modo disattese
dal Governo, ricorrendo alla registrazione con riserva, e dagli stessi giudici delle altre magistrature, nei confronti
sia degli atti che hanno ottenuto la registrazione, sia delle situazioni generate dal diniego di visto, l’accertamento
effettuato nell’esercizio di questo sindacato di legittimità sui bilanci “fa stato” nei confronti delle parti, una volta decorsi i termini di impugnazione del provvedimento davanti alla Corte dei conti, sezioni riunite in speciale
composizione. Quello così instaurato è – come detto – un giudizio a istanza di parte, riservato alla giurisdizione esclusiva della magistratura contabile, caratterizzato dalla presenza del procuratore generale della Corte dei
conti in rappresentanza degli interessi adespoti di natura finanziaria, che costituisce l’unica sede in cui possono
essere fatti valere gli interessi dell’amministrazione sottoposta al controllo e degli altri soggetti che si ritengano
direttamente incisi dalla pronuncia della sezione regionale di controllo».
83
I.M. Marenghi, Giusto procedimento e processualprocedimento, in dir. proc. amm., 2008, 4; Id. Procedimenti e processualprocedimento, Padova, 2009.
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Infatti, come osservato in dottrina, la forte procedimentalizzazione dei controlli, così come attuata dalla riforma del 2012, ha di fatto creato un flusso informativo costante fra amministrazione e Corte dei Conti sui fatti di gestione degli
enti, determinando altresì un raccordo stabile tra organo esterno di controllo e
organi interni 84.
Pertanto, sembrerebbe che la gestione del rischio finanziario negli enti locali
abbia portato ad allargare le maglie del procedimento, non frapponendo soluzioni di continuità fra la funzione amministrativa, i controlli interni e i procedimentalizzati controlli esterni della Corte dei Conti. Inoltre, come visto, a differenza
del passato, il legislatore ha espressamente codificato il collegamento fra funzioni
di controllo e funzioni di giurisdizione spettanti alla Corte dei Conti, posto che è
previsto ex lege che “le pronunce” rese dalla Corte dei Conti in sede di controllo,
siano giustiziabili. Infatti, l’ente sottoposto ai suddetti controlli della Corte dei
Conti, è legittimato a impugnare le delibere delle sezioni regionali di controllo
dinanzi alle Sezioni Riunite, in speciale composizione, le quali esercitano la propria giurisdizione esclusiva in materia di contabilità pubblica, decidendo in un
unico grado su tali giudizi (art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 174/2016, c.d. codice della giustizia contabile).
Infine, il riconoscimento della possibilità di esperire in sede di controllo, incidente di costituzionalità, ha ulteriormente rafforzato il processo d’integrazione della
funzione giurisdizionale e di quella di controllo. Integrazione da intendersi non quale commistione, piuttosto come necessario completamento e arricchimento dell’esercizio di una funzione che si snoda nel corso di un procedimento complesso.
Secondariamente, l’analisi condotta sembra aver fatto risaltare il ruolo poliedrico rivestito dalla Corte dei Conti in tale procedura.
Si è assistito a un sostanziale rafforzamento delle funzioni della Corte dei
Conti, sia in termini d’incisività sullo svolgimento della funzione amministrativa,
sia in termini di ampliamento dell’ambito oggettivo di esercizio e della tipologia
di compiti che le vengono assegnati e riconosciuti.
Pertanto, inquadrata nel caleidoscopio della gestione precauzionale del
rischio finanziario negli enti locali, la medesima si atteggia alla stregua di una
Authority 85 avendo condensato una pluralità di funzioni, che non le erano proG. Colombini, La progressiva giurisdizionalizzazione, cit.
La deduzione è chiaramente provocatoria, volendo mettere in risalto proprio la pluralità di funzioni e
di ruoli che si son voluti concentrare in capo ad un solo Organo. A ragion del vero, la Corte dei Conti si atteggia
quale “Super-Authority” perché la Corte Costituzionale non riconosce alle Autorità indipendenti legittimazione
a proporre questione di costituzionalità. Cfr.: Corte Costituzionale, sentenza n. 13/2019, che esclude la legittimazione dell’AGCM a sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale. Sul tema: L. Cassetti,
L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato e le vie dell’accesso al giudizio di costituzionalità sulle leggi in via
incidentale, in federalismi, 4 luglio 2018. Per uno studio di diritto comparato, sul riconoscimento alle Autorità
Indipendenti di promuovere questione di costituzionalità in via incidentale: Aa.Vv., Le Autorità Amministrative
84
85
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prie: paranormativa (si pensi ai pareri rilasciati dalla sezione autonomie), di controllo cogente dunque di tipo prescrittivo-sanzionatorio, para-giurisdizionale
(quale giudice a quo nell’incidente di costituzionalità) e giustiziale (in riferimento
all’esercizio della giurisdizione piena ed esclusiva, in un unico grado, delle sezioni
riunite in speciale composizione).
In ultimo, deve osservarsi che la necessità di garantire un controllo capillare
sulla legittimità e regolarità della finanza pubblica locale ha portato a prevedere
questi nuovi e ben più pervasivi controlli di tipo preventivo, con conseguente irrigidimento degli effetti che da essi scaturiscono, legandoli a doppio filo allo svolgimento della funzione amministrativa, tanto da portare la stessa Corte Costituzionale a definirli come «funzione di vigilanza-ingerenza».
In definitiva, siamo di fronte ad atti solo formalmente imputabili agli enti
territoriali, perché ai fini della corretta gestione del rischio di dissesto finanziario sembra che l’ordinamento abbia creato percorsi necessitati di co-gestione del
rischio finanziario, caratterizzati dal ruolo assorbente di un soggetto titolare di
una pluralità di funzioni, la Corte dei Conti, tanto da poter parlare di commissariamento di fatto.
La Corte dei Conti, dunque, si fa “giudice – regolatore” della finanza locale.
Concludendo, a riprova di quanto si va asserendo, si può menzionare la
recente proposta di riforma legislativa volta a sopprimere o modificare radicalmente le procedure di gestione della crisi finanziaria negli enti locali per la creazione di una procedura di crisi finanziaria unitaria, con conseguente riconoscimento di una nuova forma di commissariamento sugli enti locali, dove un ruolo cardine sarà da riconoscere proprio alla Corte dei Conti 86. Riforma, in verità,
tutta in salita, visto il continuo “braccio di ferro” fra Stato e Corte dei Conti sulla
disciplina dei piani di riequilibrio finanziario 87.

Indipendenti come autorità che promuovono la questione incidentale di costituzionalità in via incidentale, consultabile al sito www.cortecostituzionale.it, novembre 2018.
86
Il sole 24 ore, Riforma del default: Corte dei Conti in campo per l’addio del pre-dissesto, 1.04.2019 nonché https://dait.interno.gov.it/documenti/criticita_finanziarie_enti_locali.pdf.
87
Sui temi: V. Giannotti, Pre-Dissesto: alla Consulta anche il salva-comuni del decreto crescita, in Enti
locali e PA, luglio 2019; nonché A. Infantino, Nella conversione in legge del decreto crescita le norme per salvare gli enti in riequilibrio dopo la sentenza della Corte Costituzionale, in Enti locali e PA, giugno 2019.

Raffaella Dagostino - Abstract

Il “commissariamento” della Corte dei Conti sugli Enti locali in crisi finanziaria
Il presente saggio ha una duplice finalità. Innanzitutto mira a dimostrare che nell’implementazione della normativa europea in materia di equilibrio di bilancio e di gestione del
rischio finanziario, il legislatore italiano ha predisposto un sistema precauzionale di gestione del rischio, in particolar modo con la disciplina normativa dettata per la gestione
del rischio finanziario negli enti locali. Inoltre, all’interno del menzionato quadro d’indagine, s’intende evidenziare il particolare ruolo assunto dalla Corte dei Conti, specialmente in sede di controllo sugli enti locali in situazione strutturalmente deficitaria, il quale si
rivela così determinante da incidere sull’autonomia finanziaria degli enti locali che risulterà, a sua volta, particolarmente compressa.

The Court of Accounts’ “commissioning” of local bodies in financial crisis
The essay has a dual purpose. First of all, it aims to demonstrate that in the implementation of European legislation on budget balance and financial risk management, the Italian
legislator has set up a precautionary risk management system, in particular with the regulatory framework laid down for financial risk management in local authorities. Moreover,
it highlights the particular role played by the Court of Auditors, especially in the control
of local bodies in a structurally loss-making situation, to the detriment of the financial autonomy of local authorities which will, in turn, be particularly restricted.
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ANAC*
Elisabetta Romani
Sommario: 1. L’interesse pubblico e l’attività di lobbying: la necessità di addivenire ad
una regolamentazione. – 2. L’esperienza dell’Unione europea: il Registro unico per
la trasparenza. – 3. La difficoltà di pervenire ad una definizione del fenomeno lobbistico. – 4. L’opportunità di introdurre un registro obbligatorio dei lobbisti e l’attività di vigilanza di ANAC. Il regolamento ANAC del 14 febbraio 2019 e l’istituzione dell’Agenda pubblica degli incontri. – 5. Il controllo sui finanziamenti e il
ruolo svolto da ANAC. – 6. L’accesso agli atti e le linee guida vincolanti come possibile fonte di regolamentazione. – 7. Riflessioni conclusive.

1.

L’interesse pubblico e l’attività di lobbying: la necessità di addivenire ad
una regolamentazione

Volendo affrontare il tema delle lobbies nella prospettiva del diritto amministrativo, il primo dato che viene in rilievo è la stretta correlazione – in un primo
momento intesa, piuttosto, come netta contrapposizione – tra interesse pubblico
e attività di lobbying. Infatti, accogliendo una nozione su cui si tornerà nel prosieguo della trattazione, le lobbies possono essere definite come centri di imputazione che esprimono gli interessi di una determinata categoria o di un determinato
gruppo e che tentano di influenzare le decisioni politiche e amministrative, così
partecipando al processo decisionale.
Nell’ambito dei procedimenti di rule-making e di decision-making, le lobbies
sono quindi portatrici di interessi particolari e la loro attività è interamente vol*
Il presente scritto costituisce la rielaborazione dell’intervento svolto al convegno «Il cantiere delle lobbies», organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia e tenutosi a Perugia il 22 e 23 novembre 2018.
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ta all’adozione da parte del potere legislativo, esecutivo o amministrativo di una
decisione che tuteli e soddisfi il suddetto interesse.
Nonostante questo evidente collegamento con l’interesse pubblico, tale
tematica è rimasta a lungo esclusa dal campo di applicazione del diritto amministrativo, fortemente ancorato alla concezione tradizionale, peraltro superata con
la legge n. 241/1990, secondo cui l’interesse generale deve trascendere gli interessi dei singoli associati 1 e, pertanto, gli interessi particolari – per la loro stessa natura – non possono entrare a far parte del procedimento decisionale.
A ben vedere, questa ritrosia non ha caratterizzato solamente il diritto
amministrativo ma l’ordinamento giuridico nel suo complesso, tanto che la scelta di non regolamentare l’attività di lobbying rappresenta un riflesso del concetto
di Stato 2 e della concezione di interesse pubblico accolti nel nostro sistema costituzionale. Mentre nell’ordinamento americano e di altri paesi di common law è
prevista la rappresentanza degli interessi particolari nel procedimento decisionale, concorrendo alla formazione dell’interesse generale, il nostro sistema non contempla tale partecipazione.
La ragione del rifiuto è, pertanto, la stessa che consente di comprendere le
motivazioni 3 per le quali, mentre negli Stati Uniti l’attività di lobbying è protetta direttamente nel Primo Emendamento del Bill of Rights e sottoposta ad una
disciplina dettagliata, nei paesi come l’Italia che sono stati influenzati dalla teoria della sovranità della volontà generale di Rousseau 4, il fenomeno delle lobbies è
rimasto in una zona grigia. Infatti, il tendenziale sfavore nei confronti degli interessi particolari e, di conseguenza, dei gruppi di interesse ha comportato l’assenza di qualsiasi forma di regolamentazione, lasciando di fatto il lobbying fuori dal
mondo giuridico.

1
In proposito è interessante la nozione di interesse generale formulata da T. Martines, Diritto costituzionale, Milano, 2005, 4, il quale se da un lato chiarisce che l’interesse generale trascende i singoli associati,
dall’altro sottolinea che «esso ha sempre – e non può non avere – come punto di riferimento l’individuo», così
sia pure implicitamente cogliendo che l’interesse generale, nella sua estrinsecazione, non può non tenere conto
della realtà in cui la decisione si manifesta.
2
La stretta correlazione tra modello di regolamentazione del fenomeno lobbistico adottato e forma di
governo è stata analizzata da P.L. Petrillo, Democrazie sotto pressione. Parlamenti e lobby nel diritto pubblico comparato, Milano, 2011, che distingue la regolamentazione-trasparenza, la regolamentazione-partecipazione e la
regolamentazione-strisciante.
3
Per una ricostruzione generale delle ragioni per le quali il fenomeno lobbistico ha vissuto un lungo
periodo di oblio in Italia, si rimanda a P.L. Petrillo, Le lobbies e la forma di governo italiana, in Lobby come Democrazia, Aa.Vv., Padova, 2011, 179 ss., il quale rinviene i seguenti motivi: (i) di natura politica-partitica, ossia il
monopolio dei partiti; (ii) di natura storico-giuridica, tra i quali rientra il concetto di interesse generale come
qualcosa che preesiste all’ordinamento ed, infine, (iii) di natura sociale-culturale, quali un’economia fondata su
piccole e medie imprese, il forte radicamento delle corporazioni ed una società civile poco attiva e partecipativa.
4
Come spiegava lo stesso J.J. Rousseau, Du contrat social, èd. E. Dreyfus-Brisac, Paris, 1896, III, 102:
«Dans une législation parfait, la volonté particulière ou individuelle doit être nulle».
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L’esempio degli Stati Uniti, pertanto, se è sicuramente utile per analizzare
un possibile modello di regolamentazione diretta delle lobbies, in realtà non può
essere considerato significativo in ordine alla scelta sull’opportunità o meno di
introdurre nel tessuto normativo una disciplina delle stesse. Va infatti sottolineato che la teoria utilitaristica elaborata da Bentham e posta a fondamento del sistema americano delinea l’interesse generale come la sintesi degli interessi particolari 5, di talché questi ultimi sono parte integrante dell’ordinamento e i loro rappresentanti, ossia i gruppi di interesse, hanno diritto di concorrere alla formazione della decisione pubblica.
In tale quadro può essere più utile evidenziare che la possibilità di regolamentare l’attività di lobbying sottende una problematica affrontata anche in un
paese, quale la Francia 6, in cui l’interesse generale è una nozione autonoma e
separata rispetto a quella degli interessi particolari, essendo stato tradizionalmente considerato come un interesse trascendente e, più recentemente, come immanente agli interessi particolari 7. Nonostante in Francia i divieti di mandato imperativo e di ricostituire i corps intermédiaires, nonché l’intrinseca incompatibilità
tra volontà generale e volontà particolare rendevano difficilmente immaginabile
l’adozione di una disciplina che si occupasse del fenomeno delle lobbies, la Loi n.
2016-1691 del 9 dicembre 2016 (Loi Sapin II) sulla trasparenza, la lotta alla corruzione e la modernizzazione della vita economica ha introdotto un registro dei
rappresentanti di interessi.
L’aver inserito una disciplina sui gruppi di interesse nell’ambito della prima legge anticorruzione adottata in Francia ha suscitato nella stessa dottrina francese alcune perplessità, in quanto il continuo accostamento tra i concetti di lobbies e corruzione finisce per alimentare l’idea, diffusa nella società civile continental-europea, che l’attività di lobbying si esplichi necessariamente in atti corruttivi 8. Questo è uno dei primi elementi che, ad avviso di chi scrive, dovrebbe far
5
Sul diverso modo di intendere la decisione pubblica e, pertanto, la nozione di interesse pubblico
nell’impostazione costituzionale anglosassone e in quella c.d. giacobina si rimanda a P.L. Petrillo, Ruolo dello
Stato, interessi organizzati e processo decisionale. Note introduttive, in Percorsi costituzionali. Dallo Stato all’individuo, Napoli, 2016, 1-2, 13 ss.
6
Per un’attenta disamina del fenomeno delle lobbies nell’ordinamento francese si rimanda all’opera di
G. Houillon, Le lobbying en droit public, Bruxelles, 2012, secondo il quale, dopo aver approfondito le diverse
ragioni che dovrebbero far concludere per l’impossibilità di adottare una regolazione dell’attività di lobbying,
quest’ultima dovrebbe, in ogni caso, essere sottoposta ad un regime giuridico.
7
Sull’evoluzione del concetto di interesse generale, G. Houillon, Le lobbying en droit public, cit., 827
evidenza come in dottrina si stia prospettando un «interesse generale neo-moderno». In particolare, G. Dumont,
La citoyenneté administrative, thèse, dact, Paris II, 2002, 272 ha sottolineato che «l’intérêt général devient ainsi
immanent: si sa détermination appartient encore pour partie à l’administration, celle-ci ne peut plus le définir qu’à
partir des intérêts particuliers».
8
Si fa riferimento a G. Courty, M. Milet, Moraliser au nom de la transparence. Genèse et usages de l’encadrement institutionnel du lobbying en France (2004-2017), in Revue française d’administration publique, 2018,
165, 25, i quali osservano che «le choix d’insérer les dispositfs au sein d’une loi qui traite d’un volet pénal au
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propendere per l’elaborazione di un testo normativo che disciplini direttamente i gruppi di interesse e l’attività svolta, testo che tuttavia non potrà prescindere dal tener conto dello stretto nesso funzionale che lega i concetti di trasparenza, lobbying e corruzione.
Prendendo infatti spunto da questo recente intervento del legislatore francese, è possibile sin da ora sottolineare come la regolamentazione dell’attività di
lobbying debba necessariamente essere accompagnata dall’adozione di obblighi di
disclosure, volti ad assicurare la trasparenza dei rapporti intercorrenti tra i lobbisti e i detentori del potere pubblico 9, nonché dalla previsione di norme che prevengano e, qualora sia commesso un reato, incriminino eventuali condotte corruttive. In particolare, mentre la trasparenza e la prevenzione della corruzione
sono strumenti tramite i quali si può garantire lo svolgimento fisiologico dell’attività di lobbying, la quale può essere un importante mezzo di conoscenza e può
consentire l’elaborazione di disposizioni maggiormente efficaci, la predisposizione di presidi penali opera nella fase patologica che può accompagnare l’esercizio
dell’attività di lobbying.
Regolamentare significa, quindi, distinguere l’apporto positivo che le lobbies
possono dare ai procedimenti decisionali dalle forme di «lobbying illecito», che si
traduce in fattispecie di corruzione o nel traffico di influenze illecite, penalmente
puniti. Infatti, le zone grigie e l’oblio giuridico possono aumentare le possibilità
di corruzione, di talché disciplinare le lobbies vuol dire anche diminuire le possibili ipotesi di corruzione potenziale.
In questa cornice teorica si colloca la tematica della regolamentazione dell’attività di lobbying nell’ordinamento italiano, che si è scelta di affrontare valorizzando il concetto di interesse pubblico sul presupposto che la ragione principale 10
in virtù della quale il lobbying merita di essere regolamentato si rinviene proprio
nella considerazione che le lobbies, esercitando la loro attività di influenza e pressione, concorrono a dare una certa conformazione dell’interesse pubblico. A tal
riguardo una precisazione è d’obbligo; i termini di interesse generale e di interesse
pubblico, pur essendo nell’uso comune utilizzati indistintamente, indicano due
nozioni giuridiche distinte: mentre l’interesse pubblico è proprio di ciascun potere amministrativo, essendo quest’ultimo finalisticamente vincolato al suo persedétriment du recours à une loi autonome spécialisée sur le lobbying et la transparence, accrédite socialement et
politiquement l’idée que le lobbying est potentiellement lié à des pratiques dèlictueuses».
9
In proposito, è utile ricordare quanto affermato da C. Schmitt, Verfassungslehre, trad. it. Dottrina della costituzione, a cura di A. Caracciolo, Milano, 1984, secondo cui «Un Parlamento ha carattere rappresentativo
solo finché si crede che la sua vera e propria attività abbia luogo nella pubblicità».
10
Come rilevato da F. Rouvillois, Vers une démocratie écologique? Les suites institutionnelles du Grenelle
Environnment, Document de travail, Fondation pour l’innovation politique, ottobre 2007, 11, il miglior modo per
conciliare il lobbying con l’interesse generale è quello di prevedere una regolamentazione in tal senso.
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guimento, l’interesse generale ha un’accezione più ampia, essendo riferibile all’ordinamento nel suo complesso e non ad un singolo potere 11.
In ultima analisi, pertanto, l’interesse generale è per definizione un interesse composito, all’interno del quale rientrano anche gli interessi particolari di cui
sono portatori i gruppi di interesse, facendo quest’ultimi parte del concetto di
Stato-comunità.
Non si deve cadere nell’errore di ritenere che ricondurre le lobbies nel mondo del diritto e, quindi, riconoscerle come nozione giuridica voglia dire ammettere che un atto avente forza di legge, un regolamento od un atto amministrativo
debbano essere il riflesso di un interesse particolare. L’esercizio del potere pubblico deve, infatti, rimanere funzionalmente orientato al perseguimento dell’interesse pubblico, pur tenendo conto di eventuali interessi particolari ma sempre
al fine di una più corretta soddisfazione dell’interesse alla cui tutela è stato preposto. In altri termini, l’attività pubblica deve conservare la sua natura pubblicistica, non potendosi tramite l’esercizio dell’attività di lobbying sostituire surrettiziamente l’interesse pubblico con quello dei privati.
Alla luce di tali considerazioni e al precipuo fine di evitare questa commistione tra interesse pubblico e interessi particolari, come rilevato da più parti si
sente ormai la necessità di prevedere una disciplina ad hoc delle lobbies, che si fondi sui principi cardine della trasparenza e della prevenzione alla corruzione e che,
regolamentando, escluda a priori la possibilità che un interesse non riconducibile alla generalità dei consociati sia posto a base di un atto giuridico avente efficacia per una comunità.
All’esigenza di assicurare la trasparenza dei processi decisionali, funzionale al
perseguimento dell’interesse pubblico, si aggiunga che, anche a seguito dell’attuale struttura multilivello degli ordinamenti che si fonda necessariamente sul concetto di bilanciamento dei diversi interessi in gioco, si sta registrando nel diritto amministrativo la tendenza ad attribuire una sempre crescente attenzione al
privato e, quindi, agli interessi individuali. In tale quadro, l’aspetto dialogico sta
acquisendo crescente rilevanza nei processi decisionali 12, sul presupposto che una
11
Sulla distinzione tra interesse generale ed interesse pubblico primario si veda L. Bertonazzi, Note sulla
consistenza del c.d. diritto di accesso e sul suo regime sostanziale e processuale: critica alle decisioni nn. 6 e 7 del 2006
con cui l’Adunanza Plenaria, pur senza dichiararlo apertamente e motivatamente, opta per la qualificazione della
pretesa ostensiva in termini di interesse legittimo pretensivo, in continuità con la decisione n. 16 del 1999, in Dir.
proc. amm., 2007, 1, 165 ss. il quale, con riferimento all’accesso agli atti, distingue l’interesse generale all’imparzialità e alla trasparenza dell’attività amministrativa, che è posto a fondamento dell’istituto giuridico, dall’interesse pubblico primario cui la legge finalizza uno specifico potere.
12
In tal senso si veda M. Mazzoni, Perché non dobbiamo avere paura delle lobby? Opinione pubblica, cittadini e lobby, in Democrazia, lobbying e processo decisionale, a cura di A. Di Gregorio, L. Musselli, Milano, 2015,
27, il quale evidenzia come il processo decisionale sia ormai divenuto il luogo della negoziazione, del confronto e della comunicazione.
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norma di legge, così come un provvedimento amministrativo, risulti essere maggiormente efficace se presa in modo condiviso 13.
Del resto, la necessità di riconoscere alle lobbies un ruolo giuridico è altresì
dovuta alla funzione positiva svolta dalle stesse nel processo democratico, in quanto l’attività di influenza si può estrinsecare nella condivisione con il decisore pubblico di informazioni e competenze non presenti nella pubblica amministrazione 14,
così contribuendo all’adozione di un testo legislativo o di un atto amministrativo
maggiormente confacenti alla realtà fattuale. Alla base della diffusione del fenomeno lobbistico si pone, quindi, la mancanza di adeguate competenze e conoscenze
nell’ambito della pubblica amministrazione, espressione di uno Stato debole che ha
sempre più spesso bisogno di attingere alle esperienze del settore privato 15.
Ad ogni modo, sebbene il potere pubblico possa beneficiare di questa ulteriore «fonte conoscitiva», la decisione deve rimanere unicamente nella sua competenza e responsabilità; diversamente si avrebbe infatti una forma di codecisione che non è ammissibile, salvo che non sia prevista dalla stessa legge. In ciò si
rinviene, infatti, la distinzione tra attività di lobbying, in cui la decisione politica
rimane esclusivamente nella responsabilità del decisore pubblico, e gli istituti di
concertazione, i quali comportano invece un’assunzione di responsabilità condivisa con altri soggetti esterni all’apparato statale 16.
In ordine a questo aspetto si rinviene una caratteristica importante del rapporto decisore pubblico-lobbista, del quale si dovrà tener conto in sede di regolamentazione, in quanto lo stesso è connotato da una asimmetria informativa che
pone il decisore pubblico in una condizione di debolezza 17. Si osservi, peraltro,
che disciplinando l’accesso delle lobbies ai processi decisionali si consente a tutti i
gruppi di interesse di parteciparvi, aumentando quindi la concorrenza e diversificando le informazioni, con ciò riducendo il rischio che la decisione possa essere

13
Sulla crisi della legittimazione autoritativa delle decisioni si veda G. Guzzetta, I gruppi di interesse
come problema e come soluzione nello stato contemporaneo, in Lobby come Democrazia, Aa.Vv., Padova, 2011, 16
ss. Per un’analisi dell’esigenza, sempre più sentita, di adottare regole di diritto maggiormente efficaci e del contributo che in tal senso può essere reso dalle lobbies si veda G. Houillon, Le lobbying en droit public, cit., 844 ss.
14
Sottolinea questo aspetto M. Mazzoni, Perché non dobbiamo avere paura delle lobby? Opinione pubblica, cittadini e lobby, secondo il quale il lobbying «va interpretato non solo come quel processo con cui si cerca di
intervenire nel processo decisionale, ma anche come un processo di comunicazione».
15
Come osservato da H. Michel, voce Lobbystes, in Dictionnaire des acteurs de l’Europe, a cura di E.
Lambert Abdelgawad, H. Michel, Bruxelles, 2015, 251, secondo cui il lobbying è una conseguenza automatica di un «meno Stato».
16
Così, P.L. Petrillo, Ruolo dello Stato, interessi organizzati e processo decisionale. Note introduttive, in
Percorsi costituzionali. Dallo Stato all’individuo, Napoli, 2016, 1-2, 27.
17
Secondo S. Cassese, Amministrazione pubblica e interessi in Italia, in Dir. e soc., 1992, 2, 225, «Un’amministrazione debole, che dipende dal sostegno fornito dai privati, diventa, più facilmente di altre, captiva, nel
senso di dipendente dagli interessi privati».
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lo specchio soltanto di alcuni interessi particolari, spesso coincidenti con importanti gruppi societari 18.
In quest’ottica di partecipazione, con l’introduzione di una regolamentazione si vuole altresì far venire meno quel velo di opacità e sospetto associato alla
figura del lobbista ed evitare che quest’ultimo diventi un facile capro espiatorio
per i politici ogni qual volta debbano prendere decisioni poco condivise dall’opinione pubblica. In questo senso, la disciplina delle lobbies è anche un’occasione
per rafforzare i meccanismi di accountability decisionale ed evitare possibili deresponsabilizzazioni: la scelta rimane in capo a chi è preposto per legge a tale funzione, poiché deve essere portatore di tutti gli interessi, e non solo di alcuni, nonché responsabile di fronte alla società civile.
Infine, regolamentare la pratica ormai consolidata dell’attività di lobbying
vuol dire inserire il fenomeno delle lobbies nel mondo del diritto e, quindi, sottoporle anche al controllo giurisdizionale, allorché le stesse non conformino la propria azione agli obblighi di disclosure e di condotta previsti ex lege.
2.

