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Articoli e saggi

Spunti per una riflessione empirica sulla disciplina 
degli appalti pubblici

Maurizio Cafagno

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Basare le opzioni normative sull’osservazione dei fatti e 
dei risultati. – 3. Incorporare competenze e condividere il rischio. – 4. Dalle regole 
alle risposte comportamentali. 

1. Introduzione 1

L’associazione nazionale dei costruttori edili ha di recente pubblicato e dif-
fuso in internet un dossier intitolato «Le mille e una norma – tutta la legislazione 
sui contratti pubblici dal 1994 ad oggi» 2.

Vi leggiamo, tra le varie cose, che nell’ultimo quarto di secolo sono sta-
te scritte nella materia più di quarantacinquemila pagine di norme (per leggere 
le quali servirebbero centocinquantotto giorni filati, tralasciando i rimandi) con 
andamento in costante accelerazione, come testimonia il passaggio da una media 
di otto provvedimenti l’anno, sul finire dello scorso secolo, a quella di trenta 
provvedimenti l’anno, nel corrente decennio (un picco di trentanove, stando al 
dossier, è stato toccato lo scorso 2019).

Limitando l’attenzione all’ultimo tratto di questa sconcertante progres-
sione, credo affiori nitido alla mente di tutti il ricordo dei problemi applicativi 
causati dalla mole, dal garbuglio e dall’instabilità della disciplina risultante dalla 
combinazione del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010 ( 3). 

1 Il lavoro è frutto della parziale rielaborazione del saggio dal titolo Tre spunti in tema di norme sui con-
tratti pubblici, in Scritti per Franco Gaetano Scoca, Aa.Vv., Napoli, 2020, 497 ss.

2 Si consulti il sito di ANCE, all’indirizzo http://www.ance.it/.
3 Per un resoconto della situazione di allora, tra i molti, M. Clarich, Introduzione, in Aa.Vv., Commen-

tario al codice dei contratti pubblici, Torino, 2010, XXVII ss.; una riflessione critica ampia in A. Pajno, La nuo-
va disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio dell’economia e contrasto alla corruzione, 
Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2015, 5, 1127 ss.
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Si rammenterà che nell’arco di un decennio quel corpo di regole ha subito 
oltre seicento modifiche 4.

Il d.lgs. 50/2016 ha tentato di correre ai ripari ideando un modello di disci-
plina alternativo, imperniato sulla simbiosi tra un più sobrio recepimento legisla-
tivo delle direttive europee del 2014 e una duttile opera di orientamento e di gui-
da, affidata alle competenze di ANAC 5.

Sfortunatamente anche questo nuovo schema ha suscitato a sua volta tali e 
tante incertezze ed esitazioni interpretative da condurre l’esperimento allo stallo, 
ancor prima di giungere a completamento.

Sull’onda dei malumori, il d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (cd. sblocca-cantieri), a 
distanza di appena un triennio dall’approvazione del codice, ha quindi sfumato il 
prototipo della soft regulation e ha sancito il ritorno all’antica formula del regola-
mento unico, previo smantellamento di una buona parte degli atti applicativi di 
nuova concezione nel frattempo perfezionati 6. 

La volontà di riesumare lo schema del regolamento unico si è quindi tradot-
ta nella costituzione di una Commissione ministeriale, i cui lavori sono conflui-
ti in una bozza che, in una versione circolata nel luglio 2020, contava più di tre-

Per una visione generale della disciplina dei contratti pubblici, G. Pericu, M. Gola, L’attività consensuale 
dell’amministrazione pubblica, in Aa.Vv., Diritto amministrativo, II, a cura di L. Mazzarolli, G. Pericu, A. Roma-
no, F. Roversi Monaco, F.G. Scoca, Bologna, 2005, 283 ss.; G. Greco, I contratti dell’amministrazione tra dirit-
to pubblico e privato, Milano, 1986; F. Ledda, Per una nuova normativa sulla contrattazione pubblica, in Aa.Vv. 
Studi in onore di Antonio Amorth, vol. I, Scritti di diritto amministrativo, Milano, 1982, 317 ss.; M. Immordi-
no, I contratti della pubblica amministrazione, in Aa.Vv., Diritto Amministrativo, a cura di F. G. Scoca, Torino, 
2017, 414 ss.; tra i lavori più recenti, con analisi di maggior dettaglio sul diritto positivo vigente, Aa.Vv., I nuo-
vi appalti pubblici, a cura di M. Corradino, S. Sticchi Damiani, Milano, 2017; Aa.Vv., Gli appalti pubblici tra 
regole europee e nazionali, a cura di G.A. Benacchio, M. Cozzio, Milano, 2012; Aa.Vv., Amministrazione pub-
blica dei contratti, a cura di D. Sorace, Napoli, 2013; A. Botto, S. Castrovinci Zenna, Diritto e regolazione dei 
contratti pubblici, Torino, 2020; G.D. Comporti, La flessibilità nelle negoziazioni pubbliche: questa sconosciuta, 
in Diritto e società, 2017, 2; 177 ss.; G. Fidone, Il nuovo codice dei contratti pubblici, in Aa.Vv., Commentario, 
a cura di M. Clarich, cit., ed. 2019, 6 ss.; L. Torchia, La regolazione del mercato dei contratti pubblici, 2016, in 
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/toch/tochia.pdf. Sugli elementi di complicazione della nor-
mativa indotti dalla vocazione accentratrice del legislatore statale, in materia contrattuale, F. Fracchia, I contratti 
pubblici come strumento di accentramento, in Aa.Vv., L’intervento pubblico nell’economia, a cura di M. Cafagno, 
F. Manganaro, Firenze, 2016, cit., 375 ss.