L’esperienza dell’Unione europea: il Registro unico per la trasparenza

Prima di soffermarci sull’analisi degli aspetti maggiormente problematici di
una possibile regolamentazione in materia di lobbying, appare opportuno approfondire i tratti fondamentali della disciplina che è stata elaborata a livello di Unione europea, ove il fenomeno lobbistico è stato oggetto di esame, sia da parte della
Commissione europea sia da parte del Parlamento europeo, sin dai primi anni ’90.
In Europa, ancor più che negli ordinamenti nazionali in cui hanno sopperito alla perdita di centralità dei partiti politici, le lobbies hanno rivestito sin da
subito un ruolo fondamentale 19 e hanno mostrato l’impatto positivo che la loro
attività può avere sul sistema istituzionale nel suo complesso. Infatti, in un articolato istituzionale, come quello europeo, spesso privo di una legittimazione democratica diretta, la partecipazione delle lobbies alla vita istituzionale consente alle
18
In proposito si rimanda alla teoria della cattura del regolatore che, pur essendo stata elaborata con
riferimento alle autorità amministrative indipendenti, ben descrive i rischi che possono conseguire dalla partecipazione degli operatori privati al procedimento regolativo. Si veda, ex multis, P. Lazzara, La regolazione amministrativa: contenuto e regime, in Dir. amm., 2018, 2, 337 ss.
19
Il tema dei rapporti tra lobbies e istituzioni europee è stato lungamente indagato dalla dottrina. Per
un approfondimento si vedano, ex plurimis, M.C. Antonucci, Rappresentanza degli interessi oggi. Il lobbying nelle
istituzioni europee e italiane, Roma, 2012; E. Cerrini, G. Di Donato, La regolamentazione nell’Unione europea,
in Democrazia degli interessi e interessi della democrazia. Migliorare la qualità della decisione pubblica, a cura di
Italiadecide, Bologna, 2019, 84 ss.; G. Guarina, Il registro per la trasparenza UE: obiettivi mancati e prospettive
di riforma, in Forum di Quad. cost., 13 luglio 2016; M.C. Marchetti, Il lobbying nell’Unione europea: le misure
sulla trasparenza, in Istituzioni del federalismo, 2018, 3-4, 745 ss.; S. Sassi, La regolamentazione della rappresentanza di interessi nell’Unione europea. Le (timide) novità introdotte dal nuovo accordo interistituzionale, in Diritto pubblico europeo, 2015, 1, 2 ss.
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istituzioni europee (quali, soprattutto, la Commissione e il Consiglio) di colmare
quel deficit di rappresentatività che le connota 20.
A ciò si aggiunga che tramite la partecipazione delle lobbies alle procedure di
rule-making le istituzioni europee possono, come già sottolineato nel precedente paragrafo, sopperire all’assenza di un know-how adeguato nell’apparato amministrativo per quanto attiene alle materie che rientrano nelle competenze dell’Unione 21, know-how che spesso presuppone tra l’altro una conoscenza specifica e
approfondita di una determinata tematica nei diversi Stati Membri.
Pertanto, a differenza di paesi quali l’Italia e la Francia 22 in cui l’interesse
pubblico è stato tradizionalmente distinto nettamente dagli interessi particolari,
nell’Unione europea si è registrata quella stessa tendenza che ha caratterizzato il
processo legislativo negli Stati Uniti d’America, in cui i lavori sono accompagnati
da un continuo confronto e dialogo tra interessi differenti, tanto da concludersi
con una decisione condivisa ed espressione dei diversi interessi che sono venuti in
rilievo 23 (c.d. governance by agreement). Richiamando la classificazione introdotta nel paragrafo precedente, si può concludere nel senso che l’Unione europea ha
ripreso la visione accolta nel costituzionalismo anglosassone, secondo cui il processo decisionale consiste in un bilanciamento di una pluralità di interessi, comparazione resasi quanto mai necessaria in sede comunitaria nella quale l’incontro
tra diverse posizioni rappresenta una fase imprescindibile e fisiologica per il formarsi di una volontà comune.
In tale prospettiva questa forma di democrazia partecipativa è stata cristallizzata all’art. 11 TUE, a mente del quale le istituzioni mantengono un dialogo
aperto, trasparente e continuo con le associazioni rappresentative di interessi e
con la società civile 24, così contemperando il deficit di rappresentatività con una
20
Si veda, tra i tanti, E. Ferioli, L’attività dei gruppi di pressione nell’Unione Europea, in Lobby come
Democrazia, Aa.Vv., Padova, 2011, 96, secondo cui a livello europeo la consultazione dei gruppi di interesse
consente una maggiore legittimazione delle stesse autorità europee.
21
Come rilevato da S. Sassi, Processo legislativo europeo e centri di influenza, in Lobby come Democrazia,
Aa.Vv., Padova, 2011, 112, la quale evidenzia che l’attività svolta dalle lobbies ha una duplice funzione: da un
lato, consente all’apparato amministrativo europeo di integrare il proprio know-how e, dall’altro, consente alla
società civile di comunicare con le istituzioni.
22
Per un’analisi comparatistica dei diversi approcci che sono stati seguiti in Gran Bretagna e in Francia
in tema di lobbies si veda T. Amico di Meane, Tra Stato e Individuo. Nuovi scenari e profili comparati sulla regolamentazione degli interessi organizzati in Francia e Gran Bretagna, in Percorsi costituzionali. Dallo Stato all’individuo, Napoli, 2016, 1-2, 57 ss.
23
In questi termini si esprime P.L. Petrillo, Democrazie sotto pressione. Parlamenti e lobby nel diritto pubblico comparato, cit., 288, il quale rileva come sia negli Stati Uniti sia nell’Unione europea «il processo legislativo sia il frutto di una permanente negoziazione tra interessi differenti e la decisione finale non sia l’esito di una
volontà precostituita, ma la conclusione di un complesso e articolato iter in cui si confrontano molteplici istanze». Si veda altresì E. Ferioli, L’attività dei gruppi di pressione nell’Unione Europea, cit., 108, la quale sottolinea
che forti garanzie partecipatorie possono assicurare decisioni adeguate e condivise.
24
Sul punto si rimanda a S. Sassi, La regolamentazione della rappresentanza di interessi nell’Unione europea. Le (timide) novità introdotte dal nuovo accordo interistituzionale, in Diritto pubblico europeo, 2015, 1, 2.
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partecipazione attiva e costante dei diversi portatori di interessi nella vita istituzionale dell’Unione.
Per tali ragioni, Bruxelles viene considerata oggi la capitale europea delle
lobbies, in quanto la loro attività si è concentrata quasi prevalentemente sulle istituzioni europee, atteso che ormai la maggior parte delle decisioni sono assunte a
livello di Unione e le normative nazionali sono spesso chiamate a recepire quanto
statuito in sede sovranazionale.
Nonostante la vicinanza di vedute con l’impostazione seguita nei paesi
anglosassoni, nell’Unione europea è stata adottata una normativa di soft regulation, articolata in un registro a base volontaria dei rappresentati di interesse – che
oggi è comune per la Commissione europea e il Parlamento europeo – e in alcuni codici di condotta. Ne consegue che l’analisi dell’esperienza europea, se da un
lato può essere utile per individuare le misure che possono essere prese e per prevenire gli ostacoli che si sono registrati in sede europea, dall’altro non consente di
prendere in esame un corpo normativo unitario che disciplini direttamente e in
modo strutturato il fenomeno lobbistico.
La prima iniziativa che merita di essere ricordata nel percorso che ha portato
alla regolamentazione, sia pure snella, dell’attività di lobbying si rinviene nel Libro
bianco sulla governance europea, adottato nel 2001 dalla Commissione europea e
contenente una serie di misure volte ad incentivare la trasparenza, tra le quali particolare importanza assume il rispetto dei principi di buon governo (id est, apertura, partecipazione e responsabilità). Non è un caso che detto Libro sia stato elaborato proprio dalla Commissione, posto che quest’ultima ha sempre mostrato una
particolare attenzione ai fenomeni lobbistici, sebbene con riferimento ad alcuni
aspetti il Parlamento europeo avesse predisposto delle misure maggiormente efficaci, tra le quali un sistema di accreditamento per tutti coloro che volessero frequentare tale istituzione e un codice di condotta obbligatorio.
Il ruolo centrale rivestito dalla Commissione nell’incentivare l’introduzione di una disciplina che si occupi delle lobbies ha caratterizzato anche l’avvio
nel novembre del 2005 dell’Iniziativa Europea per la Trasparenza, che ha portato all’adozione, nell’anno successivo, del Libro verde. Al fine di delineare sin da
subito alcune delle tematiche che verranno affrontate nel prosieguo, si osservi che
nel Libro verde la Commissione muove dall’importante considerazione secondo
cui il lobbismo è una componente legittima dei sistemi democratici, intendendo
con tale termine «tutte le attività svolte al fine di influenzare l’elaborazione delle
politiche e il processo decisionale delle istituzioni europee» 25.
Dopo aver così definito l’attività di lobbying in genere, la Commissione ha
tentato di delineare la figura del lobbista, precisando che lo stesso può prestare la
25

Così, Libro verde, COM(2006) 194, 5.
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propria attività, a titolo esemplificativo, in società di consulenza in materia di affari legali, in studi legali, presso le ONG, in centri di studio, in aziende o in associazioni di categoria. In ciò si rinviene una delle prime difficoltà che si incontra nel
regolamentare il fenomeno lobbistico, ossia la necessità di individuare dei criteri
che consentano di definire in modo chiaro e sufficientemente circoscritto l’ambito
di applicazione della normativa, sul presupposto che una nozione eccessivamente generica e indefinita non consente di distinguere il lobbying dall’attività illecita.
Oltre ad aver contribuito a definire i confini del fenomeno in esame, il Libro
verde ha posto le basi per l’adozione presso la Commissione europea di un sistema di registrazione dei lobbisti su base volontaria, in cui la natura facoltativa è
controbilanciata dalla possibilità di ottenere una serie di incentivi a seguito della registrazione stessa. Nonostante la previsione di vantaggi per tutti coloro che
scelgono di registrarsi (ad es. la comunicazione delle consultazioni che avranno
ad oggetto temi di interesse per i lobbisti), la natura facoltativa del registro della Commissione prima, e del Registro unico per la trasparenza dopo, rappresenta uno dei principali limiti della regolamentazione di soft law, in quanto non ha
consentito di ricondurre sotto il campo di applicazione tutti i lobbisti bensì soltanto coloro che abbiano spontaneamente deciso di registrarsi e, conseguentemente, di sottoporsi al relativo codice di condotta.
In seguito, nel 2008 la Commissione ha in primis pubblicato il Quadro di riferimento per le relazioni con i rappresentanti di interessi, il quale contiene un insieme di norme sull’integrità che devono essere rispettate dai lobbisti (codice di condotta), tanto che, in caso di loro violazione, gli stessi possono essere sanzionati con
la sospensione o con l’esclusione dal registro. In secondo luogo, il 23 giugno 2008
la Commissione ha finalmente adottato il Registro dei rappresentanti di interessi,
alla cui iscrizione conseguiva l’obbligo di rispettare il suddetto codice di condotta 26.
Ebbene, conclusasi questa prima lunga fase in cui la Commissione e il Parlamento hanno affrontato separatamente la problematica della disciplina delle lobbies, il 2011 ha segnato l’avvio di un nuovo percorso in cui l’attività di lobbying
viene disciplinata in modo condiviso dalle istituzioni europee, avendo la Commissione e il Parlamento sottoscritto un Accordo interistituzionale per l’istituzione di un registro comune: il Registro unico per la trasparenza 27, entrato a regime
26
Il codice di condotta prevede una serie di obblighi che devono essere rispettati dai lobbisti: devono
dichiarare il proprio nome, quello dei propri clienti e gli interessi che rappresentano; devono ottenere le informazioni senza porre in essere comportamenti disonesti; non devono millantare relazioni che non hanno con i
decisori delle istituzioni europee; le informazioni rese nel registro devono essere complete e veritiere; non devono diffondere copie di documenti ottenuti dalle istituzioni; non devono indurre il personale delle istituzioni a
contravvenire a regole o al codice etico ed, infine, non possono assumere, senza il previo consenso del parlamentare di riferimento, soggetti che in precedenza hanno lavorato come staff interno.
27
Il Registro unico per la trasparenza è suddiviso in diverse Sezioni a seconda della tipologia di lobbista che viene in rilievo: Sez. I “Professional consultancies, law firms or self-employed consultants”, Sez. II “In-house
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il 23 giugno 2011. In tale occasione è stata ribadita la natura facoltativa e su base
volontaria dell’iscrizione, nonostante il Parlamento avesse più volte sollecitato l’adozione di un registro comune avente natura obbligatoria, sul modello di quello
adottato negli Stati Uniti.
Successivamente, il sistema di registrazione comune è stato rivisto e perfezionato con l’Accordo interistituzionale del 19 settembre 2014 sul registro per la trasparenza delle organizzazioni e dei liberi professionisti che svolgono attività di concorso all’elaborazione e attuazione delle politiche dell’Unione europea, intercorso
sempre tra Commissione e Parlamento, senza coinvolgere quindi anche il Consiglio. Tale Accordo ha comportato due importanti novità: in primo luogo, è stato istituito il Segretariato congiunto del registro per la trasparenza, così costituendo un ufficio comune al quale viene affidato il compito di sovraintendere all’attuazione del registro; in secondo luogo, al fine di ampliare la platea di lobbisti iscritti
al registro, sono stati aumentati gli incentivi 28 che conseguono all’iscrizione stessa.
Al termine del primo quinquennio dall’entrata in vigore del Registro unico
per la trasparenza, nel 2016 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica al fine di verificare l’efficacia dell’attuale sistema di registrazione e, soprattutto, per vagliare l’opportunità di introdurre un registro avente natura obbligatoria. I dati così ottenuti hanno consentito di elaborare una proposta di nuovo
Accordo interistituzionale che è stata adottata dalla Commissione il 28 settembre
2016 e che, se formalizzata in un regolamento, comporterebbe una significativa
trasformazione nel modo di disciplinare l’attività di lobbying.
Come sottolineato altresì dal Report del 2019 di Italiadecide 29, che ha analizzato nel dettaglio questa nuova proposta, la consultazione pubblica ha consentito di individuare alcuni limiti del registro in vigore, tra i quali particolare interesse
riveste, ai fini del presente lavoro, l’inadeguatezza di verifiche e controlli sulla veridicità dei dati forniti. Infatti, la scelta di introdurre un registro su base volontaria,
lobbiysts and trade/business/professional associations”, Sez. III “Non-governmental organisations”, Sez. IV “Think
tanks, research and academic institutions”, Sez. V “Organisations representing churches and religious communities”
e Sez. VI “Organisations representing local, regional and municipal authorities, other public or mixed entities”. A
tal proposito è interessante notare che dagli studi condotti annualmente dal Segretariato congiunto emerge che
la maggior parte dei lobbisti registrati rientrano nella Sezione II “In-house lobbiysts and trade/business/professional associations” (circa il 50%).
28
Nella consultazione pubblica condotta nel 2016 dalla Commissione sull’adozione di un registro avente natura obbligatoria, i rappresentanti di interessi che sono stati intervistati hanno affermato che gli incentivi più significativi connessi con la registrazione sono: per quanto concerne il Parlamento europeo, l’opportunità di accedere agli edifici dello stesso e, con riferimento alla Commissione europea, la possibilità di incontrare
Commissari e Direttori generali. Per un approfondimento, si veda il report redatto dal Segretariato congiunto
“Analysis of responses to the Open Public Consultation on the proposal for a mandatory Transparency Register” del
luglio 2016 e consultabile sul sito della Commissione europea.
29
Per un’analisi della proposta di nuovo Accordo interistituzionale del 28 settembre 2016, si rimanda al
Rapporto per l’anno 2019 curato da Italiadecide, Democrazia degli interessi e interessi della democrazia. Migliorare la qualità della decisione pubblica, Bologna, 2019, 92 ss.
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unitamente all’assenza di forme di vigilanza sulla correttezza delle dichiarazioni
rese, ha inciso fortemente sull’efficacia di tale strumento, limitandone la portata.
Questa proposta di Accordo interistituzionale è di particolare interesse per
un duplice ordine di motivi: in primis, pone le basi per un registro obbligatorio, così superando le incertezze e gli indubbi limiti di un sistema di registrazione meramente facoltativo; inoltre, amplia sensibilmente il campo di applicazione
dello stesso, estendendolo anche al Consiglio, così dando luogo ad una rete strutturata e ad una disciplina comune delle istituzioni europee in tema di lobbying.
Dall’esperienza europea si possono ricavare alcuni importanti insegnamenti,
che devono essere presi in considerazione allorché si decida finalmente di introdurre una regolamentazione nazionale del fenomeno lobbistico anche nel nostro
Paese. In particolare, la soluzione adottata dalla Commissione e dal Parlamento
di condividere un registro comune, e successivamente di creare altresì un apparato amministrativo congiunto che se ne occupi, ha permesso una maggiore armonizzazione delle regole di condotta a cui sono sottoposte le lobbies.
Peraltro, atteso che l’iscrizione presso una istituzione vale automaticamente
anche per l’altra, ciò ha consentito di ottenere dati aggregati relativi ad ogni lobbista, con la conseguenza che, sarebbe in linea teorica possibile svolgere controlli
congiunti ed efficienti sull’intera attività svolta da ciascun lobbista. In materia di
vigilanza, un altro dato che deve essere tenuto presente riguarda la scelta delle istituzioni europee di attribuire il potere di controllo su quanto dichiarato nel registro
per la trasparenza al Segretariato congiunto, la cui supervisione tuttavia è risultata
essere inadeguata, svolgendo unicamente controlli sporadici e a campione 30.
Per capire su quali problematiche e aspetti merita di essere incentrata la
riflessione, di particolare rilievo si prospetta il possibile passaggio, auspicato più
volte dal Parlamento e attualmente condiviso anche dalla Commissione, da un
registro su base volontaria ad uno obbligatorio, così da evitare che una parte
dell’attività di lobbying rimanga nel c.d. sommerso 31 e non sia sottoposta alla
vigenza delle regole contenute nel codice di condotta.
Da ultimo, l’importanza di una regolamentazione condivisa nell’intero circuito decisionale e, quindi, diffusa si desume dall’iter seguito a livello europeo nell’affrontare la tematica delle lobbies, ove si è passati da un approccio individuale di
ciascuna istituzione (con diversi sistemi di accreditamento/registrazione e codici

30
Sull’insufficienza dell’operato del Segretariato congiunto si rimanda a E. Cerrini, G. Di Donato, La
regolamentazione nell’Unione europea, cit., 92, ove si legge che «I controlli sull’attendibilità dei dati contenuti
nel registro sono effettuati a campione, per motivi di limitazioni di budget del Segretariato, e di conseguenza,
le sanzioni decretate ai lobbisti inadempienti sono rare. La vigilanza passa prevalentemente per le organizzazioni, i cosiddetti watchdog».
31
Come rilevato anche da G. Sgueo, Lobbying e lobbismi, Milano, 2012, 152.

La regolazione del lobbying e il potere di vigilanza di ANAC

493

di condotta) ad una soluzione condivisa tra Commissione, Parlamento e Consiglio, come emerge dalla proposta di Accordo interistituzionale del settembre 2016.
3.

La difficoltà di pervenire ad una definizione del fenomeno lobbistico

Sulla scorta delle istanze provenienti dal sistema CEDU 32, che ha espressamente auspicato la regolazione del lobbying nei Paesi firmatari, e dei modelli elaborati dall’Unione europea, si sono ormai rese necessarie l’adozione di una disciplina e, nell’ottica della prevenzione alla corruzione, l’attribuzione di un potere
di controllo in capo ad ANAC 33, come tra l’altro prospettato in diversi disegni
di legge 34. La scelta di riconoscere questo potere di vigilanza all’autorità preposta al contrasto alla corruzione non deve stupire in quanto, come già sottolineato in precedenza, definendo e disciplinando l’attività di lobbying si segna la linea
di confine tra il lobbying vero e proprio, ossia la partecipazione lecita e positiva al
processo decisionale 35, e quelle forme di «lobbying» illecito, in cui si ha la distorsione del potere rispetto alle finalità istituzionali e che possono essere l’anticamera di fatti di corruzione penalmente rilevanti 36.
Prendendo in considerazione le difficoltà incontrate negli ordinamenti in cui
è stato disciplinato il fenomeno lobbistico, l’aspetto più delicato è stabilire in cosa
consista esattamente l’attività di lobbying e, pertanto, cosa si debba intendere con il
termine di «lobby» 37. Dal punto di vista metodologico si ritiene condivisibile l’approccio seguito a livello sovranazionale, sia dal Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa che dalle istituzioni europee, in cui si è scelto di delineare una definizione
32
Il riferimento è alla raccomandazione del Comitato dei Ministri CM/Rec(2017)2 ed al relativo
memorandum esplicativo redatto dal Consiglio d’Europa: Legal regulation of lobbying activities in the context of
public decision making, Strasburgo, 2017.
33
Si esprime in senso contrario F. Martines, Il lobbismo come possibile rimedio alla crisi del principio di
rappresentanza democratica, in Istituzioni del federalismo, 2018, 3-4, 601, il quale ritiene che una scelta di questo tipo finirebbe per rafforzare il giudizio di disvalore che accompagna il fenomeno del lobbismo. La scelta
di attribuire poteri di vigilanza in capo ad ANAC viene altresì criticata da C. Sereni Lucarelli, La regolazione
del lobbying come forma di prevenzione alla corruzione: il potenziale ruolo dell’ANAC, in Istituzioni del federalismo, 2018, 3-4, 628-629, secondo cui l’ANAC non sarebbe il soggetto più adeguato per svolgere un controllo
sull’attività di lobbying, in quanto essa stessa può essere soggetta a specifiche dinamiche di lobbying, soprattutto
in materia di contratti pubblici.
34
Tale soluzione è stata auspicata dal ddl C. n. 196/2018 e dai ddl S. n. 241/2018, n. 266/2018 e n.
318/2018.
35
Cfr. P.L. Petrillo, Le lobbies e la forma di governo italiana, cit., 187 ss., il quale evidenzia come il concetto di lobbying non sia sinonimo di partecipazione, in quanto «non sempre partecipare significa volere influenzare le scelte politiche».
36
Per approfondire i rapporti tra lobbying e diritto penale si veda P. Veneziani, Lobbismo e diritto penale. Il traffico di influenze illecite, in Cass. pen., 2016, 4, 1293.
37
La difficoltà di formulare una definizione comprensiva di tutte le diverse tipologie di lobbista era già
stata evidenziata da J.H. Kaiser, La rappresentanza degli interessi organizzati, Milano, 1993, 313.
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molto ampia delle suddette nozioni così da far rientrare nell’ambito di applicazione
della normativa tutte le diverse forme in cui può manifestarsi il lobbying.
Il problema definitorio è, in primo luogo, dovuto all’astrattezza che connota le modalità in cui si esplica l’attività di lobbying, la quale può consistere in
un’influenza e/o in una pressione che il lobbista esercita nei confronti di un decisore pubblico al fine di ottenere una soluzione che soddisfi l’interesse particolare a lui riconducibile. È, quindi, evidente la difficoltà in cui incorre l’interprete,
atteso che nei concetti di «influenza» e di «pressione» possono essere ricondotti i
più diversi significati, essendo caratterizzati da un alto grado di indeterminatezza.
Il quadro così tratteggiato è ulteriormente complicato dal dato positivo che si
rinviene nell’art. 346-bis c.p., il quale – nell’occuparsi del traffico di influenze illecite – incrimina la condotta di colui che si fa dare o promettere denaro per l’attività di mediazione illecita esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale o di un
incaricato di un pubblico servizio. Sebbene la fattispecie del traffico di influenze
illecite, introdotta dalla legge anticorruzione del 2012 e recentemente modificata a
seguito della legge n. 3 del 2019 38, abbia ad oggetto l’attività di mediazione illecita, la linea di demarcazione con l’attività di lobbying è particolarmente labile e rende ancor più impellente la necessità di definire in modo chiaro quando l’attività di
mediazione possa essere considerata lecita e, quindi, consentita dall’ordinamento 39.
Si delinea pertanto la necessità di distinguere la mediazione illecita ed il pactum sceleris, che caratterizza le fattispecie corruttive, dall’attività di lobbying, la
quale per essere definita necessita di una regolamentazione che individui le modalità consentite 40. In proposito si osservi che l’attività di influenza e di pressione
in cui si esplica il lobbying avviene tramite la comunicazione di dati e informazioni al decisore pubblico 41 ovvero tramite la partecipazione al processo decisionale,

38
La legge n. 3 del 2019 ha riformulato il reato del traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), ricomprendendo nella fattispecie incriminatrice anche le condotte di millantato credito, che in precedenza erano
punite in forza dell’art. 346 c.p., ormai abrogato. Nella nuova formulazione, il traffico di influenze illecite si
configura anche allorché la mediazione sia rivolta alla corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 c.p., a
differenza della normativa previgente in cui il faccendiere rispondeva penalmente soltanto nel caso in cui agisse
al fine di ottenere un atto contrario ai doveri di ufficio (corruzione propria ex art. 319 c.p.).
39
Si esprime in tal senso anche E. Carloni, Lobby regulation to prevent corruption, in Preventing Corruption and Promoting good Government and Public Integrity, a cura di A. Cerrillo, I. Martinez, J. Ponce, Bruxelles, 2017, 146.
40
In senso conforme, si veda V. Mongillo, Profili penali della rappresentanza di interessi: il traffico di
influenze illecite nell’ordinamento italiano, in Percorsi costituzionali. Dallo Stato all’individuo, Napoli, 2016, 1-2,
97, secondo cui è necessario introdurre una disciplina del fenomeno così da individuare in modo chiaro il confine tra l’attività di lobbying (di per sé lecita) e le eventuali degenerazioni patologiche, che possono assumere
rilevanza penale.
41
Tale aspetto è particolarmente rilevante nell’ordinamento statunitense tanto che, come evidenziato
da E. Carloni, Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione, in Riv. trim. dir. pubb., 2017, 2, 371 ss., «il
lobbying è in ultima istanza una forma di comunicazione politica».
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mentre nella mediazione illecita possono essere ricomprese tutte le condotte prodromiche alla corruzione.
La difficoltà di definire confini ben precisi in cui collocare il fenomeno lobbistico è altresì aggravata dal fatto che l’interesse particolare che viene in rilievo non
è necessariamente un interesse economico, con la conseguenza che possono essere qualificati come lobbisti anche, ad esempio, ONG, istituzioni accademiche e di
ricerca. Proprio la varietà di soggetti che possono venire in rilievo e il nesso teleologico che lega l’attività di lobbying con il perseguimento di un determinato interesse particolare induce a definire le lobbies come centri di imputazione che esprimono gli interessi di una determinata categoria e che tentano di influenzare le decisioni politiche e amministrative, attraverso la partecipazione al processo decisionale.
Nonostante in genere si tenda ad indicarle con il termine di gruppi di pressione o di interesse, si ritiene opportuno qualificare le lobbies come dei centri di
imputazione di interessi per un duplice ordine di motivi: in primis, in tale nozione
è possibile ricomprendere tutti i diversi soggetti che svolgono attività di lobbying,
siano questi società, fondazioni, ONG etc.. Inoltre, con tale termine si vuole sottolineare che, allorché siano disciplinate, le stesse diventeranno titolari di diritti
e doveri secondo quanto previsto dalla normativa di settore, di talché non sarebbe più corretto limitarsi a denominarle come gruppi di pressione o di interesse.
Dunque, così definito il fenomeno in esame, l’individuazione del campo di
applicazione della regolamentazione non può basarsi su un criterio che guarda
soltanto al tipo di interesse ovvero alla condotta o alle modalità tenute, quanto
piuttosto occorre individuare quali siano le ulteriori caratteristiche che qualificano il lobbying. Ponendo l’attenzione sul decisore pubblico si osserva che l’attività
di lobbying può essere rivolta non solo nei confronti del potere legislativo, bensì
anche del potere esecutivo e di quello amministrativo, con l’importante precisazione che detto intento persuasivo riguarda lo Stato-apparato in tutte le sue articolazioni, anche quelle territoriali.
Per quanto attiene al tipo di atto su cui può insistere l’influenza delle lobbies, in dottrina si tende a ritenere che l’attività di influenza sia volta all’adozione di leggi, sia statali che regionali, atti aventi forza di legge, regolamenti ed atti
amministrativi generali.
Tuttavia, non può escludersi a priori che possa sussistere l’interesse ad incidere su un procedimento individuale, in quanto una lobby potrebbe confidare nell’adozione da parte della pubblica amministrazione di una determinata decisione al
fine di cristallizzare dei precedenti e, quindi, configurare una certa prassi amministrativa 42 favorevole al proprio interesse particolare. Ebbene, in tal modo si delinea
42
Per un approfondimento sulla prassi amministrativa si rimanda a S. Tarullo, Buone prassi e continuità dell’amministrazione pubblica, parte I, la prassi e la pubblica amministrazione, in Dir. amm., 2012, 4, 669 ss.
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una forma di lobbying amministrativo indiretto 43, in quanto la pubblica amministrazione sarà tenuta ad uniformarsi alla suddetta prassi, venendo l’eventuale violazione della stessa annoverata tra le figure sintomatiche dell’eccesso di potere.
4.

L’opportunità di introdurre un registro obbligatorio dei lobbisti e l’attività
di vigilanza di ANAC. Il regolamento ANAC del 14 febbraio 2019 e
l’istituzione dell’Agenda pubblica degli incontri

Al fine di disciplinare il fenomeno in esame si possono seguire due diversi
approcci, a seconda dell’oggetto della regolamentazione: da un lato, si può regolamentare direttamente l’attività di lobbying e, dall’altro, si può introdurre nel
tessuto normativo una regolamentazione che si occupi di trasparenza e corruzione, con la conseguenza che le lobbies verrebbero disciplinate solo indirettamente.
Per le ragioni esposte nei precedenti paragrafi, si ritiene preferibile l’adozione nel
nostro ordinamento di una regolamentazione diretta, articolata sulla base dell’iscrizione presso un registro obbligatorio e del rispetto di una serie di obblighi previsti ex lege e non in virtù di forme di autoregolamentazione, il cui rispetto sia affidato ad un’autorità di vigilanza, quale appunto ANAC.
Tale potere di vigilanza troverebbe il proprio fondamento nella considerazione che l’attività di lobbying, essendo spesso opaca, può nascondere fenomeni
corruttivi o pressioni illecite che inficiano la legittimità dei procedimenti legislativi o amministrativi (es. le procedure preordinate all’adozione di atti di programmazione e di pianificazione).
L’istituzione di un registro, in cui siano iscritti tutti coloro che svolgono
l’attività di lobbying e siano rese una serie di informazioni volte a garantire un
maggior grado di trasparenza su questi soggetti, non è una novità, essendo stata
prevista in tutti gli ordinamenti in cui le lobbies sono state regolate 44, al di là delle
diverse modalità seguite (normativa di dettaglio o a maglie larghe). L’efficacia di
tale misura, tuttavia, varia a seconda della natura volontaria od obbligatoria della
stessa e dell’attribuzione ad un’autorità o ad un commissario di una funzione di
controllo sulla veridicità delle informazioni rese in sede di registrazione e nei successivi aggiornamenti periodici 45.
43
Come sottolineato da E. Carloni, Regolazione del lobbying e politiche anticorruzione, cit., 371 ss. si può
configurare anche un lobbying amministrativo, che si rivolge alla burocrazia.
44
Per una disamina delle esperienze negli altri ordinamenti si veda E. Carloni, Lobby regulation to prevent corruption, cit., 140 ss.
45
Delle forme di controllo sono state introdotte in Francia e in Canada, dove si ha il Commissaire au
lobbysme; per un’analisi del lobbying in questo Paese si veda S. Yates, La transparence des activités de lobbyisme
au Québec: la grande illusion?, in Revue française d’administration publique, 2018, 165, 33 ss. Nell’ordinamento
francese, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique è considerato l’organo pubblico specializzato
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Al riguardo può essere utile riprendere qualche breve osservazione formulata nel secondo paragrafo in ordine alle soluzioni adottate dall’Unione europea,
in cui le lobbies hanno assunto un ruolo particolarmente significativo in quanto
consentono alle istituzioni di sopperire al deficit di legittimazione 46. Nell’ottica di
consentire un’ampia partecipazione dei gruppi di pressione alla vita istituzionale
europea è stato, come già evidenziato, istituito il Registro unico per la trasparenza, in cui la registrazione è fino ad oggi meramente facoltativa e, pertanto, non è
condicio sine qua non per esercitare l’attività di lobbying.
La base volontaria del registro e la mancata previsione di forme adeguate di controllo esterno hanno comportato la scarsa efficacia di tale strumento 47,
in quanto innanzitutto non tutti i lobbisti europei sono effettivamente registrati; inoltre, le esenzioni sono particolarmente ampie e, infine, non è stato affidato
ad alcuna autorità il compito di controllare la correttezza dei dati dichiarati e che
tutti coloro che dichiarano di essere lobbisti siano effettivamente tali 48.
In verità, alcuni sistemi di registrazione delle lobbies esistono e sono stati previsti anche in Italia, a livello sia statale che regionale 49. Riprendendo l’atteggiamento inizialmente mostrato dalle istituzioni europee nell’occuparsi del fenomeno del
lobbismo, questi registri sono stati adottati singolarmente dai diversi centri decisionali, accogliendo soluzioni variegate e nel complesso risultanti di scarsa efficacia.
Con particolare riferimento al Parlamento italiano, nel 2016 la Giunta per
il regolamento della Camera dei deputati ha approvato il codice di condotta dei
deputati nonché la regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi,
a cui ha fatto seguito la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza datata 8 febbrain materia di lobbying; cfr. G. Courty, M. Milet, Moraliser au nom de la transparence. Genèse et usages de l’encadrement institutionnel du lobbying en France (2004-2017), cit., 26 ss.
46
Nello studio delle lobbies si incontra spesso il concetto di legittimazione, a volte richiamato come ostacolo alla regolamentazione del fenomeno e in altri casi elevato ad elemento positivo dell’attività di lobbying: da
un lato, in alcuni Paesi come l’Italia non si vuole introdurre una disciplina di settore, sul presupposto che in
tal modo si rischierebbe di legittimare il lobbying (pratica che tra l’altro è già ampiamente diffusa); dall’altro, in
altri sistemi come appunto l’Unione europea le istituzioni hanno bisogno del contributo delle lobbies proprio
per legittimarsi. Sulla questione della legittimazione a livello europeo si veda A. Lang, Le lobby nella prospettiva
del diritto dell’Unione europea, in Democrazia, lobbying e processo decisionale, a cura di A. Di Gregorio, L. Musselli, Milano, 2015, 119 ss.
47
In questi termini si esprime anche C. Sereni Lucarelli, La regolazione del lobbying come forma di prevenzione alla corruzione: il potenziale ruolo dell’ANAC, in Istituzioni del federalismo, cit., 620, la quale evidenzia
che «L’iscrizione a un registro, se facoltativa, non permette, infatti, di monitorare e misurare efficacemente la
portata e l’intensità del fenomeno, sia nella tipologia dei gruppi e dell’attività svolta dai lobbisti, sia nella qualità e quantità delle informazioni fornite alle istituzioni».
48
In tal senso, si veda E. Ferioli, L’attività dei gruppi di pressione nell’Unione europea, in Lobby come
Democrazia, Aa.Vv., Padova, 2011, 104 ss., secondo cui i problemi principali del Registro unico per la trasparenza si rinvengono nelle esenzioni, nella natura meramente volontaria nonché nella scarsa vigilanza su completezza e veridicità.
49
Con particolare riferimento alla disciplina legislativa adottata da alcune Regioni italiane in materia di
lobbies si veda, tra gli altri, D. David, La regolazione regionale del lobbying attraverso il prisma della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in Istituzioni del federalismo, 2018, 3-4, 631 ss.
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io 2017 in virtù della quale è stato istituito il Registro dei soggetti che svolgono
professionalmente attività di rappresentanza di interessi nei confronti dei deputati presso le sedi della Camera.
Sulla scorta di quanto previsto nella succitata deliberazione, l’attività di
lobbying deve conformarsi ai principi di pubblicità e di trasparenza e l’iscrizione presso il registro è obbligatoria per tutti coloro che vogliano accedere presso
le sedi della Camera dei deputati, configurando pertanto più che un vero e proprio registro un sistema di accreditamento 50. La tenuta del registro e la supervisione sulla completezza e regolarità di quanto ivi dichiarato spettano ad un organo interno all’Assemblea, il Collegio dei deputati questori, il quale eventualmente può richiedere chiarimenti e integrazioni 51.
Le principali critiche 52 che sono state mosse al registro della Camera dei
deputati possono essere così sintetizzate: innanzitutto, il sistema di incentivi, controllo e sanzioni risulta essere inadeguato e, in secondo luogo, l’attività di lobbying
svolta all’interno dell’Assemblea rimane opaca e non trasparente. Infatti, sono
registrati solamente gli accessi presso le sedi e non anche gli incontri con i deputati e, peraltro, al momento dell’iscrizione il lobbista può limitarsi ad indicare genericamente i soggetti che intende contattare.
Ancora più blando è il Registro Trasparenza che è stato adottato a seguito
della Direttiva del 24 settembre 2018 sia presso il Ministero dello sviluppo economico che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui iscrizione
è qualificata dalla direttiva stessa come presupposto obbligatorio al fine di ottenere incontri con organi di vertice politico e amministrativo. Anche in tal caso, all’iscrizione consegue in capo ai lobbisti un obbligo di conformarsi alle prescrizioni
previste in un codice di condotta.
Il limite più evidente di questo sistema di registrazione avviato a livello ministeriale si rinviene nella circostanza che, secondo quanto espressamente previsto
dall’art. 5, comma 3, della Direttiva, il Ministero non effettua alcun tipo di controllo sulla veridicità dei dati immessi nel registro, tanto che al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza sono affidati unicamente compiti di
gestione del sistema stesso. Più precisamente, l’art. 10 della Direttiva demanda
50
Così B. Cimino, S. Morettini, M. Pracilio, I processi decisionali nelle relazioni con gli interessi privati: il
Parlamento, in Democrazia degli interessi e interessi della democrazia. Migliorare la qualità della decisione pubblica, a cura di Italiadecide, Bologna, 2019, 156, secondo cui «Non si tratta quindi di una disciplina organica della
rappresentanza di interessi» bensì «di una disciplina sull’accesso ai palazzi da parte degli esterni».
51
In caso di dichiarazioni mendaci, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’8 febbraio 2017 prevede che l’Ufficio di Presidenza disponga la cancellazione dal registro e che il lobbista non possa richiedere una
nuova iscrizione per un periodo fino al massimo di cinque anni. Un’altra sanzione è prevista nel caso in cui la
lobby non comunichi la variazione delle informazioni fornite, comportando tale violazione la sospensione dal
registro fino al massimo di un anno.
52
Sul punto si rimanda a B. Cimino, S. Morettini, M. Pracilio, I processi decisionali nelle relazioni con
gli interessi privati: il Parlamento, cit., 156.
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completamente la supervisione sulla correttezza e veridicità delle informazioni rese
in capo alla società civile, la quale è chiamata a svolgere compiti di c.d. watchdog
attraverso segnalazioni e contestazioni da inviare al responsabile della prevenzione.
Quanto sin qui descritto sulla insufficienza dei sistemi di registrazione adottati a livello nazionale, e per una certa parte anche dall’Unione europea ove la
natura facoltativa del registro ne ha segnato l’inefficacia, ci consente ora di delineare de jure condendo i tratti fondamentali di una futura regolamentazione del
lobbying in Italia, tentando di prospettare delle soluzioni che possano risolvere le
problematiche riscontrate negli approcci esaminati. In quest’ottica, la scelta senza
dubbio preferibile si rinviene nell’istituzione presso ANAC di un registro obbligatorio, sul modello di quanto previsto per l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie società in house (art. 192 d.lgs. n. 50/2016).
Prendendo le mosse dal processo interistituzionale che ha avuto ad oggetto il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea, la natura obbligatoria del
registro istituito presso ANAC dovrebbe essere accompagnata dalla sua operatività nei confronti di tutti i decisori pubblici, così evitando la sussistenza di una
pluralità di registri e consentendo un controllo sull’intera attività di lobbying che
viene posta in essere da ciascun lobbista.
Seguendo l’impostazione accolta nella predisposizione dell’elenco delle
amministrazioni che si rivolgono a società in house e nell’ottica della semplificazione, si potrebbe riconoscere all’iscrizione presso il registro efficacia dichiarativa,
con la conseguenza che la presentazione della domanda di iscrizione sarebbe di
per sé sufficiente per svolgere attività di lobbying. Alla presentazione della domanda dovrebbe, tuttavia, seguire una fase di controllo di ANAC volta a verificare la
veridicità di quanto dichiarato, in quanto l’influenza che l’attività di lobbying può
esercitare sull’interesse pubblico impone che l’attività di verifica svolta dall’opinione pubblica, e resa possibile tramite l’accesso on line al registro, sia affiancata
da una forma diffusa di controllo istituzionale.
A ben vedere, il potere di vigilanza di ANAC non dovrebbe essere limitato soltanto alla fase dell’iscrizione ma dovrebbe accompagnare l’intero svolgimento dell’attività di lobbying, così da garantire che quest’ultima rispetti gli obblighi di
disclosure (es. obbligo di dichiarare i contatti) e di condotta previsti dalla regolamentazione (es. obbligo di astenersi in caso di conflitto di interessi, divieto di utilizzare
copie dei documenti o informazioni per fini non istituzionali), dovendo l’istituzione del registro essere accompagnata dalla predisposizione di una disciplina di settore. Analizzando attentamente il fenomeno, infatti, emerge che le regole di condotta
non possono essere demandate all’autoregolamentazione degli stessi lobbisti tramite
la sottoscrizione di codici di condotta, bensì necessitano di essere previste ex lege e di
essere presidiate da sanzioni e controlli, che ne garantiscano l’effettività.
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Laddove si decidesse di accogliere questa impostazione, il potere di vigilanza
di ANAC si tradurrebbe in un provvedimento soltanto in caso di esito negativo
(es. diniego di iscrizione nell’elenco) o qualora si accerti la violazione di un obbligo previsto dalla disciplina, a cui potrebbe seguire la cancellazione dal registro e/o
la comminatoria di una sanzione, quale la sospensione dal registro.
A questa ricostruzione fondata sulla natura dichiarativa del registro se ne può
affiancare un’altra più rigorosa in cui l’esercizio dell’attività di lobbying potrebbe essere subordinato ad un vero e proprio regime autorizzatorio, con la conseguenza che tramite l’effettiva iscrizione le lobbies otterrebbero un titolo abilitativo
necessario per svolgere la suddetta attività. In tal caso, la supervisione di ANAC
sulla correttezza e veridicità delle informazioni fornite dovrebbe essere preventiva,
con il vantaggio di assicurare un controllo penetrante sull’attività di lobbying ma
con l’evidente rischio di aggravare eccessivamente il procedimento e di ostacolare,
quantomeno nelle prime fasi di attuazione, la partecipazione dei portatori di interessi ai processi decisionali e di attuazione delle politiche pubbliche.
Tale proposta di istituire presso ANAC un registro avente natura obbligatoria e comune a tutti i decisori pubblici sconta probabilmente il limite di presupporre un cambiamento di visione all’interno della stessa Autorità, la quale nel
disciplinare i rapporti con i portatori di interessi particolari, piuttosto che promuovere un registro, ha preferito costituire l’Agenda pubblica degli incontri 53.
Il Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari del 14 febbraio 2019, con il quale è stata istituita l’Agenda pubblica
degli incontri, ha una portata applicativa meramente interna alla stessa Autorità,
tanto da riguardare soltanto l’attività di lobbying che si rivolge nei confronti del
Presidente, dei componenti del Consiglio, del Segretario generale e dei dirigenti,
qualificati come decisori pubblici interni.
Lo scopo dell’Agenda, pubblicata sul sito dell’Autorità e gestita dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è quello di rendere
pubblici e trasparenti gli incontri con i lobbisti, senza tuttavia richiedere agli stessi il rispetto di alcun codice di condotta.
Se da un lato detto Regolamento sembra concretizzare il timore espresso
da coloro 54 che ritengono l’ANAC inidonea a svolgere un ruolo di vigilanza sul
lobbying, avendo essa stessa continui rapporti con i lobbisti, dall’altro dimostra un
53
L’Agenda pubblica degli incontri è stata istituita presso l’ANAC con il Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l’Autorità nazionale anticorruzione e istituzione dell’Agenda pubblica degli incontri del 14 febbraio 2019.
54
Il riferimento è a C. Sereni Lucarelli, La regolazione del lobbying come forma di prevenzione alla corruzione: il potenziale ruolo dell’ANAC, cit., 610 secondo cui «la potenziale soggezione dell’ANAC ad attività lobbistica porta a ritenere che l’idea più volte prospettata di affidarle un ruolo centrale in materia si scontri con
il rischio effettivo di una sovrapposizione tra soggetto di regolazione e soggetto regolato ed eventualmente tra
controllore e controllato».
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atteggiamento di ritrosia dell’Autorità al regolamentare il fenomeno lobbistico. Ciò
nonostante, la necessità di introdurre un sistema di registrazione comune e diffuso
per tutte le istituzioni nonché l’esigenza che il potere di vigilanza sia attribuito ad
un organo esterno 55 continuano ad essere valide ragioni per attribuire questo ruolo all’ANAC, senza dover istituire una nuova autorità indipendente creata ad hoc 56.
5.

Il controllo sui finanziamenti e il ruolo svolto da ANAC

Oltre all’incertezza riscontrata con riferimento alla nozione di lobby e all’esigenza di adottare una disciplina volta ad assicurare la trasparenza dell’attività
svolta, un aspetto problematico che dovrebbe essere affrontato in sede di regolamentazione e che merita di essere approfondito concerne il regime giuridico dei
finanziamenti ricevuti dai lobbisti per l’attività svolta ed, eventualmente, corrisposti da questi ultimi.
La ratio di introdurre una disciplina in tal senso si rinviene nell’esigenza di
prevenire ed eventualmente far emergere tutte quelle situazioni in cui un soggetto si presenti formalmente come un lobbista, ma nella sostanza svolga un’attività
di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra corruttore e corrotto. Proprio questa commistione tra gruppi di interesse, corruzione, finanziamenti
e politica, che ha spesso accompagnato la storia del nostro Paese, è stata una delle cause principali che hanno portato al d.l. n. 149/2013 con cui il finanziamento
pubblico ai partiti politici è stato sostituito da quello privato 57.
Affinché non si configurino zone grigie è, pertanto, necessario che le somme ricevute a titolo di compenso vengano dichiarate 58 e rese tracciabili, così da
poter consentire la verifica ab externo che le stesse siano finalizzate a retribuire soltanto l’attività di lobbying, non potendo, neppure in parte, essere destinate all’agente pubblico.
55
In questa prospettiva, alcuni progetti di legge che si sono occupati del lobbying hanno attribuito il
potere di vigilanza al CNEL (A.S. 281, A.S. 1194) e all’Antitrust (A.S. 1497), a differenza di altri che hanno
preferito affidare tale compito all’Ufficio di Presidenza del Senato e della Camera dei deputati (A.S. 358) o alla
Presidenza del Consiglio dei ministri (A.S. 643, A.S. 1522).
56
Come era stato in parte prospettato nella proposta di legge A.S. 806, la quale, pur non auspicando la
creazione di una nuova autorità amministrativa indipendente, aveva proposto di istituire una nuova commissione parlamentare.
57
In tal senso, si veda M. Rubechi, La dimensione costituzionale della rappresentanza di interessi, in
Democrazia degli interessi e interessi della democrazia. Migliorare la qualità della decisione pubblica, a cura di Italiadecide, Bologna, 2019, 60 ss.
58
Sulla necessità di rendere trasparenti le informazioni relative allo status finanziario si veda S. Sassi, La
trasparenza a presidio del processo legislativo europeo. Qualche considerazione in margine alla regolamentazione delle
lobbies, in Democrazia, lobbying e processo decisionale, a cura di A. Di Gregorio, L. Musselli, Milano, 2015, 112.
Il tema è ampiamente trattato da G. Marchetti, Finanziamento dei partiti politici italiani e lobbies, in Democrazia, lobbying e processo decisionale, a cura di A. Di Gregorio, L. Musselli, Milano, 2015, 171 ss.
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Nell’assenza di una regolamentazione specifica delle lobbies, la materia è
disciplinata in modo disorganico 59 e frammentario da una serie di disposizioni,
che a ben vedere non si occupano della figura del lobbista bensì dei finanziamenti che possono essere corrisposti ai parlamentari. In particolare, una prima norma
che viene in riferimento è l’art. 4 della legge n. 659/1981, che deve essere letta in
combinato disposto con l’art. 4 della legge n. 195/1974 e con l’art. 11, comma
11, della legge n. 96/2012: in base a quanto previsto da queste disposizioni, nel
nostro ordinamento vige un divieto di erogare finanziamenti o contributi ai parlamentari provenienti da organi della pubblica amministrazione, da enti pubblici
o da società da questi controllate.
Con riferimento, invece, ai finanziamenti eventualmente ricevuti da parte
di soggetti privati, i parlamentari sono tenuti a farne dichiarazione al Presidente
di ciascuna Camera di appartenenza ogni qual volta il contributo ricevuto superi
l’importo di cinquemila euro.
Nel disciplinare l’attività di lobbying, il tema della trasparenza dei finanziamenti è stato affrontato anche a livello di Unione europea e, in special modo, dal
Registro per la trasparenza, in quanto si richiede ai lobbisti che vogliano iscriversi
di dichiarare sia il fatturato della propria attività, ovvero il bilancio per le ONG
e i centri studi, sia i nominativi dei principali finanziatori. È evidente, pertanto,
che per le istituzioni europee la lente di ingrandimento non deve essere posta unicamente sul decisore pubblico, bensì anche sulle modalità con le quali i lobbisti
ricevono e utilizzano i finanziamenti connessi all’attività di lobbying.
Al fine di delineare l’introduzione di specifici obblighi di rendicontazione
che pongano pertanto l’attenzione sul lato dei lobbisti e dei loro finanziatori 60,
un utile modello può essere rinvenuto nell’attività di controllo svolta sui bilanci dei partiti dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il
controllo dei partiti e dei movimenti politici, istituita dall’art. 9, comma 3, della
legge n. 96/2012, nonché interessanti spunti argomentativi si possono trarre dalla recente legge n. 3 del 2019.
Ebbene, analizzando la suddetta normativa, si ricava come principio generale l’idea che si debba far affiorare l’identità della persona che finanzia e, pertanto, è auspicabile che gli obblighi di rendicontazione siano accompagnati dalla
comunicazione dell’identità di coloro che erogano il finanziamento, dall’indicaIn questo senso già L. Gianniti, N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, Bologna, 2018, 101.
In assenza di una regolamentazione specifica che si occupi del rapporto tra finanziamento elettorale e
lobbying, M. D’Angelosante, Il fenomeno del lobbying in Italia: limiti e potenzialità della disciplina esistente e dei
percorsi di completamento immaginabili, in Istituzioni del federalismo, 2018, 3-4, 544 ss., ritiene che una disciplina si possa ricavare dal tessuto normativo nel suo complesso e, in particolare, dalle regole esistenti sul finanziamento delle campagne elettorali, da quelle sulla contribuzione ai partiti, nonché dalle disposizioni che disciplinano l’anagrafe del patrimonio dei titolari delle principali cariche elettive.
59
60
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zione dell’entità del contributo o del valore della prestazione e della data dell’erogazione. Peraltro, al precipuo fine di evitare che l’attività di lobbying possa divenire un mero schermo per perseguire finalità illecite, il controllo dovrebbe avere ad
oggetto non soltanto le somme ricevute bensì anche quelle corrisposte dai lobbisti, così da poter verificare che le suddette somme non vadano a finanziare indirettamente il decisore pubblico.
Ovviamente, così come previsto per i partiti politici, anche questi obblighi di
rendicontazione dovrebbero essere presidiati dalla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie per chi non ottempera all’obbligo di trasmissione dei rendiconti.
A questo obbligo di rendicontazione dovrebbe conseguire il riconoscimento in capo ad ANAC di un potere di controllo, che potrebbe esplicarsi verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla
documentazione allegata a prova delle stesse, così configurando un controllo di
natura sostanziale e non meramente formale.
La disciplina potrebbe, in particolare, prevedere un obbligo di rendicontazione annuale in base al quale le lobbies dovrebbero trasmettere i rendiconti e
la relativa documentazione all’ANAC, la quale quindi svolgerebbe un controllo generalizzato su tutti i soggetti che esercitano attività di lobbying. Diversamente, qualora non si volesse aggravare eccessivamente il procedimento, si potrebbe
prevedere in capo alle lobbies un obbligo di tenere la contabilità e riconoscere ad
ANAC il potere di richiedere la rendicontazione ogni qual volta lo ritenga necessario. In quest’ultimo caso, si configurerebbe un controllo a campione, che potrebbe risultare non sufficientemente pervasivo, tenuto conto che questi soggetti, pur
avendo natura di diritto privato, partecipano alla formazione della decisione.
La previsione di questi obblighi di rendicontazione, come già sottolineato, si porrebbe in linea con quanto auspicato a livello europeo, dove il lobbista, a
seguito dell’iscrizione presso il Registro per la trasparenza, è tenuto ad una serie di
obblighi, tra i quali obblighi di rendicontazione e di dichiarare una serie di informazioni finanziarie, quali i c.d. costi di direct lobbying, ossia tutte le spese connesse all’attività svolta 61. La logica sottesa a tale disciplina è evidente, in quanto la
regolamentazione e la vigilanza dell’attività di lobbying, per essere realmente efficaci e per consentire di prevenire derive patologiche, non può prescindere da un
controllo sui finanziamenti, dove spesso si annidano forme di corruzione.

61
Per un approfondimento si veda E. Cerrini, G. Di Donato, La regolamentazione nell’Unione europea, cit., 90 ss.
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L’accesso agli atti e le linee guida vincolanti come possibile fonte di
regolamentazione

Prima di passare all’analisi de jure condendo di quale potrebbe essere la fonte normativa maggiormente adeguata per una possibile regolamentazione delle
lobbies si ritiene utile svolgere qualche considerazione sulla natura dell’attività di
lobbying, in quanto la stessa, esplicandosi in un processo decisionale avente rilevanza generale e in cui viene in rilievo l’interesse pubblico, potrebbe assumere per
determinati aspetti carattere pubblicistico.
Più puntualmente, considerato che i processi di rule-making e di decisionmaking sono attività di pubblico interesse, gli atti depositati dalle lobbies nel processo decisionale – siano questi comunicazioni, report o altra documentazione –
dovrebbero essere accessibili 62, poiché gli atti acquisiti diventano atti del procedimento e, pertanto, assumono rilevanza ai fini sia del contraddittorio procedimentale sia dell’accesso agli atti. In altri termini, con riferimento alla partecipazione
al procedimento ed all’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi, le lobbies
dovrebbero essere sottoposte alla disciplina pubblicistica.
Per quanto concerne l’individuazione della fonte normativa a cui demandare la disciplina delle lobbies, uno strumento di regolazione alternativo ad una
fonte legislativa si potrebbe rinvenire nelle linee guida vincolanti, le quali consentirebbero di essere più facilmente aggiornate e potrebbero prospettare diverse
discipline a seconda della tipologia di lobbista, sia quest’ultimo un libero professionista o un c.d. lobbista d’impresa, così riprendendo la classificazione in diverse
sezioni operata dal Registro per la trasparenza dell’Unione europea.
La scelta di ricorrere ad una fonte normativa che possa essere adottata direttamente da ANAC risponde altresì all’esigenza di individuare un regolatore che
sia al di fuori del circuito politico-parlamentare, in quanto la regolamentazione
dell’attività di lobbying, dovendo prevedere diritti e obblighi non solo in capo alle
lobbies ma anche nei confronti degli stessi parlamentari e degli altri decisori pubblici, è opportuno che sia affidata ad un soggetto terzo e neutrale.
Dunque, le linee guida a carattere vincolante rappresenterebbero uno strumento di regolazione che si porrebbe come terza via tra l’adozione di una disciplina dettagliata (hard regulation), come avvenuto negli Stati Uniti, e la regola62
In merito ai rapporti tra il fenomeno del lobbying e la disciplina dell’accesso si veda M. D’Angelosante, Il fenomeno del lobbying in Italia: limiti e potenzialità della disciplina esistente e dei percorsi di completamento
immaginabili, in Istituzioni del federalismo, cit., 547 ss., la quale rileva che «Il sistema di regolazione del fenomeno del lobbying nei procedimenti di formazione delle decisioni pubbliche è influenzato in due modi dalla disciplina dell’accesso civico generalizzato: da una parte, la vigilanza diffusa degli amministrati sulla attività del decisore pubblico che questa induce a incrementare tende a colmare le lacune ancora riscontrabili nella regolamentazione specifica del lobbying; dall’altra, questo effetto di “riempimento” contribuisce anche a ridurre il grado di
separazione e la distanza fra gli anelli che compongono il sistema di regole qui considerato».
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mentazione tramite i codici di condotta (soft regulation). Le linee guida sono atti
di portata generale e con efficacia vincolante, nel cui procedimento di formazione
possono essere aumentate le garanzie partecipative dei portatori di interessi, così
giungendo all’elaborazione di un testo che sia maggiormente efficace e che tenga
conto delle peculiarità dell’attività di lobbying.
In tal modo si riconoscerebbe ad ANAC non solo il compito di vigilare
bensì anche il ruolo di regolatore, dovendo queste linee guida disciplinare tutti i
diversi aspetti del lobbying sin qui esaminati: (i) il registro obbligatorio e comune
a tutti i decisori pubblici con l’indicazione delle informazioni che devono essere fornite; (ii) i soggetti tenuti a richiedere l’iscrizione; (iii) gli obblighi di disclosure e di condotta, avendo particolare riguardo agli obblighi di rendicontazione,
ed infine (iv) le eventuali sanzioni amministrative connesse al mancato rispetto
degli obblighi previsti.
7.

Riflessioni conclusive

Alla luce delle osservazioni sin qui svolte si può concludere che l’esigenza di
introdurre anche nel nostro Paese una regolamentazione dell’attività di lobbying
non è più procrastinabile, come dimostrato dall’introduzione di numerose leggi
regionali 63, dalla presentazione di diversi progetti di legge e dalle recenti iniziative adottate a livello ministeriale, con le quali si è tentato di avviare una forma
di regolamentazione del fenomeno in esame. La partecipazione al processo decisionale dei portatori di interessi particolari, incidendo direttamente sulla formazione dell’interesse pubblico, non può infatti essere lasciata in una situazione di
oblio giuridico 64 e la sua disciplina non può essere delegata soltanto a forme di
autoregolamentazione, espressione di quella teoria della mano invisibile di Adam
Smith secondo cui gli interessi egoistici condurrebbero sempre alla tutela dell’interesse collettivo e a un ordine che si genererebbe automaticamente nel mercato.
In primo luogo, l’adozione di una regolamentazione in materia di lobbies
consentirebbe di tutelare l’interesse pubblico, assicurando la trasparenza dei pro63
La regolazione regionale della rappresentanza di interessi è ormai particolarmente significativa. Il
riferimento è, in particolare, alla legge della Regione Toscana n. 5/2002, alla legge della Regione Molise n.
24/2004, alla legge della Regione Abruzzo n. 61/2010, alla legge della Regione Lombardia n. 17/2016, alla legge della Regione Calabria n. 4/2016 e alla legge della Regione Puglia n. 30/2017.
64
L’assenza di una regolamentazione organica che disciplini i rapporti tra decisore pubblico e rappresentanti di interessi è stata altresì analizzata, con specifico riferimento agli ordini professionali, da N. Posteraro, La
rappresentanza degli ordini professionali, in La rappresentanza degli interessi organizzati. L’Italia corporativa oggi,
a cura di A. Averardi, Napoli, 2019, il quale sottolinea che «L’indefinitezza normativa fa sì che esistano pratiche
di dialogo informale tra decisori pubblici e rappresentanti dell’ordine professionale. Sussiste il rischio, quindi,
non tanto di una assenza della partecipazione degli interessi, che, anzi, come visto, si sostanzia, ma, piuttosto,
dell’opacità delle dinamiche partecipative».
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cessi decisionali e dando, pertanto, attuazione all’auspicio formulato dalla Corte
costituzionale nella pronuncia n. 379 del 2004, in occasione della quale la Consulta ha precisato che gli istituti volti ad ampliare la partecipazione nei procedimenti decisionali «non sono certo finalizzati ad espropriare dei loro poteri gli
organi legislativi o ad ostacolare o a ritardare l’attività degli organi della pubblica amministrazione, ma mirano a migliorare ed a rendere più trasparenti le procedure di raccordo degli organi rappresentativi con i soggetti più interessati dalle
diverse politiche pubbliche».
Allo stesso tempo una regolamentazione diretta attribuirebbe in capo alle
lobbies diritti e obblighi 65, così riconoscendo la professione del lobbista e riducendo il rischio reputazionale connesso allo svolgimento della suddetta attività,
evitando forme di commistione con fenomeni corruttivi che nulla hanno a che
vedere con il lobbying.
Sennonché la regolamentazione da sola non è sufficiente, come si desume
anche dalle esperienze degli altri ordinamenti, essendo necessario che sia attribuito un potere di vigilanza in capo ad un’autorità che assicuri il rispetto degli obblighi di disclosure e di comportamento. Infatti, la trasparenza di per sé non è sinonimo di veridicità e correttezza delle informazioni, dovendosi riconoscere in capo
ad un’autorità esterna e neutrale, quale appunto ANAC, il compito di garantire
che la trasparenza non sia soltanto formale bensì anche sostanziale.
Il potere di vigilanza di ANAC, da ultimo, non sarebbe attribuito soltanto
a presidio della corretta formazione dell’interesse pubblico, bensì sarebbe anche
volto alla tutela della stessa attività di lobbying, nel senso che con la propria funzione di controllo dovrebbe assicurare la legittimità e liceità della partecipazione
svolta dalle lobbies nei diversi processi decisionali, così distinguendole nettamente dalle fattispecie criminose di corruzione e traffico di influenze illecite, in cui è
ormai confluito anche il millantato credito.

65
In questo senso si esprime anche G. Houillon, Le lobbying en droit public, cit., 969 secondo cui, se la
legge non può più fare a meno del lobbismo, le lobbies non possono più fare a meno del diritto di farlo.
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La regolazione del lobbying e il potere di vigilanza di ANAC
Nel nostro ordinamento, tradizionalmente fondato sulla prevalenza dell’interesse pubblico, si è registrata la tendenza ad attribuire crescente rilevanza agli interessi di cui sono
portatori i privati, dovendosi pertanto pervenire ad un bilanciamento tra questi ultimi e
l’interesse pubblico, al cui soddisfacimento è preposta sia l’attività amministrativa sia l’attività politica.
In questo ambito si collocano le lobbies, centri di imputazione che esprimono gli interessi di una determinata categoria e che tentano di influenzare le decisioni politiche e amministrative, così partecipando al processo decisionale. In Italia il fenomeno delle lobbies
è rimasto in una zona grigia: infatti, il tendenziale sfavore nei confronti di detti gruppi
di interesse ha comportato l’assenza di una regolamentazione, lasciando il lobbying fuori dal mondo giuridico.
Sulla scorta dei modelli elaborati dall’Unione europea, si sono ormai rese necessarie l’adozione di una disciplina e, nell’ottica della prevenzione alla corruzione, l’attribuzione di
un potere di controllo in capo ad un’autorità a ciò preposta, quale l’Autorità Nazionale
Anticorruzione.