4 V. A. Massari, Prefazione, in Aa.Vv., Il nuovo dei contratti pubblici, Santarcangelo di Romagna, 2016, 
ss.; Il Sole24ore 26.2.2016, Codice Appalti, https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/codice-appalti.html.

5 Basti un rimando a G. Morbidelli, Linee guida dell’Anac: comandi o consigli? in Dir. amm., 2016, 3, 2; 
con accenti critici, M.P. Chiti, Il nuovo codice dei contratti pubblici. Il sistema delle fonti nella nuova disciplina dei 
contratti pubblici, in Giorn. dir. amm., 2016, 4; B. Boschetti, La Governance, in Aa.Vv., Commentario al codice 
dei contratti pubblici, a cura di M. Clarich, Torino, 2019, 137 ss.; S. Valaguzza, Nudging pubblico vs. pubblico: 
nuovi strumenti per una regolazione flessibile di ANAC, in Rivista della regolazione dei mercati, 2017, 1, all’indi-
rizzo http://www.rivistadellaregolazionedeimercati.it/ 

6 Tra i molti, M. Fazio, La funzione orientatrice di Anac, tra vincoli ed istruzioni, in Aa.Vv., La nuova sta-
gione dei contratti pubblici tra incertezze e responsabilità, a cura di M. Cafagno, C. Leone, M. Barbera, M. Fazio, 
Sesto San Giovanni, 2019, 449 ss.
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cento articoli, che nulla avevano da invidiare, per capillarità e ingombro, al pre-
cedente regolamento del 2010 7. 

Sennonché il decreto semplificazioni 8, con l’obiettivo di rilanciare gli inve-
stimenti e di restituire vitalità a un’economia sfibrata e immobilizzata dall’emer-
genza Covid, ha aperto il varco alla possibilità di sostanziose deroghe al d.lgs. n. 
50/2016, almeno sino al termine del prossimo anno 9.

Questo transitorio allentamento dei vincoli codicistici ha segnato una nuo-
va fase di decostruzione, giacché da una parte parrebbe aver interrotto, nell’im-
mediato, il percorso di restaurazione della normativa secondaria, d’altra parte 
sembrerebbe preannunciare, in prospettiva, una nuova stagione di ripensamenti 
e di revisioni della stessa disciplina primaria.

Non occorre troppa fantasia per intuire le incertezze e la gravità dei dubbi 
interpretativi con cui dovranno verosimilmente confrontarsi, una volta di più, le 
amministrazioni pubbliche nell’imminente futuro, quando saranno chiamate a 
vestire le loro scelte con questa tela di Penelope.

Mi rendo ben conto che uscire dalla sindrome delle modifiche compulsi-
ve non è operazione semplice e non è risultato che si possa ottenere dall’oggi al 
domani; lungi dal prospettare “soluzioni”, nel seguito dello scritto mi limiterò a 
proporre tre semplici osservazioni metodologiche che, a mio avviso, gioverebbero 
al graduale percorso di risanamento della disciplina.

2. Basare le opzioni normative sull’osservazione dei fatti e dei risultati

Le cause dell’allarmante livello di ipertrofia e di volubilità delle regole han-
no radici profonde, che includono uno squilibrio tra poteri istituzionali, al con-
tempo ragione e conseguenza di uno svilimento della funzione amministrativa, di 

7 Una versione recente della bozza è al momento disponibile all’indirizzo http://biblius.acca.it/downlo-
ad/regolamento-unico-sugli-appalti-bozza-nonvigore /?preview=true.

8 D.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120.
9 Per una prima panoramica, A. Rossi, Decreto Semplificazioni: come cambia la disciplina dei contratti pubbli-

ci. Incentivi agli investimenti pubblici, deroghe alle norme antimafia, protocolli di legalità, modifiche ai codici dei con-
tratti e del processo amministrativo, Altalex, 24 settembre 2020, all’indirizzo hhtps://www.altalex.com/documents/
news/2020/09/24/decreto-semplificazioni-come-cambia-disciplina-contratti-pubblici; G.F. Maiellaro, L’art. 4 del 
Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020): le novità sul termine di stipula dei contratti pubblici e sul rito speciale 
“appalti”, in Appalti e Contratti, 9 settembre 2020, all’indirizzo hhtp://www.appaltiecontratti.it/2020/09/09/lart-
4-del-decreto-semplificazioni-d-l-n-76-2020-le-novita-sul-termine-di-stipula-dei-contratti-pubblici-e-sul-rito-spe-
ciale-appalti; ANCE, Breve analisi delle norme sugli appalti contenute nel decreto semplificazioni, al momento reperi-
bile all’indirizzo http://biblus.acca.it/sintesi-ance-decreto-semplificazioni-lavori-pubblici.
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un degrado del ruolo parlamentare, di improprie supplenze giudiziarie, con inef-
ficienze e perdite esorbitanti, a carico della società e dell’economia 10.

Com’è stato da più parti osservato, il contenimento degli eccessi e delle 
invasioni di campo passa per una ricalibratura del ruolo degli attori istituzionali, 
rispettosa del sistema dei contrappesi costituzionali 11.

Ne sono persuaso, tuttavia non mi soffermerò su questo aspetto, già bene 
indagato, per spostare invece l’attenzione sul naturale argine al capriccio delle 
regole che viene, a mio avviso, da un antecedente canone di sobrietà intellettuale.

Il limite cui sto alludendo risiede nel criterio di moderazione e di control-
lo cui si ispira l’impresa scientifica, nel pretendere che teorizzazioni e ipotesi sia-
no diligentemente preparate e verificate, per quanto possibile, al banco dei fatti.

Intendo dire che è pressante l’esigenza di un metodo di ragionamento e di 
lavoro che nel tempo costringa ad ancorare i giudizi e le scelte di cambiamento 
alla coscienziosa annotazione dei risultati via via ottenuti e alla misurazione della 
loro distanza dalle finalità perseguite 12.

10 Sugli aspetti patologici del corrente rapporto tra legge e amministrazione, ai consultino i lavori del 
convegno “Troppe leggi, poche decisioni. Eccessi, limiti e distorsioni della produzione normativa in Italia”, tenuto-
si a Roma, presso il Centro di Studi e Iniziative per la Riforma dello Stato, il 24 febbraio 2016, al momento a 
disposizione in formato audio sul sito di Radio Radicale, https://www.radioradicale.it; S. Cassese, Il diritto ammi-
nistrativo, i suoi oggetti, la sua scienza, in S. Cassese, L. Torchia, Diritto amministrativo. Una conversazione, Bolo-
gna, 2014, 15 ss.; Id., Che cosa resta dell’Amministrazione pubblica?, in Riv. trim. dir. pubblico, 2019, fasc. 1, 1 
ss.; M. Cammelli, Amministrazione e mondo nuovo: medici, cure, riforme, in Aa.Vv. Attraversare i confini del dirit-
to. Giornata di studio dedicata a Sabino Cassese, a cura di L. Torchia, Bologna, 2016, 77. ss.; ivi anche G. Melis, 
Le culture della pubblica amministrazione, 151 e 164 ss.; M. De Benedetto, La qualità della funzione regolatoria: 
ieri, oggi e domani, in Aa.Vv., L’intervento pubblico nell’economia, cit., 135 ss.; B.G. Mattarella, La trappola del-
le leggi. Molte, oscure, complicate, Bologna, 2011; L. Torchia, Il sistema amministrativo e le attività produttive: le 
barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di caso per uscire dal labirinto, in Aa.Vv., I nodi della pubblica amministrazione, 
a cura di L. Torchia, Napoli, 2016, 11. ss.