The regulation of lobbying and the supervisory power of the ANAC
In our legal system, traditionally based on the prevalence of the public interest, there has
been a tendency to attribute increasing relevance to the interests brought by private individuals, therefore having to achieve a balance between the latter and the public interest,
the satisfaction of which is the responsibility of both administrative and political activity.
Lobbies are found in this context, hubs of imputation which express the interests of a given category and which attempt to influence political and administrative decisions, thus
participating in the decision-making process. In Italy the phenomenon of lobbies has remained in a grey area: in fact, the general bad light in which these interest groups are seen
has led to the absence of regulation, leaving lobbying out of the legal world.
On the basis of the models developed by the European Union, the adoption of a discipline and, with a view to preventing corruption, the attribution of a power of control to
an authority in charge of this, such as the National Anti-Corruption Authority, have become necessary.
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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 armonizzazione della normativa nazionale con quella comunitaria.
Come chiarito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea 1, infatti, con l’istituzione 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 diritto dell’Unione europea, rappresentativo di una garanzia per i cittadini comunitari, 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 pacificamente riconosciuto, occorre dare atto di come l’uniformità di vedute in ordine all’applicabilità ed alla stessa 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’Italia […] consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni» – impone, in presenza di un’antinomia tra una fattispecie 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’ordinamento giuridico degli Stati membri», di talché questi ultimi non possono «far prevalere, contro un ordinamento 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 costituzionale, in Foro it., IV, 1989, 143), secondo la quale la relazione esistente tra il nostro ordinamento e quello europeo andrebbe descritta in termini di «coordinamento» piuttosto che di «integrazione», la stessa ha ciononostante 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 obbligo posto a carico del solo giudice nazionale (sentenza Simmenthal, Corte Giust. UE, 9 marzo 1978, in Causa 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 epoca 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 discorso, 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 generale 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 cammino comunitario della Corte, in Giur. cost., 1973, 2407 ss.) – è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale nella 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 costituzionale e i diritti inalienabili della persona costituiscano un «limite all’ingresso […] delle norme internazionali generalmente 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 delle 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 considerazione 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’ultimo previsto dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.
Più in particolare, la problematica de qua ha avuto ad oggetto il diritto di accesso 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 riferimento 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 comunitari, 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 quadro normativo nazionale afferente la nomina dei direttori dei poli museali, integrato dall’analisi delle prime pronunce giurisdizionali e dei più recenti arresti giurisprudenziali in materia, nazionali e comunitari.

2.

Quadro normativo di riferimento

Al fine di inquadrare correttamente le fonti normative che investono l’annosa 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 primo 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 requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti 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 revisione 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 italiani non appartenenti alla Repubblica» 4.
Si tratta di una fattispecie che riconosce e garantisce una situazione giuridica soggettiva che risulta azionabile in via giurisdizionale. Tale disposizione costituzionale, 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 costituzionale è annoverabile tra quelle contenenti i «principi fondamentali» dell’ordinamento 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’inviolabilità (art. 2 Cost.), ma altresì perché concorre oggi a realizzare in modo tangibile la democraticità della Repubblica, attraverso l’ingresso dei cittadini nel tessuto vivo delle istituzioni» 5.
L’inscindibile legame che lega la disposizione di cui all’art. 51 Cost. a quella 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 disposizioni, è possibile ritenere che mentre l’art. 3 Cost. enuncia il principio di uguaglianza 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 collegamento 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 riserva 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 pubblica: 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 disposizione 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, fossero «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 della 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 comma dispone che «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge».
Si tratta di una fattispecie che ai primi due commi presenta un nucleo concettuale comune – costituito dalla fedeltà nei confronti della Repubblica – espresso 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 adempierle 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’annesso «dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società», emerge un complesso di posizioni giuridiche compendiabili nella partecipazione dei componenti la collettività nazionale all’organizzazione politica, economica 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 teleologicamente 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 elettive» ed alle «funzioni pubbliche» va inteso nel senso che lo status civitatis non è
richiesto per qualsivoglia funzione svolta dall’impiegato pubblico, venendo ragioCfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, parere 20 gennaio 1990, n. 234.
Cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3666.
11
Artt. 51 e 54 Cost.
9

10
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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 tematica 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 – sancisce che «è istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro».
Tale fattispecie è stata foriera, in passato, di molteplici questioni interpretative 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 della cittadinanza dello Stato membro – ovvero se si trattasse di un diritto di cittadinanza 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 forme di cittadinanza siano avvinte da un forte legame, esse non vanno sovrapposte. La cittadinanza europea deriva 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 fenomeno in commento da quello, ben diverso, della «doppia cittadinanza»). Cfr., in proposito, V. Lippolis, La cittadinanza 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 richiamato, 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 principalmente 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 dottrina, 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 cittadinanza 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 criticità, 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 cittadinanza di ciascuno Stato membro, cfr. anche P. Mengozzi, Il rapporto tra la cittadinanza degli Stati membri e la cittadinanza 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, Milano, 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 capitali. La ratio legis perseguita dal Legislatore comunitario è evidente: eliminare qualsiasi discriminazione sulla base della propria nazionalità. Proprio con riferimento 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 European 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 status, Bruxelles, 2008, 107 ss.; M. Paloma Biglino Campos, Ciudadanía nacional, ciudadanía europea, in Constitución 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 circolare 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 fattispecie 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 tratta di una disposizione normativa prevista espressamente dal «Trattato», pur essendo regolata in modo specifico 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 preminente 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 soggiornare 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). Decorso tale periodo, il cittadino europeo potrà godere dei diritti menzionati solo se, al oltre al possesso della cittadinanza 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 impostazione normativa, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha in più occasioni ricordato che la Direttiva in discorso deve essere interpretata in modo tale da garantire l’effettivo esercizio del diritto da essa derivante. Si v., ex plurimis, 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, Convergence and divergence in European Public Law, Oxford and Porland, 2002, passim. Cfr. anche, per l’assetto normativo 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 stabilmente 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’Unione è assicurata» e che qualsivoglia forma di discriminazione idonea a compromettere 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 pubblico, 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 concernente 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 eccezione 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’interno dell’Unione stessa, corrisponde infatti una deroga che consente al Legislatore nazionale di prevedere il requisito dello status civitatis per l’accesso al pubblico impiego presso la «pubblica amministrazione» 15.
Disaminata la cornice normativa unionale in tale ambito, occorre soggiungere che, in virtù del principio di primazia del diritto dell’Unione, l’ordinamento
nazionale si è dovuto conformare alle suddette prescrizioni sovranazionali, attraverso l’adozione di una normativa altresì compatibile col tenore letterale degli
artt. 51 e 54 Costituzione 16.
Già art. 39 del Trattato della Comunità europea.
Cfr., ex multis, M. Condinanzi, A. Lang, B. Nascimbene, Cittadinanza dell’Unione e libera circolazione delle persone, Milano, 2006, 116 ss; S. Giubboni, G. Orlandini, La libera circolazione dei lavoratori nell’Unione 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 circolazione 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 Article 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 cittadinanza, 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
14
15
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L’art. 37 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 17 – rubricato «Accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunità Europea» 18 – sancisce al primo comma che tutti i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono
accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, purché tali occupazioni 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 fonte 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 cittadinanza italiana è imprescindibile, e, dall’altra, dei requisiti indispensabili affinché
i cittadini comunitari possano accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni 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 febbraio 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 della cittadinanza italiana.
Si tratta, invero, di funzioni ontologicamente caratterizzate dall’accentuata 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 amministrazioni; i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche 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 contabili, nonché i posti degli avvocati e procuratori dello Stato, etc.
del 1993, a quella immediatamente successiva ed all’adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, 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’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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Sul versante oggettivo-teleologico, invece, il Legislatore ha previsto al secondo 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 provvedimenti 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’Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61».
Tale fattispecie, avente natura meramente complementare, ha di fatto cristallizzato 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, salvi 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 pubblico 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 opportuno porre l’attenzione sulle fonti che regolano i casi nei quali l’incarico direttivo presso la Pubblica Amministrazione, per il quale non potrebbe astrattamente
prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, abbia ad oggetto la direzione di un polo museale e, in particolare, l’incarico di «Direttore del Palazzo Ducale di Mantova» 22.
Prendendo le mosse dall’art. 1, D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, esso sancisce – come anticipato – l’imprescindibilità del possesso della cittadinanza italiana per i «posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato […] nonché per i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni».
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
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 Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, come dimostrato dal richiamo implicito operato dall’art. 38, co. 2, Decreto Legislativo 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.
20
21
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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 dogmaticamente 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 Presidente 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 avente ad oggetto l’accertamento dell’esercizio diretto o indiretto dei pubblici poteri – 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 organizzazione 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, comma 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 dirigenti, quest’ultimo articolato in due fasce, ciascuna caratterizzata da peculiari modalità di assunzione, posizioni 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’organizzazione degli uffici dirigenziali non generali ed il coordinamento ed il controllo dell’attività dei dirigenti, con potere 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. Venendo, 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 singole 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 dalla 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 nazionale nel territorio regionale, etc.
La minuziosa esegesi delle funzioni delle quali il Direttore del Palazzo Ducale di Mantova è investito consentirebbe di ritenere – quantomeno prima facie –
che questi eserciti, sia pure indirettamente, il potere amministrativo. Ciò, pertanto, 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’Unione 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 profondamente 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 ritenuto 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 «apparato servente del Governo» (secondo quanto sancito dall’art. 95 Cost.), l’amministrazione come «complesso autocefalo», che non è subordinata al potere politico ma è regolata direttamente dalla legge (a mente del combinato disposto degli artt. 97 e 98 Cost.) e l’amministrazione come «modello autonomistico e comunitario» (ai sensi 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, Milano, 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 riconducibili 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 amministrativa (in contrapposizione alla funzione di governo) compiuta dall’autorità amministrativa, da intendersi quale attività di gestione, consistente nella cura concreta degli interessi pubblici, ispirata ai principi del buon andamento 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 libertà 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 «pubblica 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 circolazione 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, effettuando le proprie valutazioni attraverso un approccio case by case in concreto 29. Ed invero, 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 italiana 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, evidenziando come la stessa, al fine di individuare in quali casi sia possibile qualificare o meno un dato soggetto giuridico 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 adottato 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 richiederebbe 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’ordinamento comunitario (art. 48.4 trattato Cee), in Riv. it. dir. pubbl. com., II, 1994, 388 ss. Cfr., per la letteratura giuridica 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: Revista 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. Cassese) –, sottolinea come «Dada la dificultad de realizar una enumeración de todos los puestos de trabajo que resultarían excluidos, […] la Corte estableció un sistema mixto en el que se intentaría de manera general un acercamiento 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 garantiscono le libertà di circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Diversamente, ha adottato l’interpretazione restrittiva nei casi in cui la fattispecie venuta in rilievo consentisse agli Stati membri di esercitare la cd. public service exception, permettendo loro di derogare eccezionalmente alle libertà suddette.
Un siffatto approccio ermeneutico, del resto, è l’unico che consente di arginare 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 membri, si è rivelata foriera di talune intrascurabili criticità.
Si pensi, in primo luogo, aderendo all’accezione formale di «pubblica amministrazione», alla possibilità di ciascuno Stato membro di sfuggire dall’applicazione 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 française, 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 febbraio 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 qualifica 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 singoli 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 persone che occupano tali posti hanno uno stato giuridico che implica la nomina in ruolo. «Far dipendere l’applicazione 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’applicazione dell’art. 48, n. 4, fosse subordinata alla natura giuridica del rapporto esistente tra il lavoratore e l’amministrazione, gli Stati membri avrebbero la possibilità di determinare, a loro piacimento, i posti che rientrano nella suddetta disposizione derogatoria».
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In secondo luogo, un’interpretazione di tal fatta avrebbe comportato l’applicazione di un regime giuridico differenziato a situazioni potenzialmente identiche, 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 interpretazione unitaria ed autonoma del diritto dell’Unione, che sfugge al controllo – rectius
alla discrezionalità – dei singoli Stati membri, incidendo materialmente sull’attività svolta.
I criteri fondanti l’interpretazione sostanziale di «pubblica amministrazione» sono stati identificati nell’«esercizio di pubblici poteri» e nella «tutela di interessi generali dello Stato».
Solo tali parametri, invero, giustificherebbero la ratio legis sottesa alla deroga 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 esclusivamente 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 qualsivoglia 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 interessi 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 suddetti 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 pubblico 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 Casilli, 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 esercizio 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 ulteriori funzioni riservate al lavoratore comunitario, fosse prevalente.
Per completezza occorre soggiungere che al requisito della prevalenza dell’esercizio dei pubblici poteri la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha accostato, 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’uno o dell’altro potrebbero derivare. Più precisamente, il «criterio della prevalenza» 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 cittadinanza italiana sarebbe imprescindibile.
Data la complessità della questione, si ritiene necessario disaminare, in
un’ottica squisitamente ricostruttiva, le prime pronunce giurisdizionali – sovranazionali e nazionali – che hanno comportato l’applicazione del criterio della prevalenza 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 criterio 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 imperio. Tra i primi emergono plasticamente quelli relativi al rilascio di autorizzazioni e concessioni di aree e banchine portuali, benché si tratti di atti di gestione che

Cons. Stato, Sez. IV, Ordinanza collegiale 8 maggio 2013, n. 2492.
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. Ranelletti, 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’adozione, 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 patrimoniale, 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 autorità 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 giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario. In particolare, è stato ritenuto che sussistesse un interesse 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 – allorquando 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 particolare, 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 successiva, 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 gestionale 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 amministrativo, Cons. St., VI, 15 ottobre 2004, n. 122. Per quanto concerne, infine, la disamina delle singole teorie elaborate 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».
40
41
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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’Autorità portuale italiana esercitasse poteri amministrativi, ha ritenuto non applicabile
il quarto paragrafo dell’art. 45 TFUE, in considerazione del fatto che tali funzioni costituiscono solo «una parte marginale della sua attività, la quale presenta in
generale un carattere tecnico e di gestione economica che non può essere modificato dal loro esercizio» 45. Sulla scorta di quanto addotto, non sarebbe pertanto
possibile ricondurre tale posizione professionale tra quelle che legittimano lo Stato membro a prevedere una riserva di cittadinanza 46.
La presa di posizione della Corte di Giustizia, attraverso il coerente atteggiamento di rigore adottato ogni qualvolta vengano in gioco deroghe a diritti fondamentali 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 Stato membro interessato, che non possono risultare in pericolo qualora poteri di
imperio vengano esercitati «solo in modo sporadico, o addirittura eccezionalmente», 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 attribuite all’autorità portuale e rilascia autorizzazioni e concessioni di aree e banchine a imprese che intendano svolgere 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’ambito 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 contravventore (articolo 8, comma 3, lettera h), della legge n. 84/94, in combinato disposto con l’articolo 54 del codice 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’imperio 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 unicamente 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 giurisprudenza comunitaria e capovolgendo una decisione del Tribunale Amministrativo 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 amministrativa piena» da parte del Direttore del suddetto Parco, unitamente all’esercizio del
potere amministrativo in modo sporadico e non prevalente. Il vaglio delle mansioni ad esso attribuite, infatti, consente di escludere che si tratti di poteri caratterizzati 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 compresi 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
Cfr. sent. cit., punto 60;
All’esito della sentenza della Corte di Giustizia UE, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato si è uniformata 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. Amorosino, 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.
48
49
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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 novellato art. 38 D.lgs. n. 165/2001 52 – che consente l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea – ha dedotto che nel caso oggetto di giudizio avrebbe dovuto operare la deroga prevista dalla summenzionata fattispecie, che circoscrive l’estensione dell’accesso 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, nella 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 comportano 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 selettiva 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 partecipazione 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 Franceschini) 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 disciplina tale tipologia di conferimento, prevista dall’art. 19, co. 6, del Testo Unico sul
Pubblico Impiego 54.
Che ha sostituito l’ormai abrogato art. 37, D.lgs. n. 29/1993.
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 dotati di maggiore autonomia e di una rete di diciassette poli regionali, avente quale precipuo fine quello di garantire un’offerta integrata al pubblico, così da rafforzare le politiche di tutela e di valorizzazione del patrimonio
52
53
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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 impiego, salvo si tratti di posti che implichino l’esercizio diretto o indiretto del potere – ma avrebbe la sola funzione di ricondurre nell’alveo dell’opportunità attribuita 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 procedura 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 decisione 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», includendovi 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 limiti 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 rispetto 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 posizione 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 profilo, la compatibilità della normativa de qua con il diritto sovranazionale e, sotto
altro profilo, l’incidenza sostanziale delle funzioni svolte dal direttore del Palazzo Ducale di Mantova.
Con riferimento alla prima delle suddette criticità, non è mancato in dottrina 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 lavoratori. 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 interpretazione 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 sostanziale dell’attività svolta. Più specificamente, i Giudici amministrativi non hanno tenuto conto del cd. «criterio di prevalenza» elaborato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, che subordina l’ammissibilità della riserva di cittadinanza 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 ermeneutiche e della mancata valutazione della legislazione comunitaria, è stata sconfessata 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 Commissione Europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – «Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi».
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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 impugnata 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 Giudici 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 pubblicato una sentenza 62 in parte definitiva ed in parte parziale con contestuale ordinanza 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 importanti passaggi della decisione di primo grado e richiamando una propria precedente pronuncia di segno contrario avente ad oggetto una questione analoga 64,
hanno affermato la compatibilità delle discipline nazionali e comunitaria e la fondatezza della decisione assunta dal Tar del Lazio.
Una simile esegesi ha imposto al Supremo Consesso la giustificazione della discrasia ermeneutica intercorrente tra la suddetta decisione ed il proprio precedente 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 normativa 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
Cons. Stato, Sez. VI, 2 febbraio 2018, n. 677.
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 trattazione.
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.
62
63
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per contrasto con la normativa europea – ha offerto una diversa lettura del quadro normativo di riferimento, operando preliminarmente una disamina in ordine 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 provvedimenti autorizzativi e coercitivi» richiamati dalla suddetta fonte regolamentare, 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 decisori» 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 ritenuto superfluo operare una valutazione di tipo sostanziale ed in concreto relativa 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 amministrativo sarebbe già sufficiente a negare ai cittadini comunitari il diritto di prendere 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 argomentativo vagliando la disciplina sancita dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.
In particolare, essa ha disaminato minuziosamente il principio della «riserva di
cittadinanza» sancito dal quarto paragrafo dell’art. 45 TFUE, chiarendo che la corretta applicazione dello stesso implica necessariamente la valutazione del significato da attribuire alla nozione di «amministrazione pubblica», tenuto conto dei precedenti giurisdizionali offerti dalla copiosa giurisprudenza della Corte di Giustizia 66.
In specie, i Giudici amministrativi hanno ritenuto, coerentemente ai propri 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 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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samente si consentirebbe ad ogni singolo Stato membro di delimitare ingiustificatamente la libertà di circolazione dei lavoratori 67.
Il Supremo Consesso ha tuttavia precisato che sovente le Amministrazioni 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 possibile ritenere che laddove si tratti di soggetti estranei all’apparato statale, è irrilevante se essi esercitino, sia pure «sporadicamente», compiti autoritativi marginali nell’ambito della complessiva attività svolta: la riserva di cittadinanza non opererà comunque.
Diversamente, laddove si tratti di un soggetto intraneo all’apparato statale,
che eserciti il potere amministrativo, sarebbe superflua la valutazione della «prevalenza» dell’esercizio del detto potere, in quanto in tal caso la riserva di cittadinanza 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 intranei 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 ragioni che consentono di giustificare la differenza del regime giuridico riservato ai
direttori dei musei rispetto a quello dettato per i presidenti delle Autorità portuali 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 personalità 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 tratterebbe 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 ordinariamente intesi e quelli cui sono conferiti incarichi di direttore dei musei statali,
in quanto le differenze evidenziate dalle rispettive discipline 69 si giustificano nell’«adattamento» che il Legislatore ha operato nei confronti della normativa relativa 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’Adunanza 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 comunitaria dell’art. 45 TFUE.
In particolare, è stato affermato che tale eccezione, compendiata nel quarto paragrafo della suddetta fattispecie, è stata interpretata dalla giurisprudenza
comunitaria con massimo rigore 71 e limitatamente a quanto necessario per salvaguardare gli interessi nazionali degli Stati membri. In particolare, questi ultimi
sarebbero legittimati ad invocare la suddetta riserva per i soli impieghi nell’amministrazione 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 Commissione 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 giurisprudenziale 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’individuazione 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 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.
74
Comunicazione «Libera circolazione dei lavoratori – realizzarne pienamente i vantaggi e le potenzialità», Documento COM(2002)694 def. dell’11 dicembre 2002.
75
Si tratterebbe degli «impieghi dipendenti dai ministeri statali, dai governi regionali, dalle collettività 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 persona 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 amministrativo 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 ermeneutici. Esiste infatti un ampio ventaglio di posizioni professionali afferenti il pubblico impiego che prevedono un esercizio profondamente marginale e non abituale
del potere amministrativo, prevalendo in tali contesti l’esercizio di poteri di natura 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 Sezione, 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 ritenuto che la posizione del Direttore del Palazzo Ducale di Mantova non sarebbe
ascrivibile tra quelle caratterizzate da un «carattere di apicalità nell’ambito dell’amministrazione statale», né comporterebbe l’esercizio di funzioni di vertice amministrativo, 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 giustificare 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 esercitino in modo prevalente ed abituale l’autorità pubblica.
Una simile conclusione, infatti, comporterebbe l’irragionevole riconoscimento 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 prevalenza», quest’ultimo adottato pacificamente dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia.
76
Si pensi al celebre caso – più volte affrontato nel corso della trattazione – del Presidente dell’Autorità portuale italiana di Brindisi: Corte Giust. UE, 10 settembre 2014, Iraklis Haralambidis c. Calogero Casilli, 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 Sezione, hanno inoltre ritenuto non condivisibili le conclusioni cui quest’ultima è
giunta nel raffrontare il caso oggetto del giudizio con quello relativo al conferimento dell’incarico di Direttore dell’Autorità portuale di Brindisi. Più specificamente, 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 personalità giuridica distinta dallo Stato».
Al contrario, le vicende sarebbero ictu oculi sovrapponibili proprio in forza del criterio unitario di qualificazione delle funzioni svolte dal pubblico impiegato, 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 organizzativa, 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 della cultura». Parimenti, le funzioni di stazione appaltante sono «finalizzate all’acquisizione 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 della Repubblica n. 487 del 1994 troverebbe fondamento negli artt. 51 e 54 Costituzione, 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’eguaglianza dei cittadini senza discriminazioni o limiti, e nel prevedere la possibilità
di parificare – con legge nazionale – ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica» 78.
In conclusione, per le ragioni sinora poste in rassegna, l’Adunanza Plenaria 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 conferimento 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 italiano, 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 punto, non ha mancato di sollecitare il Governo affinché adotti le determinazioni conseguenti 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 nomina del Direttore del Palazzo Ducale di Mantova, l’iter argomentativo seguito dal
TAR del Lazio appare criticabile. I Giudici di prime cure, infatti, hanno operato 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 decisione assunta dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato. I Giudici di Palazzo Spada,
infatti, hanno errato nell’adottare quale criterio cardine per l’ammissibilità della 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 “telenovela” 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, conformandosi 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 pubblica 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 restrittiva, 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 generalizzata 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’armonizzazione della normativa nazionale con quella comunitaria, i Giudici di ultima istanza hanno vagliato la compatibilità del dato normativo nazionale con quello sovranazionale, giungendo però a soluzioni difficilmente condivisibili.
Ad onore del vero, appare doveroso riconoscere ad entrambi gli organi giudicanti che le summenzionate carenze interpretative derivano certamente dalla 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.

Artt. 15-17 D.lgs n. 165/2001.
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 norme dei Trattati che regolano i cd. diritti fondamentali dell’Unione europea.
80
81
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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 lontano dalla funzione nomofilattica della quale è investito e sempre più vicino al fenomeno 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 conformarla 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 contenziosi evidenzia l’improcrastinabile necessità di un intervento di riforma della disciplina sul requisito di cittadinanza volto a restringere il novero degli impieghi pubblici riservati ai cittadini». In tal senso, v. anche R. Caranta, 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 Economica 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 esistere 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’orientamento 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 species 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 creativa ed avente ad oggetto il collegamento ermeneutico-funzionale tra disposizioni normative vigenti ed i principi legislativi e costituzionali. Tale forma di «diritto» è realizzata attribuendo ad una fattispecie normativa vigente 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 giurisprudenza creativa e formazione governativo-parlamentare, in www.foroeuropa.it, II, 2017. L’A. affronta la disamina 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. Ferrajoli, Contro la giurisprudenza creativa, in Questione Giustizia, IV, 2016, 13 ss., il quale, oltre a criticare il fenomeno 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 creazione di nuovo diritto, tendenzialmente arbitrario e illegittimo perché in contrasto con il principio della sua soggezione 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. «cittadinanza 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 rappresentativo dell’avvertita necessità di adottare un sistema amministrativo comune europeo.
Ciò sarebbe corroborato, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, dall’incidenza delle decisioni di talune istituzioni europee in alcuni settori di
interesse giuridico al contempo sovranazionale e nazionale – si pensi all’integrazione europea in materia di giurisdizione e di governo della moneta – che dimostrano 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 giuridiche 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 ideologico 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, ritenendo necessario «dover riaffermare il tradizionale insegnamento in tema di esegesi giurisprudenziale, anche nomofilattica, 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.
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e gestione del patrimonio forestale nazionale, forme di sostituzione su terreni abbandonati e silenti. – 4.1. Apparato definitorio. – 4.2. Nozione di bosco. – 4.3. Aree assimilate a bosco. – 4.4. Aree escluse dalla definizione di bosco. – 4.5. Programmazione e gestione attiva del patrimonio forestale. – 4.6. Forme di sostituzione su terreni
abbandonati e silenti: la gestione in forma associata di beni ambientali. – 5. Considerazioni conclusive: il Testo unico quale necessario adeguamento dell’ordinamento
forestale alla competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

1.