11 In tema, le relazioni di W. Tocci, A. Zuccaro ai lavori del convegno “Troppe leggi, poche decisioni”, 
op. ult. cit.

12 In questa prospettiva, di grande interesse il Foundations for Evidence-Based Policymaking Act statuni-
tense del 2018 (https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4174). Per uno studio del dibattito 
che ha preparato l’approvazione del testo si veda la nota redatta dall’Ufficio Valutazione Impatto, Senato della 
Repubblica, L’uso dell’evidenza nel Congresso USA: un recente documento del Bipartisan Policy Center, Esperienze 
n. 34, luglio 2018. Tra le pubblicazioni italiane, A. Martini, M. Sisti, Valutare il successo delle politiche pubbli-
che, Bologna, 2019. In termini generali, uno studio del diritto “orientato alle conseguenze”, ispirato dalla tra-
dizionale prospettiva teleologica, dovrebbe precisamente lasciarsi guidare, nella costruzione del contenuto del-
la norma, dalla stima del livello di attitudine a produrre effetti coerenti alle mete prefissate. Del tema si occu-
pa L. Mengoni, Ermeneutica e dogmatica giuridica, Milano, 1996; per una primissima introduzione ai punti 
di contatto con l’impostazione propria dell’analisi economica del diritto, G. Calabresi, The Future of Law and 
Economics. Essays In Reform And Recollection, Yale University Press, 2016; S. Cassese, Il sorriso del gatto, ovvero 
dei metodi nello studio del diritto pubblico, in Aa.Vv., Annuario AIPDA. Analisi economica e diritto amministra-
tivo, Milano, 2007; F. Parisi, J. Klick, Functional Law and Economics: The Search for Value-Neutral Principles 
of Lawmaking, Faculty Scholarship at Penn Law, 2004, 1131, all’indirizzo https://scholarship.law.upenn.edu/
faculty_scholarship/1131; G. Napolitano, M. Abrescia, Analisi economica del diritto pubblico. Teorie, applica-
zioni e limiti, Bologna, 2009; P. Trimarchi, L’analisi economica del Diritto, oggi, Università degli studi di Tren-
to, 15 aprile 2015, al momento visionabile all’indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=bMBwyoW_gC0.



Spunti per una riflessione empirica sulla disciplina degli appalti pubblici 15

La prospettiva è contigua al tema della ricerca di un fondamento empirico 
alle soluzioni giuridiche, perché lo sforzo sistematico di intercettare le conseguen-
ze della norma e di stimarne l’adeguatezza rispetto ai fini non può chiaramente 
prescindere, se condotto con profondità e con scrupolo, da una regolare e accu-
rata osservazione dei fatti 13. 

È opportuno spendere qualche parola per scongiurare il pericolo di malin-
tesi: è evidente che il diritto è disciplina operativa e che la maestria del giurista 
si esprime proprio nella capacità di trattare i fatti e i casi della vita, calandovi i 
costrutti teorici. 

Sto esprimendo il convincimento che servirebbe un’attitudine, purtroppo 
non radicata, nelle nostre consuetudini di giuristi, ad abbinare all’approccio cli-
nico, al lavoro ermeneutico dal quale passa la soluzione del singolo caso, un’os-
servazione sistematica e organizzata dei fenomeni, capace di svelare le regolarità 
che fanno da habitat alle regole. 

Senza nulla togliere alla necessità, per esempio, di interpretare l’ennesima 
variazione alla disciplina del subappalto, per stabilire se sia conforme al diritto 
europeo, così da declinare in concreto l’applicazione dell’istituto o magari diri-
mere o prevenire una controversia, occorrerebbe al contempo disporre di meto-
di di studio e raccolta delle informazioni sui subcontratti perfezionati prima e 
dopo la modifica, sull’evoluzione dei loro contenuti, sulle loro caratteristiche, sul-
le variabili che parrebbero influire sulle scelte dei contraenti, sui comportamenti 
innescati, sul grado di lontananza dagli obiettivi sperati e così via.

Preso atto che il cd decreto semplificazioni, seguitando ad esemplificare, ha 
modificato la fattispecie dell’abuso d’ufficio 14 e ha momentaneamente mitigato la 
severità del regime di responsabilità per danno erariale 15, nella speranza di allen-
tare le remore dei funzionari ad agire, la vera scommessa sarebbe quella di tornare 

Per una riflessione specificamente dedicata alla materia dei contratti pubblici, G.A. Benacchio, M. Coz-
zio, La misurazione dei sistemi di contrattazione pubblica negli Stati dell’Unione europea. Metodo e strumenti, in 
Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, Napoli, 2012, 319 ss.