La novità legislativa in materia forestale

La legislazione in materia forestale è stata significativamente rinnovata con
il recente decreto legislativo n. 34 del 3 aprile 2018: il «Testo unico in materia di
foreste e filiere forestali» persegue importanti obiettivi di revisione, armonizzazione e semplificazione della normativa, soprattutto per assicurare una piena coerenza con l’ordinamento interno 1, il Piano d’azione forestale europea del 2006 2 e la
1
In particolare, rispetto al riparto di potestà legislativa tra Stato e regioni di cui all’art. 117 Cost. come
modificato dalla l. cost. n 3 del 2001. Con il nuovo riparto di competenze tra Stato e regioni si assiste, infatti,
alla scomparsa dell’agricoltura e delle foreste dall’art. 117 Cost.; il silenzio della norma riconduce le stesse alla
competenza esclusiva residuale delle regioni, ma la multifunzionalità ambientale della materia forestale ha sottratto alle regioni una potestà legislativa piena: in tema, M. Troisi, Annotazioni sulla tutela costituzionale dell’agroecologia: il problematico inquadramento dell’attuale ripartizione delle competenze, in Riv. quadrim. di dir. amb.,
2, 2016, 106-116, il quale argomenta che «l’ambiente è un valore che trasversalmente impregna tutto l’esercizio
dell’attività di produzione agricola, perché solo con il “razionale sfruttamento del suolo”, come impone l’art. 44
Cost., è possibile garantire la salvezza del terreno da fenomeni negativi quali il degrado e l’erosione» e ritiene, in
merito alla riparto di competenze tra Stato e regioni, che «la scelta del legislatore costituzionale, fatta di interferenze tra materie aventi competenze differenti, è sintomatica di un’adesione ad una impostazione squisitamente
settoriale e decisamente anacronistica del fenomeno agricolo, perché non tiene conto della sua intrinseca multifunzionalità, data dai legami e rapporti inscindibili tra agricoltura e ambiente»: a tale inadeguatezza normativa
ha supplito e supplisce la giurisprudenza costituzionale, «nella sua costante “smaterializzazione” della materia».
2
Forest Action Plan del 15 giugno 2006, COM (2006) 302, che valorizza la multifunzionalità assolta dal bene forestale nell’ottica della tutela ambientale; tale atto fa seguito all’azione comunitaria Forest Focus,
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Strategia forestale europea del 2013 3, che richiedono l’implementazione di politiche nazionali il più possibile omogenee sul territorio e conformi alle finalità di
tutela e di sostenibilità ambientale.
Il bosco è considerato dalla legislazione più recente 4 un bene ambientale e
paesaggistico; ma storicamente e normativamente conserva un’originaria vocazione socioeconomica, che il legislatore intende declinare nelle prospettive dello
sviluppo sostenibile e dell’equità intergenerazionale 5. La promozione di un complesso di attività forestali, anche economiche, è finalizzata infatti a valorizzare un
patrimonio ambientale e produttivo strategico, che risente di anni di normative
incoerenti con la tutela di un’adeguata e sostenibile economia forestale.
Il bosco è un bene multifunzionale, esprimente sia funzionalità ambientali, sia economico-produttive, come attestato anche da una consolidata giurisprudenza costituzionale 6. Risponde, infatti, ad esigenze economico-produttive tra le
attuata a partire dal Regolamento n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tema, si confrontino A. Di Sciascio, Boschi, foreste, vincoli idrogeologico e forestale, in P. Dell’Anno – E. Picozza, Trattato di diritto
dell’ambiente, III, Padova, 2015, 566-568 e, per la genesi e l’evoluzione del principio dello sviluppo sostenibile
nel diritto comunitario, P. Fois, Il diritto ambientale dell’Unione europea, in G. Cordini, P. Fois, S. Marchisio,
Diritto ambientale. Profili internazionali, europei e comparati, Torino, 2017, 72-73, ove si chiarisce come lo stesso costituisca, al contempo, sia un principio, sia un obiettivo delle politiche europee, da attuare nelle forme di
una strategia comunitaria e di strategie nazionali uniformi.
3
COM (2013) 659, cui fa seguito un programma generale, SWD (2013) 343, che implementa misure
volte alla promozione dell’industria forestale europea.
4
In particolare, a partire dalla l. n. 431 del 1985, che sottopose al vincolo paesaggistico di cui alla l. n.
1497 del 1939 «i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento» (art. 1); la disciplina del vincolo paesaggistico confluì poi nel d.lgs. n. 42 del 2004,
che all’art. 142, comma 1, lett. g), ricomprende testualmente «i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2,
commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227».
5
A seguito delle modifiche apportate al Trattato sull’UE dal Trattato di Lisbona, il principio dello sviluppo sostenibile è stato inquadrato come un obiettivo delle politiche europee: «l’Unione instaura un mercato
interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla
stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione
e progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente» (art. 2, comma 3, TUE, ora art. 3, comma 3, TFUE), «l’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore» (art. 2, comma 4, TUE, ora art. 3, comma 3, TFUE). In tema, si confronti C. Videtta, Lo sviluppo sostenibile. Dal diritto internazionale al diritto interno, in R. Ferrara, M.A. Sandulli, Trattato di
diritto dell’ambiente, I, Milano, 2014, 244: «ancorché il principio di sviluppo sostenibile difetti certamente di
concretezza soprattutto nelle formulazioni di livello internazionale, va parimenti apprezzato l’indubbio impatto eversivo da esso giocato sulle politiche ambientali, prima ancora che su quelle economiche. Se, dunque, la
tutela dell’ambiente deve diventare, da limite allo sviluppo, un nuovo motore per lo sviluppo stesso, la ricerca
di un equilibrio tra sviluppo economico e protezione ambientale, nella sua proiezione sui rapporti tra generazioni attuali e, dunque, tra gli Stati del mondo, acquista una nuova connotazione capace di attrarre l’attenzione e la cooperazione dei Paesi industrializzati, idoneo ad innescare realmente quel circuito virtuoso per il quale
se è vero che non vi potrà essere sviluppo economico senza protezione dell’ambiente, tuttavia quest’ultima non
potrà realizzarsi senza un’efficace sviluppo economico ad essa orientato».
6
In particolare, si confrontino le sentenze della Corte costituzionale n. 151 del 1986, n. 641 del 1987,
n. 12 del 2004, n. 378 del 2007, le quali costituiscono un orientamento giurisprudenziale uniforme che riconosce il bosco come bene dotato di multifunzionalità ambientale idoneo a costituire altresì un bene patrimoniale;
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quali, principalmente, la trasformazione del legname anche a fini energetici e la
protezione di infrastrutture strategiche; è, inoltre, importante fattore di stabilità
idrogeologica del terreno e buon governo delle acque, oltre a svolgere fondamentali funzioni di tutela ambientale e climatica del territorio. È quindi proprio tale
multifunzionalità, ambientale e socioeconomica, che il Testo unico intende nel
suo complesso valorizzare e tutelare. Ne sono esempi significativi il complesso,
rinnovato e ampliato, di nozioni che trova ingresso nell’ordinamento, stabilendo
un regime definitorio uniforme, nonché le forme di programmazione, di gestione attiva del patrimonio forestale e di sostituzione su terreni abbandonati e silenti: la norma, programmando la gestione e orientando funzionalmente la proprietà forestale – caratterizzata, sul nostro territorio, da una storica frammentazione –
può rappresentare l’implementazione di un primo modello di beni comuni applicato ad una materia ambientale 7.
Nel suo complesso, il d.lgs. n. 34 del 2018 intende approntare una normativa nazionale aggiornata e coerente con gli impegni assunti in sede europea
e internazionale in materia di gestione forestale sostenibile, tutela del paesaggio,
sviluppo sostenibile 8, energia rinnovabile, commercio e trasformazione di prodotti forestali nazionali.
si veda, in particolare, la sentenza n. 105 del 2008, in cui i giudici costituzionali argomentano che «caratteristica
propria dei boschi e delle foreste è quella di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione
economico produttiva. Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due
beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un
bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso».
7
La legislazione forestale antecedente al Testo unico – costituita soprattutto dalla l. n. 3267 del 1923 –
si caratterizza, infatti, per realizzare una puntuale disciplina vincolistica di protezione imperniata principalmente
sul vincolo idrogeologico e priva di riferimenti alla tutela ambientale della risorsa boschiva (peraltro in coerenza con la mancanza, nell’ordinamento, di una nozione di ambiente). Si assiste, invece, all’emersione, nella dottrina più recente, di un diretto collegamento concettuale tra i beni ambientali e i beni comuni: in particolare,
si confronti C. Miccichè, Beni comuni: risorse per lo sviluppo sostenibile, Napoli, 2018, 49-50, in cui l’A. argomenta che «benché a partire dai primi anni Settanta del Novecento l’attenzione degli studiosi e della politica si
sia concentrata sulla più urgente tragedia dei beni ambientali, questi ultimi non hanno assorbito i beni comuni,
ma ne sono diventati piuttosto il prototipo, consentendo di sperimentare modi nuovi per garantire protezione
a beni che sono oggetto di interessi collettivi prevalenti», mettendo peraltro in rilievo come «il diritto elaborato
per salvaguardare l’ambiente neppure è stato autoreferenziale, avendo assunto piuttosto un ruolo avanguardistico – lo si definisce solitamente un diritto sonda –, materia elettiva per la sperimentazione di nuovi principi e
istituti che nel tempo sono stati estesi alla tutela di altri beni della vita».
8
In C. Miccichè, op. cit., 55, l’A. argomenta riguardo al principio dello sviluppo sostenibile, assurto
a canone generale delle politiche economiche globali ed europee in particolare, che è «per elaborare una chiave interpretativa utile a comprendere e risolvere i problemi generati dall’interazione tra economia, società e
ambiente che, a partire dagli anni Ottanta, un’idea che in origine era solo politica si è gradualmente trasformata in un principio normativo. Una trasformazione significativa che fa del principio dello sviluppo sostenibile il
prodotto di uno sforzo corale volto a costituire un nuovo ordine (globale) basato su logiche solidali e, perciò,
su logiche d’uso e consumo sostenibili in quanto rispettose dei bisogni (ergo dei diritti che quei bisogni tutelano) degli altri (persone e popoli) e delle generazioni future. In altri termini, su logiche che autorevole dottrina
ha condivisibilmente definito di doverosità».
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Altrove, all’interno del Testo unico, si rinvengono disposizioni che – pur
approntate al fine di valorizzare le attività selvicolturali di gestione e nonostante siano strumentali alla prevenzione degli incendi e del rischio idrogeologico
– potrebbero porsi in contrasto con gli obiettivi di tutela: queste attengono, in
particolare, alla rinnovata disciplina della trasformazione del bosco e delle opere
compensative, nonché a quella della viabilità forestale e delle opere connesse alla
gestione del bosco.
Nel suo complesso la normativa mira a realizzare obiettivi diversificati, di
tutela ambientale e paesaggistica, di promozione socioeconomica e occupazionale, in una prospettiva che esalti la multifunzionalità e la disciplina multilivello del
bene boschivo: l’espressa definizione di un patrimonio forestale nazionale, connesso ad una Strategia nazionale e a rinnovati strumenti di pianificazione, intende
essere il riconoscimento dei nostri boschi come costituenti «la più grande infrastruttura del paese» 9.

2.

Ratio legis del Testo unico: armonizzazione, revisione e semplificazione
della normativa forestale

La legge delega di cui alla l. n. 154 del 28 luglio 2016 (c.d. collegato agricolo, denominato «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale») poneva come obiettivo in capo al
legislatore delegato, in particolare, all’art. 5, lett. h), rubricato «Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali», la «revisione e armonizzazione della normativa
9
In questi termini si esprime la Relazione illustrativa al Testo unico, che fa espresso riferimento al ruolo
strategico «nelle politiche di sviluppo e tutela, attraverso il riconoscimento delle funzioni ambientali, economiche e socio-culturali» che assolve il patrimonio forestale. Nella Relazione sono presenti, inoltre, puntuali riferimenti alla funzionalizzazione della proprietà forestale per la tutela ambientale, nonché alle teorie dei beni comuni elaborate dalla recente dottrina. Con specifico riferimento alle aree montane, si veda P. Corona, Produzioni forestali come risorsa strategica per la montagna italiana, in Atti dell’Accademia dei Georgofili (anno 2017), 14,
Firenze, 2018, 125-129, in cui l’A. spiega come «in Italia, il territorio classificato come “montagna”, distribuito
in misura diversa in tutte le Regioni, rappresenta complessivamente il 35% della superficie nazionale. Circa il
52% dei boschi e altre terre boscate si colloca a oltre 600 m di quota»; a fronte di tale caratterizzazione morfologica, «nelle aree montane la struttura fondiaria risulta fortemente parcellizzata: in quasi il 50% delle aziende
agricole la superficie agricola utilizzata non supera i 2 ettari. L’analisi multitemporale dei dati del Censimento
Generale dell’Agricoltura consente una quantificazione orientativa dell’abbandono gestionale, uno dei principali fattori critici dell’ambiente montano: dal 1982 al 2010 la riduzione di aziende agricole in termini numerici è pari al 60% su tutto il territorio nazionale»: tali aspetti gettano luce sulla necessità di normative che mirino
a realizzare «il concetto di uno sviluppo ecocompatibile basato sull’armonia dei processi di crescita tra sistemi
interagenti e sulla formulazione di approcci sostenibili alla gestione delle risorse naturali, a cominciare dal settore primario (agricoltura, zootecnia, selvicoltura)».
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nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale di cui al comma 1082
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale».
Tale complesso normativo richiede un maggiore coordinamento tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare nell’elaborazione di atti di indirizzo, in stretto raccordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; un simile “accentramento collaborativo”, in apparenza lesivo dell’art. 117, quarto comma, Cost. e quindi della competenza residuale regionale per l’agricoltura e le foreste, è reso necessario
dall’adeguamento della materia alla competenza esclusiva dello Stato per la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in cui si inscrive evidentemente il patrimonio forestale nazionale 10. Il Testo unico è coerente, inoltre, con l’orientamento della Cor10
Tale ratio perseguita dal legislatore di riforma appare coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui la immaterialità e trasversalità della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ascritta alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
costituiscono il presupposto per la legittimità di iniziative legislative statali che regolino l’ambiente come entità
organica ma anche nelle sue singole componenti; si confronti, paradigmaticamente, la sentenza n. 378 del 2007,
in cui la Corte costituzionale afferma – presupponendo che l’ambiente sia «bene immateriale» – che «quando si
guarda all’ambiente come ad una “materia” di riparto della competenza legislativa tra Stato e regioni, è necessario tener presente che si tratta di un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la
tutela e la salvaguardia delle qualità e degli equilibri delle sue singole componenti»; la pronuncia chiarisce come
«la potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza è stato affidato, in riferimento al riparto delle competenze tra Stato e regioni, in via esclusiva allo Stato, dall’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione,
il quale, come è noto, parla di “ambiente” in termini generali e onnicomprensivi. E non è da trascurare che la
norma pone accanto alla parola “ambiente” la parola “ecosistema”. Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come una entità organica, dettare cioè norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto», concludendo il ragionamento nel senso che «la disciplina
ambientale, che scaturisce dall’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l’ambiente nel suo
complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni
e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun
modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato». Si ritiene, in tal senso, di non
aderire alla critica della dottrina che individua nel Testo unico un’invasione dell’ambito di potestà legislativa
esclusiva delle regioni in materia di agricoltura e foreste: si confronti, in particolare, il contributo offerto da A.
Abrami, La nuova legislazione forestale nel decreto 3 aprile 2018, n. 34, in Riv. dir. agr., 1, 2018, 103, in cui l’A.
spiega come, a suo parere, «ciò che balza alla mente del giurista appena letta la nuova normativa forestale, d.lgs.
3 aprile 2018, n. 34, recante “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, attuativo dell’art. 5 della legge
di delega 28 luglio 2016, n. 154, è come il legislatore non abbia tenuto in alcuna considerazione la disposizione
costituzionale che attribuisce, in seguito alla riforma del Titolo V operata dalla legge n. 3 del 2001, la competenza esclusiva delle Regioni nella materia “foreste”. A riprova, certo, della superficialità, se non illogicità, con la
quale si è provveduto, con tale riforma, al frazionamento regionale della materia – tant’è che le Regioni hanno
dato il loro assenso con la Conferenza unificata al nuovo testo legislativo – e però anche, non si può non rilevarlo, della disinvoltura con la quale il legislatore delegato – e già prima il legislatore delegante – ha tenuto in non
cale la volontà costituzionale». In merito, offre un’efficace spiegazione P. Carrozza, Agricoltura tra Europa, Stati e Regioni. Quale futuro per una “non-materia”?, in Riv. dir. agr., 1, 2018, 21-27: «al di là dei dubbi sulla reale portata normativa delle nuove competenze (in mancanza di ulteriori trasferimenti di funzioni la riforma del
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te costituzionale (sentenza n. 105 del 2008) circa la legittimità dell’attribuzione,
operata dall’art. 1, comma 1082, della l. n. 296 del 2006, in capo allo Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero dell’ambiente, del potere di
disporre linee guida: i giudici costituzionali motivano, sulla scorta della multifunzionalità ambientale ed economico-produttiva di boschi e foreste, che «la competenza regionale in materia di boschi e foreste, la quale si riferisce certamente […]
alla sola funzione economico-produttiva, incontra i limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell’ambiente», con la conseguenza che «tale funzione può essere
esercitata soltanto nel rispetto della sostenibilità degli ecosistemi forestali»; la previsione di un programma quadro, di cui al comma 1082 citato, costituisce quindi
la fase propositiva iniziale, affidata ai due Ministeri citati, di un iter che vede coinvolta la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato al raggiungimento di un accordo
programmatico. L’odierno Testo unico, nel costituire il nuovo strumento della
Strategia forestale nazionale, rafforza il principio di leale collaborazione: la norma richiede, infatti, il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dello sviluppo economico, nonché l’intesa tra questi e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano (art. 6, comma 1, Testo unico).
In definitiva, il d.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 va inquadrato nel contesto di
una legge di delega volta a razionalizzare l’intera normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali: tale processo è innovativo soprattutto perché
aggiorna la legislazione forestale alla competenza esclusiva dello Stato in materia
di tutela dell’ambiente e per l’obiettivo dell’attuazione del principio dello sviluppo sostenibile nella gestione forestale; la funzionalità, parimenti ambientale ed
2001 fa registrare solo un salto di qualità nella potestà legislativa regionale, da concorrente a esclusiva), il nuovo
art. 117 determina una situazione del tutto nuova che dà vita ad una sorta di riscrittura del riparto tra Stato e
Regioni ad opera di celebri sentenze della Corte costituzionale: là dove, apparentemente, il nuovo tenore letterale dell’art. 117 sembra ampliare assai, rispetto al passato, le funzioni attribuite alle Regioni, la giurisprudenza
costituzionale ha finito per operare in direzione esattamente inversa, appoggiandosi ad un criterio teleologico di
ricerca e riparto della dimensione degli interessi che, nel complesso, ha giovato assai poco alle Regioni»; l’A. sottolinea inoltre, in senso dirimente, come «la vera novità introdotta dal (nuovo) articolo 117 Cost. sta nel richiamo, al suo primo comma, al rispetto del limite (all’esercizio delle funzioni legislative di Stato e Regioni) costituito dai “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”», cui la nuova normativa del Testo unico intende espressamente conformarsi, poiché «la c.d. competenza esclusiva regionale in materia di agricoltura risulta condizionata e per certi aspetti compressa non solo e non tanto per effetto dei già riferiti “paletti” che la nostra Costituzione e, nel tempo, la giurisprudenza costituzionale hanno posto per limitarla, quanto soprattutto per effetto della presenza di direttive e regolamenti comunitari che, per la maggior parte
delle politiche agricole, lasciano ben poco spazio agli indirizzi politici regionali e fanno delle Regioni ordinarie
(ma non cambia molto per le Regioni a statuto speciale) soprattutto dei terminali delle politiche comunitarie,
secondo la logica del c.d. federalismo di esecuzione tipico dell’ordinamento comunitario».
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economico produttiva, del bene boschivo è in grado di realizzare paradigmaticamente tale principio-obiettivo comunitario.
Il nucleo della normativa di settore, vigente sino all’adozione del Testo unico in esame, era rappresentato principalmente dalla l. n. 3267 del 1923 11 e dal
d.lgs. n. 227 del 2001: quest’ultimo, in particolare, declinava le proprie finalità anzitutto nel senso della «valorizzazione della selvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia ambientale del
territorio della Repubblica italiana, nonché alla conservazione, all’incremento ed
alla razionale gestione del patrimonio forestale nazionale» (art. 1) in coerenza con
le politiche e gli accordi assunti in sede europea e internazionale. La norma attualmente in vigore, invece, estende tale orizzonte e assegna un ruolo primario, nelle
sue finalità (art. 2), anzitutto alla salvaguardia delle foreste «nella loro estensione,
distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e bio-culturale» (lett. a)
e, in una scala di graduazione valoriale, «la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale» (lett. b), la promozione e la tutela delle economie forestale e montana (lett. c), la protezione delle foreste mediante azioni preventive (lett.
d), la programmazione e pianificazione forestali (lett. e). In altri termini, mentre il d.lgs. n. 227 del 2001, la cui entrata in vigore è antecedente alla riforma del
Titolo V della Costituzione intervenuta con l. cost. n. 3 del 2001 12, si poneva nella prospettiva di valorizzare la selvicoltura quale attività agricola intrinseca al bene
forestale, il Testo unico odierno intende realizzare anzitutto la tutela del patrimonio forestale in quanto bene ambientale e organizzare funzionalmente la sua
vocazione economica e produttiva. La novella segna, quindi, un cambio di passo rispetto alla legislazione previgente, assegnando un maggior valore alla funzione ambientale svolta dalle foreste: a tal fine, il legislatore delegato modifica l’orbita della politica forestale con un accentramento in sede statale della definizione –
mediante la Strategia forestale nazionale – degli strumenti di programmazione e
pianificazione; ove, nel d.lgs. n. 227 del 2001, l’impianto definitorio, organizzativo e gestionale della risorsa forestale era affidato in toto alle regioni, oggi il legislatore intende chiarire normativamente i rispettivi ambiti di competenza.
Tale configurazione si rinviene in tutto il Testo unico, il quale occupa gli
spazi di autonomia in precedenza affidate al legislatore regionale dal d.lgs. n. 227
del 2001. La legge delega n. 154 del 2016 depone in questo senso, richiedendo la
«revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro
per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell’articolo 1 della legge 27 dicem11
Trattasi, come noto, della c.d. legge Serpieri, attualmente in vigore e richiamata dallo stesso Testo
unico in esame (v. infra).
12
La data di entrata in vigore del d.lgs. n. 227 del 2001 è infatti il 18 maggio, mentre la l. cost. n. 3 del
2001 fa data al 18 ottobre.
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bre 2006, n. 296 13, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e
internazionale» (art. 5, lett. h). Obiettivo del legislatore delegante è, quindi, l’implementazione delle politiche forestali europee su scala nazionale e, in particolare, del principio dello sviluppo sostenibile nel settore 14, realizzata attraverso il c.d.
processo della Conferenza interministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE – Ministerial Conference for Protection of Forest in Europe) 15 e la Strategia forestale dell’Unione europea COM (2013) n. 659) 16, volti a garantire la
conservazione del patrimonio forestale europeo attraverso una sua gestione attiva
e sostenibile, in cui hanno un ruolo preminente le filiere forestali della silvicoltura, della produzione di legname anche quale materia prima da preferire ad altre
per la sua capacità di assorbimento di gas serra (depongono in tal senso le disposizioni circa la certificazione di cui agli articoli 10 e 13 del Testo unico) e di concorrere, nell’ottica dell’autonomia energetica con fonti di energia rinnovabile, alla
produzione di biomassa forestale 17.
13
L’art. 1, comma 1082, l. n. 296 del 2006 dispone: «Al fine di armonizzare l’attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d’azione per le foreste dell’Unione europea e nel
rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui
all’art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002».
14
Espresso, in particolare, nell’art. 5 dell’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, relativo alle foreste e
all’agricoltura, di cui si riporta il testo: «1. Le Parti agiscono per conservare e migliorare, ove opportuno, i bacini di assorbimento e i serbatoi di gas a effetto serra come indicato all’art. 4, paragrafo 1(d) della Convenzione,
comprese le foreste. 2. Le Parti sono incoraggiate ad agire per dare attuazione e sostenere, anche attraverso pagamenti basati sui risultati, il quadro esistente stabilito nelle decisioni e orientamenti pertinenti già convenuti in
virtù della Convenzione per quanto riguarda: approcci regolatori e incentivi positivi per le attività relative alla
riduzione delle emissioni derivanti dalla deforestazione e dal degrado delle foreste, e al ruolo della conservazione, gestione sostenibile delle foreste e aumento delle riserve di carbonio delle foreste nei paesi in via di sviluppo;
approcci regolatori alternativi, quali approcci congiunti di mitigazione e adattamento per la gestione integrale e
sostenibile delle foreste, pur riaffermando l’importanza di incentivare, ove opportuno, i benefici non in termini
di carbonio associati a tali iniziative». Si confronti, in tema, L. Aristei, L’Accordo di Parigi: obiettivi e disciplina,
in Riv. quadrim. dir. amb., 3, 2017, 8.
15
In tema, F. Di Sciascio, Boschi, foreste, vincoli idrogeologico e forestale, in P. Dell’Anno – E. Picozza,
op. cit., 566-568, secondo cui «l’azione di questa conferenza permanente europea ha sensibilizzato i singoli Stati
europei e l’Unione medesima portando alla produzione legislativa di atti a favore di beni forestali».
16
Decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulle norme
di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del
suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività.
17
Nell’ambito della Strategia europea 2020 devono essere raggiunti limiti di emissione e i valori di
assorbimento di CO2 anche mediante il maggior impiego di fonti di energia rinnovabile come la biomassa, la
quale – in quanto prodotto forestale – contribuisce ad un rinnovato uso sostenibile del patrimonio boschivo
europeo e, al contempo, all’autonomia energetica da fonti rinnovabili del continente europeo. La biomassa è da
considerarsi tra le principali fonti di energia rinnovabile e rappresenta circa la metà del fabbisogno europeo di
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All’interno del Testo unico si rinvengono, come accennato, disposizioni che
hanno l’obiettivo di uniformare e semplificare la normativa forestale: esse si ritrovano, anzitutto, nell’ambito della programmazione e pianificazione forestale (art.
6) che prescrive l’adozione di una Strategia forestale nazionale in capo al Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 18 e, per le regioni, l’adozione di Programmi forestali regionali «in relazione alle specifiche esigenze socio-economiche,
ambientali e paesaggistiche», nonché alle necessità di adattamento al cambiamento climatico, oltre alla possibilità di predisporre «piani forestali di indirizzo territoriale»; ebbene, la norma prevede che, allorché le regioni diano attuazione a tali
Programmi forestali, esse debbano promuovere altresì «piani di gestione forestale o strumenti equivalenti», per l’approvazione dei quali – ove risultino conformi
ai suddetti piani forestali di indirizzo territoriale – «non è richiesto il parere del
Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l’adeguamento della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell’Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31». La norma intende coordinare tali strumenti pianificatori alla normativa paesaggistica, atteso che gli stessi concorrono
(ai sensi dell’art. 6, comma 3) alla formazione dei piani di cui agli artt. 143 e 156
del d.lgs. n. 42 del 2004 19.
Inoltre, all’interno delle disposizioni relative alla promozione e all’esercizio delle attività selvicolturali di gestione (art. 10) è previsto che, nell’ambito delle imprese forestali, possano partecipare proprietari pubblici di aree agro-silvopastorali «in deroga al disposto di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175» (comma 3) 20.
Possono, quindi, considerarsi complessivamente coerenti con l’intento di
revisione, armonizzazione e semplificazione, costituente la ratio legis del Testo unico in esame, le disposizioni definitorie e quelle relative alla gestione attiva del patrimonio forestale, realizzata ad opera delle regioni anche mediante sostituzione.
energia; secondo la Strategia europea e i piani di azione nazionali per l’energia rinnovabile, la biomassa utilizzata a fini di riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica costituisce circa il 42% dell’obiettivo di coprire
con energia rinnovabile il 20% del fabbisogno energetico europeo entro il 2020; si confrontino, in particolare,
COM(2013)659 FINAL e la risoluzione del Parlamento europeo 2223/2014.
18
Testualmente, «di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»
(art. 6, comma 1).
19
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 145 dello stesso (art. 6, comma 3, del Testo unico). In merito,
si confronti N. Ferrucci, Il nuovo testo unico in materia di foreste e filiere forestali: una prima lettura, in Riv. dir.
agroalim., 2, 2018, 278.
20
L’art. 4 del d.lgs. n. 175 del 2016 «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» elenca
tassativamente i casi in cui le amministrazioni pubbliche possono costituire o detenere partecipazioni anche di
minoranza in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
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Cenni storici di legislazione forestale

Il complesso della legislazione italiana in materia forestale è articolato, frammentario e stratificato nel tempo; il suo studio permette peraltro di osservare
come il nostro ordinamento forestale si sia sviluppato intorno ad un indirizzo
comune e risalente, che individua nel bosco una risorsa sia da proteggere, sia da
sfruttare economicamente.
La storia giuridica della normativa forestale nazionale vede, dapprima,
l’intervento del legislatore postunitario, che introdusse il vincolo idrogeologico
(r.d.l. n. 3917 del 20 giugno 1877, c.d. legge Maiorana-Calatabiano); il vincolo
era posto per un duplice ordine di finalità: uno scopo di buon governo del territorio forestale al fine di prevenirne il dissesto, ma soprattutto uno scopo economico, ossia la promozione dell’agricoltura “di pianura” attraverso la liquidazione
degli usi civici e l’apposizione di un vincolo non indennizzabile 21. Se da un punto di vista strettamente giuridico e amministrativo l’apposizione del vincolo, che
si estendeva normativamente «al di sopra della zona del castagno», rappresentò la
prima tutela conservativa del patrimonio boschivo nazionale, la stessa si riverberò sulle condizioni e sugli interessi delle popolazioni montane come una precisa
scelta politica di incentivazione dell’agricoltura in luogo dell’economia silvana: la
norma infatti, come anticipato, non contemplava alcun indennizzo o corrispettivo in capo delle popolazioni interessate dal regime vincolistico. Le zone al di sotto della linea del castagno, inoltre, non essendo sottoposte a vincolo, erano disboscabili. La corretta gestione del patrimonio boschivo risultò pertanto, fin dagli
albori della legislazione italiana, strumentale soprattutto all’approvvigionamento
del legname e al corretto assetto idrogeologico del territorio, fondamentali per le
produzioni dell’agricoltura e dell’industria 22.

21
Nel contributo di A.M. Sandulli, v. Boschi e foreste (Dir. amm.), in Enc. dir., 1959, 628, si motiva la
circostanza che la legge forestale del 1923 non preveda indennizzi a favore dei soggetti proprietari di fondi gravati dal vincolo sulla scorta «della essenza stessa dei vincoli in questione, che hanno il loro fondamento negli
stessi caratteri naturali del bene (struttura del suolo, posizione del terreno, ecc.) e ineriscono per definizione
legislativa – a ciò conseguente – al diritto dominicale. La imposizione di essi non può quindi esser considerata
come un sacrificio di questo».
22
In tema, si confronti il prezioso contributo di A. Mura, Profilo storico della legislazione sulle foreste e i
territori montani, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971, 1178-1234; l’A. sottolinea che la stessa «scelta della linea del
castagno come criterio discriminante aveva un motivo preciso: al di sopra della sua vegetazione la coltura agraria è impossibile o insufficientemente redditizia»; argomenta, inoltre, come «la legge forestale del 1877, con il
favorire il disboscamento e la liquidazione degli usi civici e con l’imposizione del vincolo senza corrispettivo alle
popolazioni povere della montagna, costituì un potente stimolo alla disgregazione delle basi economiche della
piccola proprietà contadina». In tema, si confronti anche il saggio fondamentale di E. Sereni, Il capitalismo nelle campagne: 1860-1900, Torino, 1947.
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L’adesione del legislatore a tale indirizzo di forte incentivazione produttiva
proseguì nella successiva legge c.d. Luzzatti (n. 227 del 1910) 23, con cui si procedette all’istituzione di un’Agenzia speciale per il demanio forestale, funzionalmente preposta all’acquisto di terreni boscati e all’esproprio di terreni nudi.
La prima legge postunitaria di organico intervento in materia forestale fu la
c.d. legge Serpieri (r.d. n. 3267 del 1923), che riuscì a coniugare più efficacemente la disciplina vincolistica 24 all’attitudine tipica del bene forestale a costituire una
risorsa socioeconomica 25, ponendosi – a differenza degli interventi legislativi precedenti – come uno strumento di tutela del benessere delle popolazioni montane. Il pregio della legge Serpieri – non a caso mantenuta in vigore dal legislatore,
ancorché a quasi un secolo dalla sua entrata in vigore – fu di cogliere la necessità
dell’evoluzione di una disciplina strettamente protettiva attraverso la promozione
e lo sviluppo dell’economia montana, ovvero – al pari della voluntas legis sottesa al
Testo unico in esame – esaltare la tipica multifunzionalità della risorsa boschiva.
In tema di protezione del bosco in quanto bene paesaggistico, la normativa
rilevante è stata per decenni rappresentata dalla c.d. legge Bottai (r.d. n. 1497 del
1939) che però constava di una nozione e di una disciplina insufficienti per un’adeguata tutela del patrimonio forestale.
Il codice civile del 1942 ha posto le foreste nel novero dei beni demaniali appartenenti alla categoria del patrimonio indisponibile di cui all’art. 826 c.c.,
intendendone proteggere in particolare la destinazione pubblica: l’art. 828 c.c.,
infatti, dispone che «i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non
possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei limiti stabiliti dalle leg23
Il periodo storico in questione è peraltro caratterizzato da un fenomeno di ingente emigrazione: «dal
1861 al 1911 emigrarono permanentemente 4.190.288 di italiani, dei quali circa il 75% era costituito da lavoratori agricoli», in E. Sereni, op. cit., 351.
24
Il complesso di vincoli apponibili alla proprietà forestale previsto dalla l. n. 3267 del 1923 (insieme al
regolamento di attuazione n. 26 del 1926) consta, in particolare: del vincolo idrogeologico, del vincolo protettivo o di difesa, del vincolo per ragioni igienico-climatiche, del vincolo per ragioni di difesa militare (art. 17) e
del vincolo economico (art. 182); in tema, si confronti M. Tamponi, Una proprietà speciale. Lo statuto dei beni
forestali, Padova, 1983, 139 ss., ove l’A. chiarisce che «quando si parla di proprietà forestale, si intende comunemente fare riferimento ad una proprietà contrassegnata da una facoltà di godimento del dominus parzialmente paralizzata, vuoi perché il suo esercizio è in taluni casi subordinato al rilascio di autorizzazioni o dispense da
parte dell’organo amministrativo competente, vuoi perché l’esercizio medesimo è vincolato al rispetto di un
piano prestabilito».
25
In tema, si confronti A. Mura, op. cit., 1210, ove cita un passaggio dello stesso Serpieri: «l’indirizzo
nuovo portò, da una parte, a un più attivo e positivo intervento dello Stato per la difesa, la tutela, l’ampliamento
e il miglioramento dei boschi; d’altra parte a considerare la politica forestale come un elemento di una più larga
politica economica ed idraulica. Economica, nel senso che si mirò a realizzare un generale progresso nell’economia della montagna, in tutti i suoi rami (selvicoltura, pastorizia, agricoltura, ecc.), ritenendosi questa una condizione necessaria per un maggior rispetto dei boschi e per il loro ampliamento; idraulica, nel senso che si considerò il bosco e il rimboschimento come uno dei mezzi necessari – ma non il solo, e spesso da solo insufficiente – per realizzare il fine della migliore sistemazione dei bacini idrici, così nei riguardi della difesa delle acque,
come della loro più proficua utilizzazione».
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gi che li riguardano». Il codice civile reca, inoltre, specifiche disposizioni circa la
proprietà fondiaria, in particolare agli artt. 866 e 867, con il primo dei quali stabilisce la possibilità di sottoporre «i terreni di qualsiasi natura» a vincolo idrogeologico, nonché una specifica limitazione all’utilizzazione di boschi «che per la
loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe,
dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali» (art. 866, primo e secondo comma): il
richiamo a tale norma è utile all’analisi del Testo unico, laddove all’art. 8 reca
una disposizione analoga, con uno specifico riferimento a «beni e infrastrutture
strategiche» 26; con l’art. 867 c.c., invece, il legislatore chiarisce che su tali terreni
vincolati l’amministrazione può esercitare l’espropriazione, l’occupazione temporanea e la sospensione dell’esercizio del pascolo.
Ulteriore norma codicistica a rivestire stretto contatto con la materia forestale è l’art. 2135 c.c., recante la nozione di imprenditore agricolo, ai sensi del
quale la selvicoltura è ricompresa tra le attività tipiche dell’impresa agricola: tale
rilevanza è confermata dalla novella, intervenuta ad opera del più recente d.lgs. n.
228 del 2001 27, sul comma 2 del medesimo articolo, il quale considera «comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell’allevamento di animali, nonché le attività
dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale
e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge». Coerentemente, all’art. 10 del Testo unico, ove sono disciplinati la promozione e l’esercizio delle attività selvicolturali di gestione, è disposta espressamente l’equiparazione delle cooperative forestali e dei relativi soggetti consortili ad imprenditori
agricoli 28, salvo rinvio ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali «da emanarsi entro sessanta giorni» dall’entrata in vigore del presente Testo unico per la definizione delle condizioni di equiparazione 29.
26
Il Testo unico pone all’art. 8, recante la disciplina di trasformazione del bosco, uno specifico divieto
di trasformazione dei «boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalle regioni» e di mutamento della destinazione d’uso del suolo, «fatti salvi i casi
legati a motivi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa
normativa interna di recepimento».
27
Denominato «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».
28
In tema, A. Quaranta, La mulltifunzionalità delle imprese agricole, in Ambiente e sviluppo, 2010, 8-9,
732.
29
La norma infatti individua, al fine dell’equiparazione, quei soggetti «che forniscono in via prevalente, anche nell’interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della selvicoltura, ivi comprese le
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È necessario però attendere i più recenti approdi normativi perché il legislatore produca interventi rilevanti in materia forestale: il D.P.R. n. 616 del 1977
ha trasferito alle regioni 30 le funzioni amministrative in materia di foreste e agricoltura e la legge n. 431 del 1985 ha provveduto ad estendere il vincolo paesaggistico della legge Bottai ai «territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento»
(art. 1, lett. g). Finalmente fu riconosciuta tutela ambientale alle foreste in quanto beni di rilevanza paesaggistica 31, ma le difficoltà interpretative generate dalla
mancata nozione unitaria di bosco all’interno dell’ordinamento contribuirono, in
ogni caso, ad una tutela parziale del patrimonio forestale nazionale. A tale vaghezza definitoria e alla mancata uniformità della disciplina sul territorio nazionale si
è aggiunto il dispiegamento degli effetti nefasti connessi all’inerzia del legislatore
anche in merito ai profili di tutela amministrativa e penale strettamente connessi
all’incolumità pubblica: a conferma di tale rilievo è sufficiente il riferimento alla
data di ingresso nel codice penale italiano del reato di incendio boschivo di cui
all’art. 423-bis c.p., inserito a norma dell’art. 1 del d.l. n. 220 del 2000, convertito con modificazioni nella l. n. 275 del 2000.
A colmare tale lacuna normativa intervenne il d.lgs. n. 227 del 2001 – oggi
espressamente abrogato dal Testo unico n. 34 del 2018 – con cui si è stabilita
sistemazioni idraulico-forestali». In generale, nell’ambito dei beni forestali, è nota la compresenza necessaria di
proprietà e impresa (afferenti alle dimensioni statica e dinamica del fondo), poiché in tali casi «il bene non è
suscettibile di utilizzazione economica al di fuori dell’impresa» e tale utilizzabilità «presuppone necessariamente un’organizzazione produttiva imprenditoriale, sia essa pubblica o privata; in tali situazioni, la realizzazione
dell’impresa rispecchia l’interesse della collettività, ed il potere di disposizione del bene, in quanto giuridicamente finalizzato alla costituzione dell’impresa, assume i caratteri del potere funzionalizzato»: così M. Tamponi,
op. cit., 287.
30
In particolare, con il comma 2 dell’art. 69, rubricato «Territori montani, foreste, conservazione del
suolo», di cui si riporta il testo: «sono trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti
pubblici, comprese le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le comunità montane, concernenti i territori
montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e le proprietà silvo-pastorali degli enti locali,
compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. Lo Stato con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle
foreste. La gestione dei beni forestali può essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali costituite a norma
delle disposizioni di cui all’art. 8 del presente decreto. Le regioni formano programmi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti».
31
In tema, A. Abrami, Manuale di diritto forestale e dell’ambiente territoriale, Milano, 2005, 32: secondo l’A., «l’idea che trova corpo nella legislazione ora richiamata è quella della conservazione del bosco in quanto bene strutturale del nostro paesaggio-ambiente. Si tratta di condizione che travalica … tanto l’aspetto funzionale alla difesa del suolo, quanto l’aspetto relativo al godimento estetico-visivo, poiché non è la dimensione
estetica che è rilevante nella tutela approntata dalla legge, bensì il bosco nella sua tipicità morfologica, ossia il
bosco in quanto tale». Sempre in merito alla l. n. 431 del 1985, si confronti S. Maglia, La nozione di bosco nella legislazione vincolistica, in Ambiente e sviluppo, 2010, 11, 897, il quale chiarisce come «la legge Galasso operò
una rivoluzione culturale, estendendo di fatto la tutela ambientale ad ambiti molto rilevanti dell’intero territorio
nazionale» e mette in rilievo come da subito si assistette a «non poche difficoltà interpretative per l’individuazione della categoria dei territori coperti da boschi e foreste» prevista dalla norma – atteso che l’ordinamento non
constava di una nozione giuridica di bosco – alle quali fu di supplenza l’opera ermeneutica della giurisprudenza.
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la nozione di bosco, ma con una modalità regressiva. Infatti, ancorché la norma
chiarisse l’identità di significato giuridico-normativo dei termini “bosco, foresta e
selva” e approntasse una nozione unitaria di bosco fondata su un criterio di superficie, tale definizione era destinata a valere nelle more dell’individuazione della nozione di bosco da parte delle regioni 32. Una definizione, quindi, residuale e
inidonea a formare una dimensione normativa uniforme sul territorio nazionale,
ancorché in linea con l’attribuzione della materia alla competenza delle regioni.
La normativa forestale del 2001 è stata, di recente, aggiornata dalla l. n. 35
del 2012, di conversione del d.l. n. 5 del 2012, recante «Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e sviluppo», con cui il legislatore ha specificato ulteriormente gli ambiti delle nozioni 33.
Si aggiunge, in termini di specifica e fondamentale rilevanza rispetto all’odierno Testo unico, il d.lgs. n. 42 del 2004, il cui art. 142, in particolare, sottopone alla tutela paesaggistica, come aree tutelate per legge, «i territori coperti da
foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227».
Il corpo legislativo italiano in materia forestale è, inoltre, condizionato dalla crescente normazione europea: questa, in particolare, se in una prima fase si
articolava essenzialmente in una disciplina forestale orientata alla salvaguardia
ambientale e degli habitat ancora strettamente connessa alla politica agricola
comune 34, oggi intende realizzare un’economia forestale sostenibile il cui motore
sia proprio costituito dalla tipica multifunzionalità della risorsa boschiva.
Nell’ambito del diritto comunitario, il sistema di protezione delle foreste
è stato profondamente innovato a partire dal 2003, con il regolamento CE n.
32
L’art. 2 del d.lgs. n. 227 del 2001, rubricato «Definizione di bosco e di arboricoltura da legno», dispone l’equiparazione normativa dei termini bosco, foresta e selva (comma 1) e stabilisce una nozione unitaria di
bosco (comma 6) orientata a un criterio superficiario: «nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui
al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da
vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea», specificando all’ultimo periodo che «le
suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2000 metri
quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione
effettuata dalla base esterna dei fusti».
33
In particolare, comprendendo nell’elenco delle aree escluse dalla nozione di bosco, «le formazioni
forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi», nonché specificando, nell’elenco delle aree assimilate a bosco, che
«le radure e tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità
del bosco» siano annoverabili nel detto elenco solo ove «non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate».
34
Nel medesimo senso depone A. Gratani, L’azione comunitaria ambientale a salvaguardia delle foreste,
in Riv. giur. ambiente, 3-4, 1999, 493 ss..
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2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha previsto un monitoraggio delle foreste all’interno della Comunità 35; più recentemente, nel 2008, la
Commissione europea ha adottato un pacchetto di iniziative volte alla protezione
delle foreste del pianeta e, quindi, orientate al contrasto alla deforestazione tropicale e alla commercializzazione di legname di provenienza illecita: tale politica
comunitaria intende complessivamente rafforzare il compendio delle azioni forestali mirate alla riduzione della deforestazione 36.
Alla luce di tale ricostruzione storica della legislazione nazionale e comunitaria in materia di foreste, è possibile individuare i principali elementi di innovazione riscontrati all’interno del d.lgs. n. 34 del 2018: in particolare, il richiamo al d.lgs. n. 152 del 2006 37 e il ruolo riconosciuto al Ministero dell’ambiente dalla legislazione di riforma 38 intendono inquadrare il patrimonio forestale nel
contesto una rinnovata tutela ambientale ed ecosistemica, come confermato dalle
definizioni normative offerte circa i beni, i soggetti e le attività dell’ordinamento
forestale. Ciò va tenuto presente insieme al rilievo che sulla più remota disciplina
forestale, tipicamente di protezione 39, già il codice civile (art. 2135) e la Costituzione (art. 44) hanno innestato l’impresa forestale, quale forma tipica del dinamismo fondiario da opporre alla dimensione statica della proprietà 40; il patrimonio
35
In tema, A. Di Sciascio, in op. cit., 567: «dal 2003 il sistema della protezione del patrimonio forestale dall’inquinamento atmosferico e dagli incendi boschivi è stato però modificato in modo consistente: il monitoraggio delle foreste è stato, infatti, ampliato e attuato con il nuovo Reg. CE n. 2152/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, concernente il monitoraggio delle foreste e delle interazioni
ambientali nella Comunità (Forest Focus)»; quest’ultimo, soprattutto, delinea l’azione comunitaria avente «l’obiettivo di monitorare in maniera armonizzata, estesa, globale e a lungo termine gli ecosistemi forestali europei
ed è mirata, in particolare, alla protezione contro l’inquinamento atmosferico e alla prevenzione degli incendi».
36
Il tema del contrasto alla deforestazione su scala globale si è imposto all’attenzione degli organismi
europei e internazionali nell’ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, tenutasi a
Rio de Janeiro nel 1992 e considerata sede di nascita del diritto forestale internazionale. Ad essa ha fatto seguito il programma di azione per uno sviluppo globalmente sostenibile (c.d. Agenda 21), il quale ha previsto una
Dichiarazione per la gestione sostenibile delle foreste sulla quale formare un consenso globale: a tal fine, fu istituito nel 2000 il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, per elaborare politiche convergenti per la tutela delle
foreste dagli effetti del riscaldamento globale. In tema, A. Di Sciascio, in op. cit., 565-566.
37
Espresso nel preambolo del Testo unico: «visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale».
38
In particolare, negli articoli 15 «Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione» e 16
«Disposizioni di coordinamento».
39
Si confronti, in tema, di A.M. Sandulli, op. cit., 621: «il primo obiettivo della politica forestale è nel
nostro ordinamento la conservazione e il rispetto dei beni silvo-pastorali esistenti, e degli altri terreni di importanza idrogeologica. Tale obiettivo viene realizzato mediante: a) l’assoggettamento di tutti i beni del demanio
forestale statale e regionale al regime dei beni pubblici, e all’inalienabilità; b) l’istituzionale assoggettamento dei
boschi e dei pascoli montani dei comuni e degli altri enti a un particolare regime di limitazioni e di tutela pubblica; c) la assoggettabilità dei rimanenti beni di interesse idrogeologico a un intenso sistema di limitazioni e di
vigilanza di diritto pubblico».
40
In tema, F. Adornato, L’impresa forestale, Milano, 1996, 22 ss.; l’A. rileva, in particolare, come sotto il
vigore del codice civile del 1865 l’agricoltura fosse disciplinata essenzialmente con istituti di realità, laddove nel
codice del 1942 sarà inquadrata nel libro dedicato al lavoro e all’attività d’impresa (impostazione conservata dal
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forestale si caratterizza, in altri termini, per la compresenza di un diritto di proprietà e di un diritto d’impresa intensamente funzionalizzati 41.

4.

Nucleo della norma: definizioni, programmazione e gestione del
patrimonio forestale nazionale, forme di sostituzione su terreni
abbandonati e silenti

4.1. Apparato definitorio
Il legislatore delegato ha individuato un corpo definitorio uniforme dei
beni, delle attività e dei soggetti rilevanti per la materia forestale: ciò si è reso
necessario per adeguare la normativa al riparto di competenze tra Stato e regioni, nonché alla disciplina risultante dall’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e paesaggistici (d.lgs. n. 42 del 2004) e del Codice dell’ambiente (d.lgs. n.
152 del 2006). A tale armonizzazione interna si aggiunge la necessità di un pieno
coordinamento con la Strategia forestale europea, che rischia di essere scarsamente efficace in caso di legislazioni nazionali che rechino al proprio interno lacune,
difformità e antinomie.

legislatore costituzionale del 1948): «il codice civile italiano del 1865, sulla scia del code Napoléon, disciplina l’agricoltura inquadrandola sotto i due profili della proprietà (e dei diritti reali di godimento) del fondo e del contratto diretto a disciplinare il godimento di questo, mentre ignora il fenomeno dell’impresa. Nel sistema del codice del 1865 la preminenza della proprietà agricola si manifesta con l’attribuzione della medesima disciplina (proprietaria) al fondo e ai c.d. immobili per destinazione, che per l’art. 413 sono le cose che il proprietario pone a
servizio del fondo». Il diritto reale per eccellenza, quello di proprietà, assume invece caratteristiche del tutto peculiari in riferimento ai beni forestali: tale rilievo è analizzato efficacemente in M. Tamponi, op. cit., 245, ove è spiegato dall’A. con la riconduzione «alle norme che segnano l’assunzione, da parte dello Stato, del ruolo di soggetto abilitato a intervenire ed interferire sui piani privati e sulle concrete modalità del godimento; alle norme cioè
volte a condizionare progressivamente la proprietà fondiaria attraverso una regolamentazione di prevalente carattere amministrativo. Tale regolamentazione, che è destinata a incidere notevolmente sulla tradizionale distinzione tra diritto civile e diritto pubblico, conduce ad una progressiva funzionalizzazione della proprietà terriera».
41
Si confronti, in tema, S. Carmignani, Agricoltura, beni comuni e terzo settore, in Riv. dir. agroalim., 1,
2018, 9, secondo cui il legame di «complementarità funzionale tra attività primaria e conservazione delle risorse
naturali, emerso dall’art. 44 Cost. e dall’art. 117 Cost., disegna una figura di imprenditore agricolo garante di
beni ai quali tutta la collettività è interessata. I percorsi interpretativi aperti dalle due norme mostrano il volto
di soggetto economico professionista nella conservazione dell’ambiente delle risorse, presentandolo come soggetto privato fornitore alla collettività di un servizio pubblico essenziale. È utile ribadire che una simile relazione di complementarità funzionale tra attività economica e tutela ambientale non esaurisce la sua portata all’interno del recinto dell’attività imprenditoriale ma si estende al di fuori del circuito aziendale per investire l’intera
collettività e, con essa, il senso stesso delle relazioni tra soggetto e bene».
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4.2. Nozione di bosco
L’orientamento generale della dottrina 42 colloca nel d.lgs. n. 227 del 2001
(art. 2, comma 6) la prima nozione giuridica di bosco, ancorché tale definizione
potesse essere efficacemente disattesa dalle legislazioni regionali: la norma citata, infatti, entrò in vigore prima della riforma del Titolo V della Costituzione,
che, come noto, individuò in capo allo Stato la competenza esclusiva in materia
di tutela dell’ambiente, nell’ambito della quale è certamente ricompreso il bene
boschivo, attese le molteplici funzioni ecologiche che assolve. Tale definizione è
invece oggi offerta positivamente dal Testo unico, in armonia con l’obiettivo di
una tutela e di una gestione omogenei sul territorio.
Il Testo unico, confermando e rafforzando l’impostazione del d.lgs. n. 227
del 2001, reca infatti una definizione di bosco valida «per le materie di esclusiva competenza dello Stato» (art. 3, comma 3), ossia la tutela dell’ambiente e
dell’ecosistema, e stabilisce che le regioni possano adottare definizioni unicamente integrative (art. 3, comma 4). La definizione normativa comprende le «superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva,
di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con
estensione non inferiore ai 2000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20
metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento».
Una siffatta nozione, ancorché confermi il tenore letterale e il criterio c.d.
superficiario 43 adottato dal previgente art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 227 del 2001,
rende chiara la voluntas legis di attrarre il patrimonio forestale all’interno dell’art.
117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.
È da rilevarsi, in ogni caso, che l’ambito definitorio del d.lgs. n. 227 del
2001 era più ampio in riferimento alla nozione di bosco, considerato che la previgente definizione comprendeva – oltre al criterio superficiario accennato – anche
i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea.
La dotazione normativa di una chiara nozione di bosco, valida soprattutto
al fine di una corretta e uniforme tutela della risorsa ambientale, è una novità nel
nostro ordinamento: in tempi non lontani, nel vuoto normativo, dottrina e giurisprudenza si interrogavano intorno alla possibilità di attribuire significati diversi a termini complementari e le definizioni erano offerte da enciclopedie e vocabolari della lingua italiana 44.
42
Si confronti, in particolare, A. Di Sciascio, I boschi e le foreste: brevi note, in G. Scoca, A. Di Sciascio
(a cura di), Le proprietà pubbliche. Tutela, valorizzazione, gestione, Napoli, 2016, 176.
43
Individuato sulla scorta della estensione della superficie con copertura arborea forestale.
44
Si confronti A.M. Sandulli, op. cit., 617, il quale cita la nozione offerta dall’enciclopedia italiana Treccani, chiarendo allo stesso tempo – già all’epoca – che «nella nostra legislazione forestale la discriminazione tra i
vari tipi di bosco non ha comunque rilevanza, essendo tutti i boschi assoggettati al medesimo regime giuridico,
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L’ordinamento forestale fa oggi proprio, con le numerose definizioni offerte dall’art. 3 del Testo unico, il concetto di capitale naturale: è definito, infatti, il
patrimonio forestale nazionale (comma 2, lett. a) come l’insieme dei boschi e delle aree assimilate a bosco di proprietà pubblica e privata.
Il legislatore coniuga, in definitiva, la multifunzionalità 45 della risorsa forestale ad una disciplina coerente, ponendosi in linea con la normativa previgente
ma costituendone al contempo il superamento.

4.3. Aree assimilate a bosco
Il compendio di nozioni relative alle aree assimilate a bosco si allarga e subisce numerose specificazioni dal legislatore delegato, laddove la normativa precedente constava di un maggior margine di indeterminatezza. Il d.lgs. n. 227 del
2001, infatti, al comma 3 dell’art. 2, considerava aree assimilate a bosco «i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica
del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2000 metri quadri
che interrompono la continuità del bosco non identificabili come prati o pascoli
arborati o come tartufaie coltivate».
L’art. 4 del Testo unico, invece, non solo appronta definizioni maggiormente puntuali in riferimento a tali casi, ma ne aggiunge altre: in particolare, considera aree assimilate a bosco le formazioni vegetali in qualsiasi stadio di sviluppo
«riconosciute dalla normativa nazionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell’ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241» (lett. a); riprodued usandosi le espressioni bosco e foresta indiscriminatamente». In M. Tamponi, op. cit., 80-81, si afferma che
«la distinzione tra foreste e boschi, certamente essenziale per gli studiosi delle scienze forestali, assume importanza assai modesta per il giurista, come si desume dalla circostanza che il legislatore ha indifferentemente fatto
ricorso all’uno o all’altro vocabolo (cfr. artt. 826, comma 2, e 866, commi 2 e 3, c.c.)».
45
Per la nozione di multifunzionalità del bene forestale si confronti, in particolare, la citata sentenza
della Corte costituzionale, n. 105 del 2008, ove si chiarisce che «caratteristica propria dei boschi e delle foreste
è quella di esprimere una multifunzionalità ambientale, oltre ad una funzione economico produttiva»; il giudice costituzionale motiva inoltre che «sullo stesso bene della vita, boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale, in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso», confermando come la
costante giurisprudenza della Corte abbia riconosciuto che «sotto l’aspetto ambientale, i boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico di valore primario (sentenza n. 151 del 1986) e assoluto (sentenza n. 641 del 1987),
nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di
tutela dell’ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome
dettano nelle materie di loro competenza (sentenza n. 378 del 2007)».
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ce, inoltre, testualmente la disposizione previgente di cui all’art. 2, comma 6, del
d.lgs. n. 227 del 2001, con riferimento ai «fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell’aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione
della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale» (lett.
b); si estende, ancora, ai «nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza degli obblighi di intervento compensativo» (lett. c) e alle
«aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di
interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle
autorizzazioni previste dalla normativa vigente» (lett. d).
Da ultimo, è da notarsi che la nozione di aree assimilate a bosco comprende
le «infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche
se di larghezza superiore a 20 metri, che interrompono la continuità del bosco,
compresa la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti
sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l’efficienza
delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi» (lett. f). Tale
ultima disposizione getta luce sull’ulteriore ratio sottesa alla riforma della legislazione forestale: la tutela del patrimonio boschivo è infatti strumentale – stante la
sua funzionalità al corretto assetto idrogeologico – al perseguimento di interessi
economici nazionali strategici connessi al settore energetico.

4.4. Aree escluse dalla definizione di bosco
Il legislatore di riforma aumenta anche la tipologia di aree escluse dalla definizione di bosco: laddove la precedente definizione ricomprendeva al suo interno
«i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno, ivi comprese
le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito
di misure agro ambientali promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale
dell’Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi» (art. 2, comma 6, d.lgs. n.
227 del 2001), quella attualmente in vigore contempla, per le materie di esclusiva competenza dello Stato: le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni
agricoli; l’arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate di origine artificiale, i noccioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura e oggetto di ripristino coltu-
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rale; il bosco ceduo a rotazione rapida 46; gli spazi verdi urbani e le aree soggette a
misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio (art. 5, comma 1). All’ elenco si aggiungono (comma 2), con clausola di salvaguardia che fa salvo «quanto previsto dai
piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42», le formazioni arboree e arbustive ricadenti in fondi e su manufatti
abbandonati riconosciuti meritevoli di tutela e ripristino nell’ambito della pianificazione paesaggistica regionale.
Tale aumento delle aree escluse dalla definizione rilevante di bosco va
inquadrato nell’obiettivo della norma, ossia di orientare il consistente aumento di superficie forestale nazionale 47 verso una nuova multifunzionalità economica, energetica 48, sociale e ambientale il cui contributo al fabbisogno nazionale ed
europeo rappresenta una voce rilevante, anche per prevenire e limitare il commercio illegale di legname.
È da sottolineare, peraltro, come l’orientamento normativo si riverberi
anche sullo sviluppo e sul consolidamento della c.d. bioeconomia, per la quale
si intende «quell’insieme di attività economiche connesse all’invenzione, sviluppo, produzione e uso di prodotti e processi a base biologica all’interno di alcuni
macro-settori: quello agroalimentare, le foreste, la bioindustria e la bioeconomia

46
Di cui all’art. 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento UE n. 1307/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
47
In base a quanto riportato dalla Relazione illustrativa allo schema d.lgs. n. 34 del 2018, il patrimonio forestale nazionale «copre circa il 39% della superficie territoriale nazionale (11.778.249 ha, dati Registro
IUTI 2017 – Centro A.r.I.A. Università degli Studi del Molise») e chiarisce che «negli ultimi sessanta anni si
stima che la superficie forestale nazionale si sia triplicata, occupando principalmente i terreni agricoli e pascolivi abbandonati nelle aree montane e rurali del paese (la Superficie Agricola Utilizzabile – SAU – tra il 1971 e il
2010, a fronte di una crescita della popolazione del 10%, è diminuita di circa il 28% – pari a circa 5 milioni di
ettari – e nel 2012 era pari a 12,9 milioni di ettari). Nonostante il progressivo aumento negli anni della superficie forestale, non si è assistito ad un parallelo incremento degli investimenti di gestione e utilizzazione boschive sul territorio, anche se il sistema Paese può vantare una fiorente industria legata alla lavorazione del legno
con circa 100 mila aziende e oltre 450.000 addetti, ma che importa oltre l’85% delle materie prime dall’estero».
48
In merito va, peraltro, segnalato che l’estrema fiducia per l’efficacia, da parte delle biomasse, di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra è stata messa in dubbio; si veda, in tema, P. Brambilla, La pianificazione della produzione sostenibile di energia da biomasse tra modelli cogenti e modelli volontari, in Riv. giur.
amb., 3-4, 2013, 347: «secondo il comitato scientifico dell’EEA, l’assunto dogmatico fatto proprio anche dalla direttiva 2009/28/CE che la produzione di energia da biomasse sia destinata a ridurre le emissioni di gas serra in quanto la produzione e combustione di biomasse sia “carbon neutral” è gravemente viziato da un errore
metodologico di impostazione: infatti, la combustione della biomassa aumenta la quantità di carbonio nell’aria
(esattamente come la combustione di carbone, petrolio e gas) se la raccolta della biomassa riduce la quantità di
carbonio immagazzinato nelle piante e nei terreni o se riduce il sequestro del carbonio in corso»; l’A. argomenta,
inoltre, che «se la produzione di bioenergia sostituisce i boschi, riduce gli stock forestali o riduce la crescita delle
foreste, che altrimenti sequestrerebbero più carbonio, si genera un incremento della concentrazione di carbonio
atmosferico». È necessario, in tal senso, attuare politiche di approvvigionamento energetico che mirino all’indipendenza da fonti fossili bilanciando tale interesse con la protezione e l’incremento della superficie forestale.
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marina» 49 e che realizza obiettivi di economia circolare, stante la versatilità dei
prodotti forestali anche al termine del proprio ciclo di vita.
È da sottolineare, infine, che l’inclusione operata dalla norma degli «spazi
verdi urbani quali i giardini pubblici e privati» tra le aree escluse dalla nozione di
bosco è riconducibile all’afferenza di tali beni alla disciplina urbanistica.