13 Cfr. R.M. Lawless, J.K. Robbennolt, T.S. Ulen, Empirical Methods in Law, Wolters Kluwer Law & 
Business, 2016; E.V. Towfigh, Empirical arguments in public law doctrine: Should empirical legal studies make 
a “doctrinal turn”?, in International Journal of Constitutional Law, 2014, Vol. 12, Issue 3, 670 ss.; A. Martini, 
M. Sisti, Valutare, cit.

14 L’art. 23 del d.l.. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla L. 11 settembre 2020, ha modificato l’art. 
323 c.p.

15 Ai sensi dell’art. 21 c. 2 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, «limitatamente ai fatti commessi dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto e fino al (31 dicembre 2021), la responsabilità dei soggetti sottoposti alla 
giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’ar-
ticolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla 
condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo 
periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente». Per un confronto con 
la sintetica rappresentazione del regime ordinario, F.G. Scoca, La responsabilità dei funzionari e dei dirigenti, in 
Aa.Vv., Diritto Amministrativo, cit., 578 ss.
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a riflettere sul tema, al termine del periodo transitorio, potendo contare su di un 
accurato resoconto dei risultati nel frattempo ottenuti.

Bilanci, opzioni ermeneutiche, scoperte, proposte di assestamento legislati-
vo potrebbero così poggiare, più che sulle suggestioni o sulle altalenanti propen-
sioni politiche del momento, sulla solida piattaforma delle osservazioni. La com-
plessità della materia contrattuale accentua l’urgenza di questo tipo di controllo 
empirico, perché reclama alle istituzioni giuridiche un approccio evolutivo, dina-
micamente orientato all’apprendimento, secondo logiche adattative, in grado di 
confrontarsi con l’incertezza 16.

È ben vero che l’obiettivo di sviluppare il ciclo della regolazione – entro cui 
avvicendare fasi di ideazione, monitoraggio, apprendimento, affinamento delle 
soluzioni – anima la disciplina dell’AIR e della VIR, sulla falsariga dei dettami e 
dei documenti OCSE ed europei in tema di better regulation 17.

Occorre tuttavia prendere atto, in primo luogo, che gli istituti dell’anali-
si e della valutazione d’impatto della regolazione sono nel nostro Paese sagomati 
secondo schemi sommari e ancora piuttosto indifferenziati e, nella pratica, sono 
applicati in modo a dir poco approssimativo e saltuario 18.

Nel settore degli appalti pubblici, come in altri, occorrerebbe una regi-
strazione continua e capillare degli effetti generati dalle norme, con cadenze e 
con tecniche valutative mirate, anche quantitative, specificamente pensate per la 
materia contrattuale 19.

16 Con le debite trasposizioni concettuali, M. Cohen, R. Axelrod, Harnessing Complexity, Basic Books 
pub., 2000; Lee, Kai N., Compass and Gyroscope: Integrating Science and Politics for the Environment, Washing-
ton, D.C., 1993; Id., Greed, Scale Mismatch, and Learning, Ecological Applications, Nov. 1993, Vol. 3, Issue4, 
560 ss.; Aa.Vv., Adaptive Management: The U.S. Department of the Interior Applications Guide, a cura di B.K. 
Williams, E.D. Brown, Adaptive Management Working Group, U.S. Department of the Interior, Washing-
ton, DC., 2012.

17 Per una rassegna normativa aggiornata al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settem-
bre 2017, n. 169, col corredo di documenti e rapporti sia nazionali che internazionali, si consulti il sito dell’Os-
servatorio AIR, all’indirizzo https://www.osservatorioair.it/air/documentazione/normativa-air-e-vir; un inqua-
dramento ampio della materia in M. De Benedetto, M. Martelli, N. Rangone, La qualità delle regole, Bologna, 
2011; si leggano anche Aa.Vv., L’analisi dell’impatto della regolazione. Il caso delle Autorità indipendenti, a cura 
di A. Natalini, F. Sarpi e G. Vesperini, Carocci, 2013; C.M. Radaelli, A.C.M. Meuwese, Better Regulation in 
Europe: between Public Management and Regulatory Reform, in Public Administration, 2009, Vol. 87, n. 3, 639 
ss.; C. Kirkpatrick, D. Parker, Regulatory Impact Assessment Towards Better Regulation?, Edward Elgar Publi-
shing, 2007; B.G. Mattarella, Analisi di impatto della regolazione e motivazione del provvedimento amministrati-
vo, Osservatorio sull’Analisi di Impatto della Regolazione, settembre 2010; N. Rangone, The Quality of Regula-
tion. The Myth and Reality of Good Regulation Tools, in Italian Journal of Public Law, 2012, vol. 4, issue 1, 1 ss. 

18 Senato, Ufficio Valutazione Impatto, L’incompiuta. Dalla teoria alla prassi: la valutazione degli atti 
normativi, documento di analisi n. 14, 2018; ulteriori rapporti e materiali di approfondimento all’indirizzo 
http://www.senato.it/4746?dossier=2316; A. Natalini, F. Sarpi, L’insostenibile leggerezza dell’AIR, in Giorn. dir. 
amm., 2009, n. 3, 229 ss.

19 All’occorrenza ravvivando e articolando le prerogative dell’Osservatorio di cui all’art. 213 c. 9 del 
codice dei contratti e potenziando la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP); sull’argomento, B. 
Boschetti, La Governance, cit. 149 ss.
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In secondo luogo, il tipo di esigenza che sto provando a rappresentare vuo-
le risposte che non possono essere compiutamente trovate all’interno del perime-
tro della formale applicazione dell’AIR o della VIR. Sarebbe a dir poco sviante la 
supposizione che la stima dinamica dell’eterogenea varietà di conseguenze, attuali 
e potenziali, dei molti istituti giuridici compresi in un testo normativo comples-
so, come ad esempio il codice dei contratti, possa risolversi in uno studio onni-
comprensivo, condotto una tantum, in unica soluzione, in occasione della reda-
zione delle prescritte relazioni.

Per accreditarsi come approfondimenti attendibili e realistici le analisi d’im-
patto, preventive o successive, dovrebbero semmai poter attingere e dare conto di 
un preesistente e capillare lavoro scientifico, a monte, di osservazione e raccolta 
sistematica di fatti e dati, assiduo, regolare, scandito da interrogativi ben posti, su 
oggetti e dinamiche debitamente circoscritti.

In breve, la costruzione di apparati e di protocolli per l’ordinata e continuativa 
osservazione della dimensione fenomenica, inclusiva degli effetti normativi, su cui 
basare la formulazione di teorie e proposte, dovrebbe instradare la medesima rifles-
sione scientifica, il modo stesso di impostare il ragionamento sui contratti pubblici. 

Inutile nascondersi che il suggerimento di scorrere dal piano ermeneutico 
dell’analisi delle regole a quello fenomenologico dell’analisi delle regolarità è tan-
to facile da enunciare quanto arduo da tradurre in pratica, anche perché richiede 
un’attrezzatura concettuale da plasmare con approccio fortemente interdisciplinare.

È plausibile che studi e tecniche innovative di data science, data mining, trat-
tamento dei big data, siano in grado di fornire un impulso decisivo al potenzia-
mento delle capacità di osservazione e di predizione, lungo filoni di ricerca pro-
mettenti e altrove in espansione, che attendono di essere con profitto veicolati nel 
settore della contrattualistica pubblica 20.

3. Incorporare competenze e condividere il rischio

Un processo di riforma nevroticamente incentrato sulla scrittura e riscrittu-
ra delle regole – nella presunzione di poter governare a quell’unica scala variabi-
li che andrebbero piuttosto trattate, ad esempio, nella dimensione dell’organiz-

20 In tema Aa.Vv., Law and Economics of Public Procurement Reforms, a cura di G. Piga, T. Tátrai, Lon-
don, 2018, la cui sezione terza è precisamente dedicata al tema Big Data in Public Procurement; ivi, in partico-
lare, M. Fazekas, S. Saussier, Colloquium, B. Nicoletti, Open Data and Procurement; N. Komšić, Big Data for 
Procurement – the Importance of Correctly Acquiring and Using Information in Public Procurement; più in gene-
rale, A. Santosuosso, Intelligenza artificiale e diritto. Perchè le tecnologie di IA sono una grande opportunità per 
il diritto, Milano, 2020; R. Ferrara, Il giudice amministrativo e gli algoritmi. Note estemporanee a margine di un 
recente dibattito giurisprudenziale, in Dir. amm., 2019, 4, 774 ss.; P. Forte, Diritto amministrativo e data science. 
Appunti di intelligenza amministrativa artificiale, in P.A. Persona e Amministrazione, 2020, 1, 247 ss.
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zazione o in quella dei moventi individuali – è fatalmente destinato all’insucces-
so. Una semplice morale che va giocoforza desunta dal perdurare dello stato con-
fusionale in cui versa la disciplina dei contratti è che, varcata una soglia minima 
di complessità, non esiste volume di istruzioni che possa sostituire competenze e 
attitudini 21. Nella parte in cui puntava energicamente sui meccanismi di eleva-
zione delle capacità amministrative, nonché di formazione di una memoria stori-
ca, sulle performances dei contraenti, il codice dei contratti rifletteva chiaramen-
te questa consapevolezza 22. Sennonché, i percorsi di qualificazione delle stazioni 
appaltanti, come pure l’attuazione delle previsioni in materia di formazione del-
le commissioni aggiudicatrici, sono al momento interrotti. L’articolo 37, c. 4, del 
Codice – che sottraeva ai comuni diversi dai capoluoghi di provincia la prerogati-
va di operare singolarmente come stazioni appaltanti, prescrivendo loro formule 
di aggregazione – è stata sospesa dal decreto semplificazioni 23. 