4.5. Programmazione e gestione attiva del patrimonio forestale
Laddove il d.lgs. n. 227 del 2001 demandava alle regioni il compito di
definire la programmazione forestale, sulla scorta delle «linee guida emanate dal
Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministro dell’ambiente, ciascuno per quanto di propria competenza» (art. 3, comma 1), la norma di cui all’art.
5 del Testo unico assegna – nella prospettiva di una maggiore uniformità della
disciplina sul territorio – un ruolo primario alla Strategia forestale nazionale, la
quale ha valenza ventennale (salvi aggiornamenti quinquennali) e si propone di
attuare la Strategia forestale dell’Unione europea COM(2013) n. 659 prescrivendo, in capo alle regioni, un adeguamento coerente.
La Strategia è approvata con specifico iter, ossia «con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano» (art. 6, comma 1). Tale Strategia rappresenta il
primo piano nazionale in materia forestale e supera il processo di armonizzazione legislativa regionale attuato mediante linee guida – stabilito dal previgente art.
3 del d.lgs. n. 227 del 2001 – con l’obiettivo di uniformare la tutela ambientale
del patrimonio forestale 50.
49
Si veda F. De Leonardis, Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno stato
circolare? in Dir. Amm., 1, 2017, 163.
50
Si confronti, in tema, il testo del Programma quadro per il settore forestale, versione 12 novembre 2008,
redatto a cura del Gruppo di lavoro composto da Mipaaf, Mattm, CFS, Inea, Ismea, rappresentanza Conferenza Stato-regioni, ove si afferma che «con il decreto legislativo n. 143/97 e la legge costituzionale del 18 ottobre
2001, n. 3, nonché con la modifica del Titolo quinto della Costituzione, lo scenario istituzionale nazionale cambia e la gestione forestale deve ritenersi di competenza residua-esclusiva regionale. È comunque inconfutabile
che le tematiche forestali vanno ad intersecare quelle della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza
statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s)»; il documento prosegue chiarendo che «la mancanza di un documento programmatico nazionale di pianificazione forestale e la competenza esclusiva delle regioni in tale ambito ha contribuito a rendere i Piani e programmi forestali regionali (PFR) gli unici veri e propri strumenti di programmazione territoriale del settore, anche se spesso redatti solo a supporto dei Programmi di supporto rurale
(PSR). I PFR rappresentano infatti la condizione necessaria per la predisposizione e l’attuazione delle misure a
favore del settore forestale nell’ambito della programmazione di sviluppo rurale, se redatti sulla base degli impe-
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La normativa previgente, peraltro, assegnava minor valore alle forme di
gestione e di sostituzione nella gestione del bosco e le riuniva in un’unica disposizione, peraltro poco dettagliata (art. 5); per contro, nel Testo unico queste sono
definite e trovano rinnovata centralità: viene soprattutto operata una distinzione
tra disposizioni inerenti alla programmazione (art. 6), alla gestione (artt. 7-11) e
alle forme di sostituzione (art. 12).
Per quanto riguarda la programmazione di cui all’art. 6, importante strumento è rappresentato dai piani forestali di indirizzo territoriale, sconosciuti dal
d.lgs. n. 227 del 2001 51: questi «concorrono alla redazione dei piani paesaggistici
di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall’art. 145»; per l’approvazione degli stessi si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell’allegato A del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. L’emersione normativa
di tale nuovo strumento di pianificazione, il quale assolve anche una funzione di
semplificazione, richiede un necessario coordinamento regionale con la disciplina delle aree protette di cui alla l. n. 394 del 1991, che infatti viene disposto al
comma 5, lett. c); in tema di “affollamento” degli strumenti pianificatori di settore e in particolare delle aree protette, si ritiene che l’interpretazione più coerente offerta dalla dottrina sia quella secondo cui si «limita la preminenza del piano
paesaggistico alle sole previsioni di carattere strettamente paesaggistico, mentre
per ulteriori specifici profili di tutela presenti vi sarebbe una sorta di “riserva di
competenza” in favore della diversa normativa di settore, che impedisce di ritenere che tra i due tipi di piano sussista un rapporto propriamente gerarchico» 52.
È in ogni caso apprezzabile, per una migliore e più coordinata tutela ambientale,
la scelta del legislatore di collegare la programmazione e la pianificazione forestagni assunti dall’Italia a livello internazionale sulla protezione delle foreste. La mancata o non completa predisposizione di questi documenti di pianificazione forestale pone a rischio di cofinanziamento comunitario la spesa realizzata dalle regioni nell’ambito dello sviluppo rurale. Con l’approvazione del d.lgs. n. 227 del 2001 e le
successive linee guida nazionali per il settore forestale l’Italia si è impegnata a formulare e/o implementare programmi forestali o strumenti equivalenti (nazionali e regionali), in modo da poter applicare e sviluppare i principi definiti dal Processo Pan-europeo».
51
Il d.lgs. n. 227 del 2001, infatti, stabiliva più genericamente in capo alle regioni la definizione di
«linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali» e gli obiettivi necessari per la formazione delle linee di indirizzo regionali, ossia: «a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all’economia
nazionale e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;
b) stabilire gli obiettivi strategici della politica nazionale nel settore forestale, anche in attuazione delle Conferenze interministeriali di Helsinki e Lisbona, e indicare gli indirizzi di intervento nazionale ed i criteri generali
di realizzazione, nonché le previsioni di spesa» (art. 3, comma 1, lett. a-b).
52
Si veda R. Ferrara, M.A. Sandulli, Trattato di diritto dell’ambiente, Milano, III, 2014, 601; in tema,
G. Rossi, Diritto dell’ambiente, Torino, 2017, 229-230; M. Sinisi, L’autorizzazione paesaggistica tra liberalizzazione e semplificazione (D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31): la «questione aperta» del rapporto tra semplificazione
amministrativa e tutela del paesaggio, in Riv. giur. dell’edilizia, 4, 2017, 235 ss..
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li alla disciplina paesaggistica di cui al d.lgs. n. 42 del 2004: al comma 3 dell’art.
6 il legislatore afferma infatti espressamente che «i piani forestali di indirizzo territoriale concorrono alla redazione dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143
e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 145 del medesimo decreto legislativo».
Se, in tal caso, è stata approntata una specifica disposizione di coordinamento, lo stesso non avviene nel successivo art. 9, recante importanti disposizioni circa la «disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione
del bosco»: la norma, infatti, stabilendo che la viabilità forestale da essa disciplinata sia «volta a garantire la salvaguardia ambientale, l’espletamento delle normali attività agro-silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio, la sorveglianza, la prevenzione e l’estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento
contro interventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, gli altri compiti di interesse pubblico, la conservazione del paesaggio tradizionale nonché le attività professionali, didattiche e scientifiche», non
esprime però chiaramente un coordinamento con la l. n. 394 del 1991. La viabilità forestale fu, non a caso, inclusa espressamente dal legislatore del 1991 tra le
competenze di pianificazione degli Enti parco, rappresentando un’attività di forte impatto ambientale; deve rilevarsi perciò un potenziale conflitto con la disciplina della legge quadro, che non pare pienamente risolvibile dalla «definizione
di criteri minimi nazionali inerenti gli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale» prevista dal secondo comma del medesimo art. 9.
Sempre in tema di gestione forestale, la disciplina delle attività di trasformazione e delle opere compensative, contenuta nell’art. 8 del Testo unico, afferma
espressamente che «ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione
arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all’art. 7, comma 1, costituisce trasformazione del bosco», facendo espresso divieto degli interventi trasformativi che determinino «un danno o
un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove
previsto, ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle
disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei
boschi dagli incendi» e stabilendo un’ulteriore clausola di salvaguardia («sempre
che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e
dalla caduta di massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità»: comma 2).
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Ove le opere di trasformazione siano poste in essere in conformità a quanto prescritto, devono essere compensate a cura e spese del soggetto autorizzato
all’attività (comma 3) 53; il regime sanzionatorio connesso alla mancata compensazione è attuato dalle regioni, in capo alle quali sussiste l’alternativa tra l’esecuzione diretta degli interventi compensativi (comma 5) e il versamento, da parte
del soggetto autorizzato, «in uno specifico fondo forestale regionale di una quota almeno corrispondente all’importo stimato dell’opera o al servizio compensativo previsto» il quale sarà poi destinato dalle regioni alla realizzazione degli interventi previsti.
La disposizione, inoltre, vieta espressamente la trasformazione e il mutamento della destinazione d’uso di «boschi aventi funzione di protezione diretta di
abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalle regioni», facendo salvi in ogni caso «i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e la normativa interna di recepimento», confermando quanto affermato circa l’importanza strategica nazionale
del patrimonio forestale.
Le disposizioni disciplinanti l’attività di trasformazione del bosco di cui
all’art. 4 del previgente d.lgs. n. 227 del 2001 erano più limitate e, soprattutto,
non garantivano alcun riferimento al danno ambientale, ora accordato dal citato art. 8 del Testo unico: le opere di trasformazione erano, in precedenza, sottoposte ad un divieto generale e ad un regime autorizzatorio 54, oltre che alla compatibilità «con la conservazione della biodiversità, con il regime delle acque, con
la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con
l’azione frangivento e di igiene ambientale locale» (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 227
del 2001); era previsto un obbligo di rimboschimento compensativo in capo al
soggetto autorizzato alla trasformazione del bosco 55, con ulteriori disposizioni di
53
Le opere realizzabili per ottemperare alla compensazione sono previsti dal comma 4, che li compendia
in: «a) miglioramento e restauro dei boschi esistenti nonché del paesaggio forestale in ambito rurale, urbano e
periurbano; b) rimboschimenti e creazione di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree con basso coefficiente di boscosità, tramite l’utilizzo di specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale e certificata, anche
al fine di ricongiungere cenosi forestali frammentate e comunque in conformità alle disposizioni attuative della
direttiva 1999/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999. I nuovi boschi realizzati a seguito degli interventi di compensazione sono equiparati a bosco; c) sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie o realizzazione e sistemazione di infrastrutture forestali al servizio del bosco e funzionali alla difesa idrogeologica del territorio, che rispettino i criteri e i requisiti tecnici adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2; d) prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici; e) altre opere, azioni o servizi compensativi di utilità forestale volti a
garantire la tutela e valorizzazione socio-economica, ambientale e paesaggistica dei boschi esistenti o il riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili».
54
Regime autorizzatorio ancorato all’art. 151, rubricato «Alterazione dello stato dei luoghi», del d.lgs.
n. 490 del 1999 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352».
55
Era prevista una modalità alternativa di compensazione rispetto a quella, tipica, del rimboschimento: «in luogo del rimboschimento compensativo, le regioni possono prevedere il versamento di una quota in
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indirizzo in capo alle regioni circa le modalità – anche alternative – di compensazione 56. Oggi, per contro, la disciplina delle attività di trasformazione del bosco
è sottoposta non solo ad un generale divieto 57 e al regime autorizzatorio di cui
all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e di cui alle «disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi», ma, per
le opere trasformative autorizzate, è previsto un dettagliato dispositivo di compensazione, laddove le disposizioni previgenti erano lacunose 58. Le opere realizzabili in compensazione dal soggetto autorizzato alla trasformazione del bosco
attengono, in particolare, al miglioramento, al rimboschimento e alla creazione
di nuovi boschi su terreni non boscati e in aree caratterizzate da un basso coefficiente di boscosità, alle sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie, alla
prevenzione di incendi e rischi, nonché altre opere di utilità forestale (art. 8, comma 4, lett. a-e, d.lgs. n. 34 del 2018).
Tirando le somme dell’analisi, la norma offre – al netto dei rilievi critici –
prospettive di profonda innovazione dell’ordinamento forestale, in particolare
attraverso la previsione di un accesso preferenziale ai finanziamenti pubblici per
le proprietà, pubbliche e private, e per i beni di uso collettivo e civico che si dotino di piani o strumenti equivalenti di gestione forestale (art. 6, comma 9), nonché l’implementazione a livello regionale dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) «generati dalle attività di gestione forestale»
(art. 7, comma 8), le quali sono peraltro finalmente definite in positivo dal legislatore (art. 3, lett. c), mentre la normativa previgente si limitava a stabilire i tagli
e le conversioni vietati (art. 6, d.lgs. n. 227 del 2001). In particolare, il sistema di
pagamento dei servizi ecosistemici delineato dall’art. 7 si collega espressamente,
numero corrispondente all’importo presunto dell’intervento compensativo e destinano tale somma alla realizzazione di interventi di riequilibrio idrogeologico nelle aree geografiche più sensibili, ricadenti anche in altri bacini idrografici. Possono altresì prevedere la realizzazione di opere di miglioramento dei boschi esistenti» (art. 4,
comma 6, d.lgs. n. 227 del 2001).
56
In particolare, la norma di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 227 del 2001 stabiliva: «la trasformazione del
bosco deve essere compensata da rimboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale,
su terreni non boscati. Le regioni stabiliscono l’estensione minima dell’area boscata soggetta a trasformazione
del bosco oltre la quale vale l’obbligo della compensazione» (comma 3) e disponeva, inoltre: «le regioni prescrivono le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e le aree dove deve essere effettuato. Tali aree devono ricadere all’interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione di coltura» (comma 5).
57
Specifico, invece, per «i boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture
strategiche, individuati e riconosciuti dalle regioni» (art. 8, comma 7, del Testo unico).
58
Si limitavano, infatti, a prevedere che la compensazione dovesse essere realizzata a spese del destinatario dell’autorizzazione alla trasformazione, con l’utilizzo di specie autoctone e all’interno del medesimo bacino idrografico nel quale era stata autorizzata la trasformazione in coltura, stabilendo inoltre misure alternative
alla compensazione.
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per l’individuazione dei criteri di definizione degli stessi, all’art. 70 della l. n. 221
del 2015 («Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali»), con l’apporto però di principi (comma 9): la volontarietà dell’accordo (lett. a), l’addizionalità degli interventi oggetto di remunerazione per servizi ecosistemici rispetto alle
condizioni di ordinaria offerta del servizio (lett. b) e la permanenza della multifunzionalità ambientale esistente prima dell’accordo (lett. c).
In merito a tali aspetti innovativi, è da ritenere che il Testo unico abbia
accolto – unitamente alla rinnovata promozione dell’associazionismo fondiario,
già nota alla legislazione forestale postunitaria e da ultimo anche al d.lgs. n. 227
del 2001 – l’assunto di dottrina che riscontra nei beni di uso civico, nei domini
collettivi e in generale nelle proprietà pubbliche e private, la possibilità di una funzionalizzazione in senso ambientale in quanto riconducibili alla categoria dei beni
comuni 59: l’aspetto di pregio della normativa è che colloca tali istituti all’interno
della disciplina di pianificazione forestale, proiettandoli nel loro giusto ambito di
raccordo tra la garanzia della salvaguardia ambientale e la tutela del profilo socioeconomico del territorio. Tale impostazione è confermata laddove il Testo unico detta disposizioni in tema di promozione delle attività selvicolturali di gestione, in cui la norma valorizza la «gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni» per la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali (art. 10, comma 5). Tale aspetto riveste
le potenzialità di una profonda innovazione e conferma i recenti approdi interpretativi secondo cui la questione giuridica dei beni comuni ambientali può essere risolta all’interno dell’ordinamento e non in una prospettiva de iure condendo 60.
La promozione, d’altro canto, dei sistemi di pagamento di servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale (art. 7, comma 8) intende attuare, nell’ambito della multifunzionalità della risorsa forestale, la promozione dell’occupazione
e del recupero di attività economiche in aree rurali e montane, soprattutto interne, del Paese: il legislatore rinnova 61 anche in questo senso lo storico favore per
l’associazionismo fondiario e l’organizzazione consortile del patrimonio forestale.
59
Si confronti in tema, da ultimo, G. Fidone, Proprietà pubblica e beni comuni, Pisa, 2017, 201 ss.; V.
Cerulli Irelli, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983.
60
Si confronti G. Fidone, op. cit., 41 ss..
61
Il favore della legge per i consorzi di proprietari a fini di rimboschimento è evidente già nella formulazione letterale dell’art. 863 c.c., rubricato «Consorzi di miglioramento fondiario», il quale dispone: «Nelle forme stabilite per i consorzi di bonifica possono essere costituiti anche consorzi per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi e indipendenti da un piano generale di bonifica. Essi sono persone giuridiche private. Possono tuttavia assumere il carattere di persone giuridiche
pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni ai
fini dell’incremento della produzione, sono riconosciuti d’interesse nazionale con provvedimento dell’autorità amministrativa».
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La prospettiva evoca, peraltro, l’applicazione alla materia forestale della felice definizione che Emilio Sereni offrì del paesaggio agrario e identitario, ossia
«quella forma che l’uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale» 62.

4.6. Forme di sostituzione su terreni abbandonati e silenti: la gestione in forma
associata di beni ambientali
Problema annoso per il legislatore è quello della fruttuosa ricomposizione
delle proprietà fondiarie divise, abbandonate e silenti sul territorio nazionale. Il
fenomeno ha origini lontane, risalenti alla frammentata composizione politica italiana che ha caratterizzato la sua storia preunitaria; nel corso del XX secolo è connesso essenzialmente agli eventi migratori seguiti all’Unità e alla partecipazione
italiana alle due guerre mondiali: «le conseguenze più pesanti derivanti dallo spopolamento e dalla riduzione dell’antropizzazione hanno comportato un diffuso
frazionamento e una massiccia dispersione della proprietà rurale e forestale» con
la conseguenza evidente che tale frammentazione immobiliare si è risolta in «gravi difficoltà nella coltivazione e conduzione dei fondi, conseguenti maggiori spese
di lavorazione, diseconomie di gestione, necessità di organizzazione del lavoro, liti
tra proprietari confinanti e conseguente abbandono della gestione delle terre» 63.
È la Costituzione a delineare un chiaro favor circa la funzionalizzazione della proprietà fondiaria: l’art. 44 dispone, come noto, che, «al fine di conseguire il
razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre,
la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la
piccola e la media proprietà», e soprattutto adotta «provvedimenti a favore delle zone montane».
La legge Serpieri ha stabilito una prima disciplina in materia di sostituzione,
affermando la possibilità di costituire «consorzi di prevenzione» tra proprietari in
territori montani sprovvisti di enti consortili di bonifica montana (art. 10) e che
detti soggetti consortili possano sostituirsi ai privati proprietari nella realizzazione delle opere necessarie (art. 12) 64.
E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Bari, 2017, 29.
A. Crosetti, Il difficile governo dei terreni montani in Italia: percorsi e sviluppi normativi, in Riv. giur.
edil., 4, 2017, 177.
64
Per l’efficacia e la validità di tali atti di sostituzione la legge forestale richiedeva un’autorizzazione ministeriale, non più prevista dalla legislazione forestale seguente alla c.d. regionalizzazione della materia;
in tema, A.M. Sandulli, op. cit., 635, il quale spiega che – ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge Serpieri n.
62
63
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La normativa abrogata di cui al d.lgs. n. 227 del 2001 contemplava disposizioni lacunose circa forme di sostituzione, gestione e cessione del bosco (art. 5):
il Testo unico, all’art. 12, descrive invece puntualmente le attività che l’amministrazione e i proprietari possono realizzare, specificandone i presupposti e i limiti. In particolare, le regioni si sostituiscono ai proprietari di fondi frammentati e
su terreni abbandonati o silenti 65 nel caso in cui siano presenti «rischi per l’incolumità pubblica e di instabilità ecologica dei boschi», ripristinando le condizioni
di sicurezza dei luoghi: l’interesse pubblico e il presupposto stesso della sostituzione attengono alla prevenzione dei rischi antropici e non, oltre che del degrado
ambientale e della tutela del corretto assetto idrogeologico.
In ogni caso, i proprietari – in un’ottica di funzionalizzazione dominicale –
sono tenuti «coordinatamente» a porre in essere «gli interventi di gestione necessari per il ripristino o la valorizzazione agro-silvo-pastorale dei propri terreni»; la
mancata attuazione di tali operazioni comporta l’intervento dell’ente regionale
«con forme di sostituzione diretta o affidamento della gestione dei terreni interessati e delle strutture ivi presenti a imprese, consorzi, cooperative di cui all’art.
10, comma 5, ad altri soggetti pubblici o privati ovvero mediante affidamento ad
enti delegati dalle stesse per la gestione forestale». La norma favorisce così la funzionalizzazione ambientale della proprietà forestale, poiché «la gestione associata
di piccole proprietà terriere, secondo le buone pratiche agro-forestali, consente,
infatti, ai proprietari di valorizzare il loro patrimonio, non solo in termini economici ma anche in funzione di tutela ambientale e paesaggistica» 66.
3267 del 1923 – «detti consorzi sono enti pubblici, e sono forniti di potestà normativa. Sentito il genio civile e
la camera di commercio, possono prescrivere ai privati opere e interventi necessari alla buona regolazione delle
acque e alla conservazione del suolo»; inoltre, «i consorzi in esame possono surrogarsi ai privati nella esecuzione
delle opere da essi prescritte che interessino più fondi di proprietari diversi, nonché nella esecuzione e manutenzione delle opere stesse trascurate dai proprietari. A tal fine occorre una autorizzazione ministeriale». La disciplina contenuta nella legge forestale del 1923 prevedeva inoltre: «nel caso di inosservanza o di inadempienza
da parte dei proprietari dell’obbligo di eseguire le opere, ai proprietari subentra, per disposizione ministeriale,
il consorzio (con spese a carico del proprietario). Qualora però il proprietario frapponga difficoltà al subentrare
nel consorzio, o non sia in condizioni finanziarie adeguate, il ministero può disporre l’espropriazione a favore
del consorzio, o di altro ente che dia garanzia di eseguire le opere (art. 23-24 l. for.)».
65
Come definiti dall’art. 3, comma 2, del Testo unico. Rispettivamente, i terreni abbandonati: «fatto
salvo quanto previsto dalle normative regionali vigenti, i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i
boschi d’alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni, in base ai principi e alle
definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 e relative disposizioni nazionali di attuazione, ad esclusione dei terreni sottoposti a vincoli di destinazione
d’uso» (lett. g) e i terreni silenti: «terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria» (lett. h).
66
Si confronti A. Crosetti, op. cit.; l’A. pone in rilievo come «la legislazione francese ha offerto, fin dal
1972, soluzioni oltremodo interessanti per l’accorpamento gestionale delle superfici abbandonate e incolte. La
problematica è stata affrontata promuovendo l’Association Foncìere pastorale e i Groupements pastoraux, volti a costituire le basi territoriali adeguate all’utilizzazione agro-forestale e pastorale organizzata tramite il diret-
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Gli accordi tra i proprietari – in forma singola od associata – e le regioni,
tesi alla realizzazione della gestione forestale, uniti all’organizzazione di un sistema di pagamento di servizi ecosistemici (PSE) 67 costituiranno un osservatorio
privilegiato per la implementazione nel nostro ordinamento di strumenti di partecipazione nella gestione di beni comuni ambientali, tra i quali rientrano primariamente le foreste 68.

5.

Considerazioni conclusive: il Testo unico quale necessario adeguamento
dell’ordinamento forestale alla competenza statale in materia di tutela
dell’ambiente

Il legislatore interviene con una normativa di riforma e di sistemazione
organica della materia forestale dopo quasi un ventennio, nel corso del quale sono
sensibilmente mutati gli orientamenti della politica forestale nazionale, europea
e globale. Il Testo unico può essere definito, in tal senso, come un dovuto adeguamento alla potestà legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente; non
può che apprezzarsi l’intento innovativo e di armonizzazione del d.lgs. n. 34 del
2018, non solo avuto riguardo al riparto di competenze tra Stato e regioni, ma
anche per il suo più chiaro ed efficace inserimento nel quadro delle politiche forestali europee e globali.
L’innovatività della norma è costituita dal chiaro intento di uniformare la
disciplina forestale intorno ad una Strategia nazionale (art. 6, comma 1), che conferma la natura appunto strategica del patrimonio boschivo: sono coerenti con
tale obiettivo tutte le disposizioni che forniscono definizioni certe dei beni e delle
attività rilevanti in materia; rimodulano la competenza in capo allo Stato nel detto apporto di associazioni di proprietari e produttori. La legislazione francese, al riguardo, è risultata funzionale e l’iniziativa è incentrata sul ruolo promotore dello Stato e delle Comunità locali. Queste esperienze, nel loro
complesso positive, hanno indicato una possibile via da percorrere per affrontare il problema dello spopolamento montano e alto collinare per conservare in quei territori il settore produttivo primario».
67
È peraltro presente già all’interno del d.lgs. n. 152 del 2006 il riconoscimento di «meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni
di dissesto idrogeologico» tra le finalità del Piano di bacino di cui all’art. 65 (rubricato «Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale»).
68
Si confronti, in tema, S. Carmignani, op. cit., 5-18, in cui l’A. argomenta come «l’ambiente, intersecando l’agricoltura, ne ricostruisce i contenuti, rendendola attività diretta alla sicurezza alimentare, alla sicurezza ambientale nell’ottica dello sviluppo sostenibile, dove l’uso razionale delle risorse consente di conservare
l’ambiente, alla sicurezza e sostenibilità della produzione, alla produzione ecocompatibile, alla tutela della biodiversità, da intendersi come variabilità genetica, ma al tempo stesso come variabilità delle espressioni umane,
dunque delle diverse civiltà e tradizioni»; in tal senso, «l’agricoltura si presenta cioè come modello di avanguardia di gestione dei beni comuni, come prototipo di azione privata e di intervento pubblico capace di indirizzare la intera società verso modelli operativi di gestione dei beni comuni in vista del perseguimento di obiettivi di interesse generale».
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tare i principi e nel predisporre gli strumenti di pianificazione e programmazione sul territorio, in coordinamento con le regioni; conferiscono rinnovato valore
alla multifunzionalità del bosco e dell’impresa forestale, in coerenza con la Strategia europea e con lo stesso dato costituzionale (in particolare, gli artt. 44 e 117
Cost.); dettano disposizioni per una specifica disciplina che incentivi e promuova la remunerazione di servizi ecosistemici, per la gestione attiva del patrimonio
forestale anche su terreni silenti e abbandonati, confermando gli approdi dottrinali che riconoscono nella proprietà forestale una proprietà “speciale” 69.
Ad ulteriore conferma della sua funzione innovativa, il Testo unico reca
disposizioni di coordinamento (artt. 14 e 16) che invece erano mancanti nel
d.lgs. n. 227 del 2001 70. Questo è accentrato in capo al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, che è tenuto ad elaborare specifiche linee di politica forestale nazionale in tema di programmazione e indirizzo; un’importante
disposizione di coordinamento normativo si rinviene, inoltre, già all’art. 1, comma 5, del Testo unico, ove è stabilito che «qualunque intervento normativo incidente sul presente testo unico o sulle materie dallo stesso disciplinate va attuato
mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche
disposizioni in esso contenute ai sensi dell’art. 13-bis della legge 23 agosto 1988,
n. 400» 71. Il mancato coordinamento, come si è argomentato nel corso dell’analisi, è invece presente nel contesto degli strumenti di pianificazione, e in tal senso
depone anche il parere del Consiglio di Stato reso sullo schema del decreto legislativo in commento 72.

69
La stessa Relazione illustrativa del decreto rinvia a tale orientamento della dottrina, richiamando in
particolare l’opera di M. Tamponi, La proprietà forestale, Padova, 1980.
70
Si segnala, in merito, il D.M. n. 8746 del 14 settembre 2018, adottato ai sensi dell’art. 14, comma 3,
del Testo unico ed istitutivo del tavolo di filiera del legno. L’art. 16 ha invece introdotto modifiche alla disciplina degli alberi monumentali di cui all’art. 7 della l. 14 gennaio 2013, n. 10 «Norme per lo sviluppo degli spazi
verdi urbani», introducendovi la nozione di boschi vetusti e definendo una nuova disciplina procedimentale per
l’individuazione e la catalogazione degli alberi monumentali.
71
Il testo dell’art. 13-bis, rubricato «Chiarezza dei testi normativi» (in vigore dal 19 giugno 2009 per
l’effetto integrativo apportato dalla l. n. 69 del 2009), della l. n. 400 del 1988 «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» dispone, ai primi due commi, quanto segue: «Il
Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede a che: a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate,
abrogate o derogate; b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in
forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento
o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e
non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito».
72
Testualmente: «i vari ed articolati livelli di pianificazione potrebbero, per il loro numero e la loro articolazione sia verticale che orizzontale, generare criticità, specie in attesa della effettiva attuazione delle innovazioni pianificatorie previste».
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Al netto di tali considerazioni, rappresentative di una valutazione nel complesso positiva della novella, è necessario attendere l’implementazione della norma ad opera della decretazione successiva 73 dalla stessa prevista in numerose
disposizioni: queste riguardano, in particolare, l’art. 6 (Programmazione e pianificazione forestale) e il citato iter di approvazione della Strategia forestale nazionale, adottata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali «di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dello sviluppo economico e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» e alla quale
devono fare seguito i Programmi forestali regionali, predisposti in ragione delle
«specifiche esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché alle
necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico». Il Testo unico individua inoltre in successivi
decreti, adottati con il medesimo iter sopra delineato, l’individuazione di criteri
minimi nazionali 74.
Le criticità principali del d.lgs. n. 34 del 2018 si addensano anche sul citato
affollamento degli strumenti di pianificazione forestale e sulle disposizioni relative alla trasformazione e alla viabilità forestale; quest’ultima è infatti, come argomentato, di precipua competenza degli Enti parco per quanto riguarda le aree
protette, ai sensi della l. n. 394 del 1991.
In tal senso, e in conclusione, per una completa valutazione della nuova
legislazione forestale sarà necessario monitorare la sua attuazione in concreto da
parte delle regioni.

73
Al momento in cui si scrive (marzo 2019), tale decretazione successiva ad opera del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali si è risolta nella istituzione (ai sensi dell’art. 14, comma 3, del Testo unico) del Tavolo di filiera del legno, con D.M. n. 8746 del 14 settembre 2018.
74
Ciò è previsto relativamente, in particolare, alla possibilità per le regioni di adottare i piani forestali
di indirizzo territoriale, in aggiunta ai Programmi, «finalizzati all’individuazione, al mantenimento e alla valorizzazione delle risorse silvo-pastorali e al coordinamento delle attività necessarie alla loro tutela e gestione attiva, nonché al coordinamento degli strumenti di pianificazione forestale», la quale è condizionata all’emanazione di un successivo «decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con
il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano» che contenga le definizioni dei criteri minimi nazionali per l’elaborazione degli stessi.
Alla decretazione successiva si aggiungono, in ordine, la individuazione di «criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti» e l’adozione di linee guida per la
definizione dei criteri minimi nazionali per «l’esonero dagli interventi compensativi», degli «scopi, le tipologie
e le caratteristiche tecnico-costruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale» per la definizione dell’iscrizione agli apposti albi ed elenchi delle imprese forestali nonché della formazione professionale degli operatori forestali (art. 6, commi 3 e 7).
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La multifunzionalità ambientale, produttiva e sociale delle foreste: il Testo unico in materia
di foreste e filiere forestali tra innovazione e tradizione
Il presente saggio analizza il d.lgs. n. 34 del 2018, rilevandone i profili di continuità rispetto alla legislazione previgente insieme a quelli di maggiore novità.

Environmental, productive and social multi-functionality of forests: the Consolidated Law
on forests and forestry chains between innovation and tradition
This article analyses the legislative decree No. 34 of 2018, noting the elements of continuity compared to the previous legislation, together with the main novelties.

Diritto ed emergenza sanitaria*

*
In questa drammatica situazione che stiamo vivendo, anche il Diritto dell’economia intende favorire e promuovere un dibattito scientifico e una riflessione culturale sui risvolti giuridici e
istituzionali della crisi legata alla diffusione del c.d. coronavirus. Un’apposita sezione della Rivista (
intitolata “Diritto e emergenza sanitaria”) sarà dunque a disposizione nei prossimi mesi per ospitare saggi legati a questi temi; essi saranno comunque tempestivamente pubblicati anche nella sezione “anticipazioni”.
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Articoli e saggi
Coronavirus, senso del limite, deglobalizzazione e
diritto amministrativo: nulla sarà più come prima?
Fabrizio Fracchia
Sommario: 1. La “guerra” che ci tocca di vivere. – 2. SARS-CoV-2 e debolezze del sistema. – 3. La sovranità quale unico riferimento in vista della deglobalizzazione? Ripensare l’Europa? – 4. Crisi, legalità costituzionale e legittimazione politica. – 5. I
doveri accanto ai diritti e alle libertà. – 6. La centralità dell’amministrazione e del
suo studio. Scienza, ambiente, Università. – 7. La “ricostruzione” post-bellica e il
ruolo dei giuristi.

1.