Il sistema di qualificazione delle committenze pubbliche, dal canto suo, pur 
previsto dall’art. 38 del codice è a sua volta bloccato, data la mancata emanazio-
ne del DPCM attuativo. 

Con qualche paradosso, tuttavia, lo stesso decreto semplificazioni preme 
affinché i funzionari amministrativi agiscano senza indugi – al punto da annun-
ciare un livello di tolleranza all’errore più spiccato per le condotte commissive che 
per quelle omissive 24 – e istiga i decisori pubblici ad intraprendere sentieri proce-
dimentali abbastanza scoscesi, che richiedono robuste capacità gestionali, come 
ad esempio il ricorso intenso a procedure negoziate. 

Il processo di razionalizzazione della domanda pubblica e di rafforzamento 
delle competenze gestionali andrebbe rapidamente riavviato e confermato.

21 Quest’ordine di idee mi pare implicito nella riflessione di M. Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice 
della Pubblica Amministrazione, Milano, 1966, 82; F.G. Scoca, Il coordinamento e la comparazione degli interes-
si nel procedimento amministrativo, in Convivenza nella libertà, scritti in onore di Giuseppe Abbamonte, vol. II, 
Napoli, 1999, 1261 ss.; D. D’Orsogna, Contributo allo studio dell’operazione amministrativa, Napoli, 2005, S. 
Kelman, Unleashing Change. A Study of Organizazional Renewal, in Government, Brookings Institution Press, 
Washinton, D.C., 2005. Entro le coordinate di un ragionamento astratto, sul trattamento della complessità, 
che attinge alla teoria dei sistemi, vi vedano poi W. Ross Ashby, An Introduction to Cybernetics, Chapman & 
Hall, London, 1956 (http://pcp.vub.ac.be/books/IntroCyb.pdf), 202 ss., trad. it. Introduzione alla ciberneti-
ca, Einaudi, 1971; in M. Boisot, B. McKelvey, Complexity and Organization - Environment Relations: Revisit-
ing Ashby’s Law of Requisite Variety, in Aa.Vv., The SAGE Handbook of Complexity and Management, a cura di 
P. Allen, S. Maguire, B. McKelvey, Sage Pub., 2011, 279 ss.

22 In tema, F. Mataluni, Disciplina e qualificazione delle stazioni appaltanti (artt. 37-39, 41-43), in 
Aa.Vv., Commentario al codice dei contratti pubblici, a cura di M. Clarich., cit., 342 ss.; G. Racca, S. Ponzio, La 
scelta del contraente come funzione pubblica: i modelli organizzativi per l’aggregazione dei contratti pubblici, Diritto 
amministrativo, n. 1/2019, 33 ss.; per un’analisi teorica delle variabili influenti sul processo di razionalizzazio-
ne della domanda e della rilevanza dei requisiti reputazionali, N. Dimitri, F. Dini, G. Piga, When should procu-
rement be centralized?, in Aa.Vv., Handbook of Procurement, a cura di N. Dimitri, G. Piga, G. Spagnolo, Cam-
bridge, 2006, 47 ss.; ivi anche C. Dellarocas, F. Dini, G. Spagnolo, Designing reputation mechanisms, 446 ss.

23 Sino al 31 dicembre 2021, dall’articolo 1, c. 1, lett. a) della legge 55/2019, poi modificato dall’artico-
lo 8, comma 7, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76.

24 Art. 21 c. 2 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, sopra trascritto.
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Poiché d’altra parte le capacità non si improvvisano, andrebbero nel frattem-
po valorizzati, in una logica transitoria, gli strumenti di supporto e di ausilio alle 
committenze tuttora deboli, in grado di mitigare deficit al momento insuperati.

A latere dell’innovativa figura del comitato consultivo tecnico, prevista 
dall’art. 6 del d.l. n. 76/2020, penso che un soccorso possa venire dall’istituto, 
sinora abbastanza ignorato, delle prestazioni di committenza ausiliaria, che pos-
sono essere rese tanto da centrali di committenza pubbliche quanto da esperti o 
advisor privati, verosimilmente scelti con gara, in veste di fornitori di servizi 25.