La “guerra” che ci tocca di vivere

In una recente recensione 1 ho tracciato un parallelo tra Guerra e diffusione
della SARS-CoV-2.
In questi giorni drammatici mi pare trovi conferma il fatto che, di fronte al
rischio che mina le fondamenta di un ordinamento, esattamente come accade nel
periodo bellico, il diritto e la politica reagiscono organizzando una risposta istituzionale che riflette la gerarchia dei valori essenziali per la sopravvivenza.
In altri termini, emergenze e criticità talmente gravi da mettere in pericolo un assetto sociale impongono di disporre in una scala discendente gli interessi; esse, poi, implicano unità e prontezza di decisione e valorizzazione di doveri e
responsabilità.
Le decisioni pubbliche che abbiamo visto adottare in questi giorni riflettono
esattamente (secondo una linea di progressività, che muove da una prima fase in
cui affiorano regole soft e pregnanti raccomandazioni per giungere all’imposizione di prescrizioni vincolanti e sempre più hard) quelle matrici.
1
Lo scritto Stato e Forze Armate: la specialità del relativo ordinamento a presidio della sovranità, Recensione alla monografia di Riccardo Ursi, L’amministrazione militare, Torino, 2018, è destinato a essere pubblicato sulla Riv. it. dir. pubbl. comun.
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Il primo obiettivo diventa quello di garantire la salute e di arginare la diffusione del virus SARS-CoV-2; ciò comporta una relativizzazione degli altri interessi e valori, comprese le esigenze del mercato o di tenuta dei bilanci (basti porre mente alla sospensione del Patto di stabilità); si irrigidiscono e si accentrano le
competenze; diventa superfluo tutto ciò che non è strumentale al raggiungimento dell’obiettivo.
La stessa terminologia impiegata dalla politica e dai mezzi di comunicazione di massa (“guerra”; “emergenza”; “lotta”; “attacco”; “difesa”; “patriottismo”;
“orgoglio di essere italiani”) sancisce la plausibilità dell’accostamento tra emergenza sanitaria e guerra.
Siamo tutti in trincea, o, meglio, alcuni, davvero eroici, sono in prima fila
negli ospedali, mentre altri cittadini soffrono con dignità (la quale, piuttosto che
canti o riti liberatori collettivi, meriterebbe forse anche silenzioso e composto
rispetto) o debbono semplicemente restare a casa.
Cominciano a emergere importanti riflessioni giuridiche stimolate dalla
situazione che stiamo vivendo, che investono anche il diritto e, all’interno dello
stesso, soprattutto il diritto pubblico e, quindi, pure quello amministrativo.
Il dibattito e la relativa analisi (così come, quella, più generale, di taglio culturale) paiono soltanto avviati, ché è facile ipotizzarne uno sviluppo duraturo, in
grado di marcare addirittura il panorama intellettuale dei prossimi anni.
Nulla sarà come prima?

2.

SARS-CoV-2 e debolezze del sistema

Intanto, siamo chiamati a riflettere sulla fragilità delle società (anche)
moderne e (anche) democratiche.
Esse, improntate a una sfrenata globalizzazione, si sono rivelate deboli e
assai vulnerabili proprio a fronte di un problema globale.
La risposta più immediata è stata netta ed evidente, dimostrando la perdurante necessità che lo Stato sia stabilmente organizzato (o, almeno, celermente
si organizzi) per fronteggiare le minacce esterne e interne, apprestando strutture
e disegnando catene di comando che riflettono valori e principi spesso trascurati negli ultimi decenni dalle società occidentali, (fortunatamente e giustamente,
ma forse troppo sbrigativamente solo) caratterizzate dalla proliferazione di diritti e libertà.
La categoria giuridica (meglio: la realtà giuridica) che è emersa con prepotenza, ancorché non in modo esclusivo, dunque, è costituita dalla sovranità dello Stato.
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I cittadini spaventati, nel momento dell’estremo bisogno, guardano e hanno
essenzialmente guardato allo Stato, almeno inteso come cornice ordinamentale in
cui collocare le varie spinte e le varie iniziative istituzionali e, quanto meno a livello di auspicio, come momento di sintesi dei processi politici e giuridici.
Detto in altri termini, si è assistito a una forte intensificazione della politica
(assieme all’arretramento del mercato) e all’identificazione del centro decisionale
con lo Stato, anche se non sono mancate forti tensioni e interlocuzioni dialettiche
con alcune Regioni: tutto ciò significa semplicemente un ritorno alla “sovranità”.

3.

La sovranità quale unico riferimento in vista della deglobalizzazione?
Ripensare l’Europa?

Quanto testé osservato, dovrebbe intanto rendere recessiva la tesi di chi,
anche culturalmente, vagheggia il superamento della sovranità e la sua dissoluzione/attenuazione in (o sostituzione da parte di) un ordine globale tecnico, concepito come il “dover essere” 2.
L’esperienza drammatica che stiamo vivendo, infatti, ha confermato come
non colga nel segno la prospettiva secondo cui la soluzione a problemi globali passerebbe attraverso l’applicazione di regole o decisioni globali o, a un livello
diverso, solo europee.
Si può anche auspicare, magari rimarcando come la sua sovranità sia stata
imbrigliata negli ultimi anni, che lo Stato dovrebbe retrocedere; ciò non è tuttavia accaduto e, soprattutto, il contesto regolatorio ultrastatale ha rivestito il ruolo
di mero comprimario; le sue espressioni normative, poi, continuano a essere filtrate dalla cortina della sovranità; le relative decisioni non sono state fino a ora determinanti.
Quella prospettiva è dunque da rigettare in blocco?
Certamente no, come dimostra la reazione, che comincia fortunatamente a
prendere forma e corpo, dell’Europa, che sarà comunque chiamata a svolgere un
ruolo essenziale nella ricostruzione post-virus.
Emerge piuttosto che l’idea di una sovranità senza Stati è infondata e che la
dimensione sovranazionale, almeno a fronte di problemi e crisi globali davvero
seri, può cogliere soltanto un parziale (anche se importante e culturalmente interessante) aspetto dei problemi della modernità, non riuscendo ad assurgere a convincente modello esplicativo generalizzato o prevalente.
2
Sia consentito rinviare a F. Fracchia, Sovranismi, globalizzazione e diritto amministrativo: sull’utilità di
un approccio dialogante e a più dimensioni, in www.federalismi.it, n. 17/2018.
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Mai come ora si è percepito che il vero portatore della sovranità è lo Stato
(e non già l’Europa o il contesto globale o ultrastatale tecnico); nelle situazioni
di crisi quel carattere non recede, ma si rafforza e si definisce. La sovranità, anzi,
“lavora” esibendo il proprio naturale carattere esteriore, che consiste nel tracciare
e stabilire confini (anche intesi come limiti delle proprie dirette responsabilità o –
illuminante è il dibattito sul golden power – come barriere nei confronti delle aspirazioni straniere). Quei confini, peraltro, servono non già a “bloccare” processi o
a rivendicare nazionalismi, ma a proteggere i cittadini e le loro vite.
Liquidare tutta questa dimensione, con una punta di disprezzo e alimentando polemiche anti-sovraniste forse rivolte a un bersaglio sbagliato, come banale
populismo, nazionalismo o generico sovranismo significherebbe insistere in un
grave errore culturale 3, che ha valorizzato la minore percezione del fenomeno della sovranità in un periodo – caratterizzato dalla globalizzazione – di “quiete”, così
confondendo il “contesto” con il “fenomeno” e promuovendo il primo a baricentro assorbente del ragionamento.
Tornando all’Europa, essa sarà da ripensare culturalmente, anche a prescindere dal tema del mutamento formale del suo ordinamento giuridico.
La grandiosa esperienza culturale e istituzionale europea ha al suo “attivo”
conquiste importantissime che non possono essere dimenticate o svalutate. L’Europa ha evitato sanguinose guerre nell’arco di molti decenni; ha implementato una
rete di diritti; ha cercato di creare e di rafforzare un mercato in grado di confrontarsi con altre realtà mondiali, offrendo ai singoli Stati un’occasione di competizione di cui, da soli, mai avrebbero potuto fruire; nonostante gli eventi terroristici,
ha tendenzialmente assicurato uno spazio in cui i cittadini hanno potuto vivere e
muoversi con sicurezza (aspetto non secondario, pensando a quanto accade in altre
regioni del pianeta); ha avuto un ruolo essenziale nella ricostruzione post-bellica.
Ciascuna di queste “voci” rischia di entrare in crisi di fronte alla guerra scatenata da un nemico globale e invisibile, l’unica che l’Europa – talora in ritardo
nei suoi tempi di reazione, addirittura “sorpassata” dalla Cina che ha offerto aiuti
che avrebbero potuto essere assicurati più prontamente dai partner europei – non
ha potuto disinnescare.
Essa, dunque, dovrà attrezzarsi per reinterpretare e vivificare le proprie
conquiste alla luce della sfida costituita dall’emergenza sanitaria, che, tra l’altro,
potrebbe ripetersi in futuro.
Nel fare questo, le istituzioni europee non potranno prescindere dalla valorizzazione delle sovranità statali. Aiutando gli Stati a risollevarsi e a garantire la
sicurezza sanitaria, adeguando le esigenze del mercato alle necessità primarie del3

Sul punto, v. C. Galli, Sovranità, Bologna, 2019.
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la vita, l’Europa mostrerà ai cittadini le ragioni della propria esistenza e un volto
forse diverso da quello percepito negli ultimi anni dalle persone.
Oltre un certo livello, però, essa non potrà spingersi, per una ragione evidente. Solo negli Stati trova sufficiente linfa il circuito essenziale della legittimazione democratica.
La sovranità senza nitida legittimazione democratica è un binomio insostenibile nel mondo Occidentale. Anche all’interno del perimetro dello Stato, d’altro canto, l’attivismo di alcune Regioni (alla ricerca di soluzioni efficaci per fronteggiare situazioni drammatiche) può spiegarsi anche in ragione della forza politica posseduta dai rispettivi Governatori, direttamente eletti dai cittadini.

4.

Crisi, legalità costituzionale e legittimazione politica

A fronte dell’incessante produzione di decreti, ordinanze e decreti-legge,
molte voci si sono levate in questi giorni per individuare i punti di frizione che
emergono tra questa realtà istituzionale, le coordinate costituzionali e il valore
della centralità del Parlamento nel nostro sistema.
Il giurista fa fatica a varcare la soglia della descrizione del problema, perché al
di là della stessa si schiude ovviamente e giustamente la dimensione (ineliminabile) dell’ideologia e delle convinzioni politiche, nel senso che tutto ciò che viene detto può sembrare una critica o risuonare come una voce di supporto all’Esecutivo.
Un paio di osservazioni minime possono peraltro essere svolte, fuori dal coro.
Intanto, agli occhi delle persone che vedono i propri cari morire (o che, nella bergamasca, assistono sgomenti al passaggio dei mezzi dell’esercito stipati di
bare), appare sterile (quasi un’ulteriore conferma della distanza tra Paese reale ed
élites o circoli culturali) disquisire della sede del potere decisionale (il “dover essere”) e del corretto utilizzo delle forme e delle modalità di esercizio della sovranità.
Ciò significa che il dibattito teorico sul punto è inutile? Certamente no, perché le libertà sono la stella polare dei nostri ordinamenti, anche se esso troverà
opportuna collocazione nel momento della “ricostruzione” post-bellica (v. infra,
ultimo par.).
Piuttosto, anche guardando all’esperienza di altri Paesi, non si può non
notare che un “cedimento” sul piano della “legalità costituzionale” può essere
(forse indebitamente) o dovrebbe risultare compensato dalla forza della “legittimazione democratica” del decisore politico (o giustificato dal successo della sua
azione?). In una fase in cui, più che le regole, hanno contato le “decisioni”, questo è un tema delicatissimo. Esso dovrà rimanere vivo anche in situazione di quiete, proprio perché i momenti di crisi costituiscono una sorta di “parentesi” in cui
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non c’è tempo o spazio per intervenire sui “fondamentali”. Sarà dunque opportuno fare memoria di tutto ciò quando non vi saranno altre urgenze. Occorre rafforzare la democrazia in entrata (se ciò significhi – per non eludere il vero problema e andare al nocciolo dello stesso – evitare i c.d. “ribaltoni politici” è questione molto più complessa, che coinvolge appunto le convinzioni personali e su cui
si attendono anche le indicazioni dei Costituzionalisti, nonché, una volta finita la
crisi, eventuali proposte per modificare il nostro assetto costituzionale) e la centralità del Parlamento.
Si scopre poi drammaticamente qual è il nucleo essenziale della politica e in
che cosa consiste la sua elevatissima e non surrogabile dignità: assumere decisioni che possono cambiare la vita delle persone, intendendo l’espressione secondo
una varietà di accezioni che vanno dalla progettazione del futuro professionale e
personale alla cruda sopravvivenza. Il rilievo deve suonare come un severo monito nei confronti di chi vorrà intraprendere questa professione in futuro. Quanto
all’attualità, in disparte il giudizio personale che ciascuno di noi può formulare
sui vari protagonisti della scena politica e istituzionale, deve riconoscersi a molti
di essi il merito di essersi comunque incessantemente esposti in prima fila in queste giornate difficilissime.

5.

I doveri accanto ai diritti e alle libertà

Un altro tema essenziale di riflessione si ricava osservando che, piaccia o
non piaccia, in situazione di emergenza si emargina e si argina l’anticonformismo
incontrollato; emerge la dimensione della responsabilità (anche quella politica) e
dell’autoresponsabilità; si staglia come centrale la solidarietà: in questo periodo,
soprattutto, si attenuano o si prosciugano libertà e diritti.
Questa riflessione dovrebbe indurci a riconsiderare la centralità dei diritti (compresa la privacy, destinata probabilmente a essere fortemente limitata 4),
tanto decantati negli ultimi decenni (in misura tale, anzi, da avere imposto l’oblio dei doveri)?
Ancora una volta la risposta è negativa 5, ma il punto che qui si intende
sottolineare è che, esposto alla cartina di tornasole della guerra (art. 54, Cost.)
e dell’emergenza, l’ordinamento mostra con tutta evidenza che le sue principa4
V., ex multis, la nota ENAC, 23 marzo 2020, prot. 32363, in ordine all’uso dei droni per il monitoraggio dello spostamento dei cittadini sul territorio comunale.
5
Un’attenta analisi del decreto presidenziale Tar Marche, 27 febbraio 2020, n. 56 è condotta da G. De
Giorgi, Libertà dalla paura. Verso nuove forme di libertà per la collettività?, in www.federalismi.it, 18 marzo 2020.
V. altresì A. Bartolini, Torna il coprifuoco?, in www.ridiam.it. Maggiori perplessità suscita la lettura della motivazione di taluni provvedimenti: v. Tar Napoli, decreto presidenziale 20 marzo 2020, n. 433.
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li nervature, progressivamente portate alla luce man mano che la crisi si acuisce,
sono costituite dai doveri e dalle responsabilità.
La dottrina non dovrebbe dimenticare questa lezione e, probabilmente,
anche l’Europa farebbe bene a fare dei doveri e della solidarietà (si pensi non solo
agli aiuti nella fase della crisi, ma anche all’ambiente – v. par. seguente – e al tema
dell’immigrazione) uno dei propri capisaldi.
Nella sconvolgente drammaticità di questi giorni, i cittadini stanno imparando e sperimentando l’importanza di quelle dimensioni.

6.

La centralità dell’amministrazione e del suo studio. Scienza, ambiente,
Università

La risposta alla diffusione del virus passa per l’adozione di drastiche misure
normative (poche, anche se incisive, quelle emanate dall’esecutivo, con un ruolo del
tutto ancillare giocato finora dal Parlamento) e di una pluralità di misure amministrative; essenziali sono poi lo svolgimento e l’organizzazione di servizi pubblici.
La ricostruzione post-bellica (v. infra, ult. paragrafo) sarà caratterizzata da
un forte intervento dello Stato nell’economia e sul mercato: si farà questione di
gestione di poteri pubblici e, dunque, emergerà ancora “materia” per il diritto
amministrativo e spunti di riflessione per la scienza giuspubblicistica.
Evidente, in questo contesto, è quindi la centralità dell’amministrazione
e del suo ruolo (il primo potere dello Stato che incontra il cittadino in difficoltà), così come risulta essenziale la sua capacità di mostrare un volto umano per
rispondere alle esigenze delle persone 6 (si pensi ai problemi talora invece oggettivamente cagionati dal funzionamento della Giustizia in queste settimane, anche
in forza di regole non sempre chiare 7 e non subito interpretate a favore di tutti gli
utenti 8, compresi gli avvocati).
Tra i nuovi temi che andranno affrontati, vi è quello del rapporto tra scienza, politica e amministrazione. La crisi ha dimostrato ciò che chiunque dovrebbe sapere: la scienza non offre tutte le soluzioni. Vi è sempre un “ultimo miglio”
che deve essere percorso con responsabilità dal decisore e dal singolo. Al primo, in
particolare, spetta cogliere i segnali della crisi e interpretare il proprio ruolo appli6
Sulla “riserva di umanità”, V.J. Ponce Solé, Inteligencia artificial, Derecho administrativo y reserva de
humanidad: algoritmos y procedimiento administrativo debido tecnológico, in www.http://laadministracionaldia.
inap.es.
7
Ex multis, v. F. Francario, L’emergenza Coronavirus e le misure straordinarie per il processo amministrativo, in www.federalismi.it. e F. Volpe, Riflessioni dopo una prima lettura dell’art. 84, D.L. 17 marzo 2020
n. 18 in materia di processo amministrativo, in www.lexitalia.it.
8
Opportune indicazioni sono peraltro state fornite dal Presidente del Consiglio di Stato, con nota 19
marzo 2020, Prot. int. 1454.

584

Fabrizio Fracchia

cando, ad esempio, i principi di prevenzione e precauzione, anche andando contro la vulgata comune. Sterile, in ogni caso, è nascondersi dietro le evidenze della scienza, che, tra l’altro, non risponde al principio della responsabilità politica
e, dunque, con la propria carica di intransigenza, non può sostituirsi alla politica. La scienza, anzi, si è al contrario riavvicinata prepotentemente allo Stato, nel
senso che, dopo una fase di disorientamento e di esplosione di notizie, è apparsa
come prevalente quella “di Stato”, che siede vicino alla politica.
Un altro aspetto (che rimarco in quanto cultore del diritto ambientale) che
occorrerà analizzare, ancora una volta guardando alla scienza, ma senza appiattirsi sulla stessa, è quello del rapporto tra diffusione del virus e inquinamento
dei nostri territori, tema che apre a una moltitudine di riflessioni anche (ma non
solo) giuridiche. Pare trovare conferma il fatto che il diritto dell’ambiente ha senso anche e soprattutto perché serve a proteggere la specie umana, sicché, anche
per una finalità banalmente egoistica (che comunque innerva con forza questo
settore del diritto), dobbiamo prenderci seriamente cura del contesto in cui viviamo. In caso contrario, la natura, aggredita, ci aggredirà (o ci renderà più deboli
nei confronti delle pandemie): la cifra essenziale del diritto dell’ambiente (senso
del limite e salutare freno all’illusione di onnipotenza e di controllo totale dell’uomo), dunque, dovrà irradiare di sé tutto l’ordinamento giuridico così come dovrà
illuminare le scelte programmatiche e pianificatorie dei poteri pubblici.
Il virus ha inciso anche sul funzionamento e sul modo d’essere delle amministrazioni che studiamo e che, in qualche misura, incarniamo.
Intanto, in pochissimo tempo, abbiamo sperimentato tutte le sfaccettature dell’amministrazione, il cui volto può essere compassionevole e caritatevole (e
capace di apprendere in una situazione in continua evoluzione), oppure più autoritativo, oppure ancora inutilmente imbrigliato da norme eccessive e irragionevoli.
Un caso di pronta risposta amministrativa alla crisi è quella fornita da molte, anche se non tutte, Università e scuole che si sono organizzate per erogare servizi didattici (tra gli esempi più significativi – certamente non isolato, ma degno
di particolare sottolineatura, pensando al contesto territoriale ed emotivo in cui
l’offerta didattica è stata garantita – piace ricordare la grande prova di dignità fornita dall’Ateneo di Bergamo, guidato da Remo Morzenti Pellegrini, anche nei
giorni più difficili e bui del contagio), così dando “ritmo” e prospettiva alla vita
di molti giovani.
Il riferimento alle Università merita ulteriori riflessioni.
L’esperienza di questi pochi giorni ha mostrato la superfluità di molte delle attività svolte negli ultimi anni presso gli Atenei: burocrazia, riunioni fisiche,
viaggi non sempre necessari, lezioni estenuanti, frenesia nella produzione e incessante spinta alla ricerca del nuovo e del lontano.
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Il rilievo non implica, ovviamente, che, una volta finita l’emergenza, si dovrà
continuare ad aderire in modo generalizzato al modello di Università a distanza, che rende più difficile realizzare il valore di comunità degli Studi, o tornare a
un rilassato contesto accademico cadenzato alla stregua di ciò che accadeva molti
decenni or sono. Sarebbe tuttavia opportuno (avere tempo per riflettere e) concentrare la presenza e gli sforzi dei docenti guardando a ciò che è essenziale per gli
stessi e per gli studenti (e il discorso si può estendere anche ad altri settori, quali il lavoro pubblico e la professione, che possono essere in parte svolti da remoto
in regime di smart-working). L’esperienza che stiamo vivendo mostra che non è
necessario erogare un numero così elevato e defatigante di ore di didattica frontale. Non sarebbe meglio adottare moduli più flessibili e svolgere meno lezioni tradizionali e “in presenza”, da arricchire magari con meditate lezioni da “caricare”
– come stiamo facendo in questo periodo – sulle piattaforme, anche per liberare tempo ed energie a giovamento degli studenti, finalmente in grado di apprendere con un ritmo meno serrato, al contempo garantendo più spazi alla ricerca?
Il mondo, in futuro, sarà certamente ancora fortemente globalizzato, ma
con stili, forme e intensità differenti rispetto al periodo pre-virus; nel migliore
degli scenari prospettabili, occorreranno forse molti mesi per riprendere un ritmo paragonabile a quello precedente. Molte famiglie e molti studenti probabilmente penseranno che la “lontananza” dall’Italia e dalle sue tradizioni anche giuridiche non costituisce l’unica possibilità per avere successo e l’unica dimensione in cui realizzarsi. Mi spingo allora ancora oltre nel mio ragionamento applicato all’organizzazione dei nostri studi: appunto riflettendo sugli strascichi psicologici della crisi (penso al possibile freno alla mobilità dei giovani), non sarebbe
opportuno riconsiderare il bilanciamento tra radicamento locale (che sarà importante per “ricostruire” il Paese, anche nella prospettiva di servizio del singolo alla
Nazione) dei giuristi e (imprescindibile, ma critico e non assorbente) riferimento ad altre esperienze?
Destinata in parte a diminuire pare poi la rilevanza dei social. Senza alcun
dubbio, l’impiego della tecnologia è risultato assai utile nella fase della crisi per
garantire una certa continuità della vita personale e lavorativa. Anzi, quale effetto della crisi, il mondo di domani sarà probabilmente e auspicabilmente molto
più digitale, richiedendo ingenti investimenti pubblici. Le dolorose misure assunte dalle istituzioni, limitando la socialità e le aggregazioni “in presenza”, tuttavia,
hanno costretto tutti a prendere coscienza di quanto queste ultime dimensioni
siano essenziali per la vita delle persone e come non possano essere surrogate dalle reti e dai social. Al solito, le situazioni di crisi impongono un brusco ritorno
alla realtà e questo destino non risparmia le reti, mettendone a nudo il carattere
non essenziale.
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In modo ancora più radicale, emerge che il limite delle reti consista in ciò
che, in esse, scompaiono, annegati nei suoi nodi, il senso e la percezione reale della morte (e, dunque, la dimensione della spiritualità) e dei limiti dell’uomo, bisognoso di socialità: al confronto della vita reale nelle situazioni estreme, molto di
quanto in esse prodotto si disvela come il vuoto balbettio di profani egocentrici.
Probabilmente, anche se lentamente, riemergerà la dimensione della competenza, tema che investe di riflesso anche la vista istituzionale.
Al termine di un lungo travaglio, le reti potrebbero rivelarsi come uno strumento e non già come un “luogo di aggregazione” alternativo alla vita reale.

7.

La “ricostruzione” post-bellica e il ruolo dei giuristi

Come accade in occasione di qualsiasi evento bellico, anche al termine della
guerra al virus (il vero vincitore sarà chi troverà per primo vaccino o cura) verrà il
momento della ricostruzione.
Bisognerà ripartire riconoscendo che l’organizzazione della società che
abbiamo realizzato, conosciuto e osannato negli ultimi decenni si è dimostrata
molto fragile.
Posto che il contrario di “fragile” non è “complesso”, la risposta alla crisi non può e non deve essere quella di accrescere la complessità (anche normativa) del sistema.
Si tratta piuttosto di renderlo meno fragile (par. 2), rafforzandone i “fondamentali” e valorizzando ciò che ha agito da “argine” e, cioè, tradizioni, tessuto sociale e solidarietà, ingredienti essenziali per una vita più “piena” e di migliore “qualità”.
A quest’ultimo proposito, riprendendo un tema già anticipato, uno dei compiti delle Istituzioni sarà quello di accrescere lo spazio del digitale, facendo però
della tecnica uno strumento al servizio dell’uomo che, liberato da inutili incombenze, si riappropria di uno stile di vita forse più semplice e meno frenetico.
A proposito di “riappropriazione”, nella fase della “ricostruzione” e con
buona pace del liberalismo spinto, anche lo Stato avrà spazi di ingerenza maggiori nel mercato, auspicabilmente contando sul forte supporto di un’Europa che
(e se) si sarà destata da una sorta di letargo, convinta del proprio compito essenziale di rafforzare e affiancare gli Stati perché liberata dalle sirene che vorrebbero che li soppiantasse (par. 3). Gli Stati, nella prospettiva della solidarietà “in
rete”, dovranno progettare nuove forme di cooperazione per fronteggiare eventuali future emergenze sanitarie e ambientali globali.
È poi possibile che, come accaduto in altre recenti esperienze, una crisi non
economica diventi economica e, poi, si tramuti in crisi politica o, alla luce di una
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riflessione più lucida e distesa, appaia anche il frutto di precedenti debolezze politiche e istituzionali. Come anticipato nei paragrafi precedenti, occorrerà riflettere sulla legalità costituzionale, sul tema della legittimità democratica (par. 4), sul
presidio delle libertà e della privacy al cospetto delle crisi non belliche, sullo stato di eccezione, sul modo di essere e di agire delle amministrazioni, sui rapporti con la scienza.
Sarà più in generale necessario sottoporre a critica quello che non ha funzionato fino ad ora, al contempo evitando di avallare l’idea che tutto debba essere cambiato. I mutamenti, anche quelli sollecitati da traumi fortissimi, infatti,
vanno censiti e gestiti nel lungo periodo e, soprattutto, debbono essere assimilati, alla ricerca di una sintesi quasi hegeliana che ricomponga, ma non dimentichi,
le esperienze precedenti.
Ciò però significa anche che, pure con riferimento a quei frammenti dell’ordinamento che non cambieranno di contenuto, muterà la prospettiva funzionale
che li ispira. Allo stesso modo, anche se la globalizzazione (ma non è dato sapere
quando) dei comportamenti si riapproprierà delle nostre vite, resterà una traccia
profonda del trauma che stiamo vivendo e, cioè, una specie di ferita nella memoria collettiva.
Permarrà, cioè, nelle nostre esistenze individuali e collettive (e nei prodotti culturali della società) il senso del limite e della fragilità, una sorta di resistenza nel “rituffarci” nella mischia e, forse, anche la paura di restare bloccati lontano dalle nostre radici. Tutto ciò, sul piano giuridico, si tradurrà in un incentivo
a semplificare il sistema rendendolo più resiliente, a rafforzare le istituzioni pubbliche e a guardare senza pregiudizi in faccia (dimenticando inutili polemiche) il
baluardo che ci ha accompagnati in queste settimane e, cioè, la sovranità (par. 3).
Parte dello strumentario concettuale utile in parte già esiste: senso del limite, responsabilità, proiezione verso il futuro (per intenderci: anche oltre l’orizzonte temporale scandito dai mandati elettorali) ad esempio, sono la cifra essenziale del diritto dell’ambiente, che, smentendo l’onnipotenza dell’uomo, ha elaborato il concetto di sostenibilità, principio intriso di solidarietà, ispirato alla tutela
della specie umana e sufficientemente elastico per essere applicato a tutte le scelte strategiche che dovranno essere assunte in futuro (parr. 5 e 6). Esso, dunque,
è in grado di imprimere quel mutamento di prospettiva funzionale (anche) nella trama giuridica cui sopra si è fatto cenno, torsione non scevra di rischi, ancora
una volta, per le libertà.
Più in generale, abituati più di altri a trattare delle questioni di giustizia e a
basare le argomentazioni sul ragionamento critico, i giuristi dovranno partecipare al dibattito che probabilmente fiorirà coinvolgendo tutti i settori della cultura, analogamente a quanto accaduto nei periodi che hanno seguito le grandi cri-
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si della Storia con esiti che hanno spesso segnato a fondo il clima culturale degli
anni a venire 9.
Gli scienziati del diritto, talora accusati di essere i responsabili dell’introduzione di inutili prescrizioni (perché di intralcio per il funzionamento del mercato decantato dagli economisti) e incapaci di scongiurare i problemi, proprio ora
devono con forza ricordare l’importanza delle regole.
I cultori del diritto, anzi, dovranno fare di più, rammentando la rilevanza
della persona e della qualità della vita.
Anche gli amministrativisti, guardando alla Costituzione, potranno agevolmente sottolineare che l’ordinamento giuridico tende in ultima analisi a garantire
la vita e a favorire lo sviluppo delle personalità degli esseri umani, compresi quelle che andranno a comporre le generazioni future (concetto che, però, può essere troppo ambiguo e deresponsabilizzante, così traducendosi in un vuoto slogan,
talora soltanto idoneo a garantire un po’ di visibilità mediatica), senza dimenticare coloro che, devastati qui e ora da questa esperienza, ne usciranno disorientati, sentendosi come reduci sopravvissuti in un tessuto sociale, familiare ed economico da ricostruire e da rinforzare (anche per la decimazione di una componente
essenziale e spesso dimenticata della società, quella dei nonni e degli anziani) con
l’appoggio di soggetti pubblici al servizio della Nazione.
A proposito di “servizio”: mercato, Pil, globalizzazione e lavoro sono e continueranno a essere essenziali, ma dovranno porsi al servizio dell’uomo; non viceversa.

9
L’esito del dibattito può giungere ad approdi diversi dai punti di partenza, come bene si coglie pensando alle tematiche del personalismo (non formale e fittizio, ma nutrito di trascendenza) e dell’umanesimo
affrontate dalle analisi (scaturite dalle macerie della crisi dei primi decenni del Novecento e) condotte a partire
dal pensiero di Emmanuel Mounier, fondatore della Rivista l’Esprit.
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