In funzione di una più incentivante ripartizione del rischio, le prestazioni di 
committenza ausiliaria potrebbero essere almeno in parte remunerate con una fra-
zione dei risparmi procurati e dimostrati, secondo la logica altrove sperimentata 
tramite i modelli contrattuali cd. “share-in savings”, cioè basati sulla condivisione 
delle economie 26. Un ordine di riflessioni coerente suggerisce la ricerca di soluzioni 
– ad esempio di valorizzazione dei meccanismi di PPP – che sappiano coinvolgere i 
soggetti privati nella gestione e nella condivisione dei rischi connessi alla tempesti-
va realizzazione degli investimenti finanziati con fondi europei, nelle prossime fasi 
di vitale attuazione dei piani di recupero e rilancio dell’economia del paese.

4. Dalle regole alle risposte comportamentali

Tra i fatti che andrebbero esplorati e compresi, in questo sforzo di imprime-
re un fondamento empirico alle soluzioni normative, si staglia la categoria delle 
dinamiche comportamentali, dei meccanismi cognitivi attraverso i quali si forma-
no le risposte individuali e collettive alle regole.

Quantunque non manchino contributi dottrinali propensi a delimitare il 
proprio campo d’indagine secondo l’assunto che “norma apre norma”, il diverso 
tipo d’impostazione che sto caldeggiando impone di fissare l’attenzione sulla cir-
costanza – se vogliamo lapalissiana, tuttavia molto sottovalutata dal lavoro teori-
co – che gli effetti reali del precetto giuridico sono sempre il prodotto di un’inte-
razione, di rado lineare, tra contenuti della disciplina e variabili dalle quali dipen-
de la genesi dei comportamenti.

Una letteratura ormai imponente spiega che queste variabili sono tutt’altro 
che intuitive.

25 Cfr. artt. 3 e 39 del codice, sulla falsariga delle direttive europee del 2014.
26 In tema S. Kelman, Bring Back Share in Savings. The Innovative Approach to Services Contracting 

Could Help the Government Save Money, FCW, The Business of Federal Technology, Oct 14, 2009; Id., Show 
Off Share-In-Savings, FCW, The Business of Federal Technology, Dec 12, 2004, ambedue reperibili all’indi-
rizzo https://fcw.com.
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La loro conoscenza può porgere un contributo efficace all’analisi funziona-
le delle norme 27.

Riprendendo gli esempi impiegati sopra, i lavori di scienze comportamen-
tali e di behavioral economics che si occupano delle distorsioni cognitive insite nei 
giudizi formulati “col senno di poi” – i quali tendono, a posteriori, ad attribui-
re agli eventi ormai verificatisi probabilità di accadimento superiori a quelle che 
sarebbe stato appropriato riconoscere, a priori – credo possano offrire un contri-
buto utile alla comprensione degli effetti delle regole di responsabilità o delle loro 
correzioni 28.

Egualmente proficui potrebbero dimostrarsi i lavori che spiegano perché e 
sino a che punto gli individui siano di norma avversi alla possibilità di subire per-
dite assai più di quanto non siano turbati dall’eventualità di veder sfuggire guada-
gni di eguale ammontare, con la conseguenza che, al cospetto di rischi, tendono 
alla perpetuazione dello status quo 29.

Una letteratura interdisciplinare a mio giudizio stimolante si occupa del 
nesso che lega queste distorsioni cognitive alle strategie “difensive”, in ambito sia 
pubblico che privato 30.

27 Tra le molte letture utili, D. Kahneman, Pensieri lenti e pensieri veloci (trad. it.), Milano, 2012; E. 
Angner, Economia comportamentale, Milano, 2016; R. H. Thaler, Cass R. Sunstein, Nudge. La spinta genti-
le (trad. it.), Milano, 2014; R. H. Thaler, Misbehaving (trad. it.), Torino, 2018; R. Viale, Oltre il nudge, Bolo-
gna, 2018; Aa.Vv., The Oxford Handbook of Behavioral Economics and the Law, a cura di Eyal Zamir, Doran 
Teichman, Oxford, 2014; Eyal Zamir, Doran Teichman, Behavioral Law and Economics, Oxford, 2018; C. 
Bona, R. Rumiati, Psicologia cognitiva per il diritto, Bologna, 2013; Id., Dalla testimonianza alla sentenza, Bolo-
gna, 2019; L.M. Friedman, Impact. How Law Affects Behavior, Cambridge, Massachusetts, London, 2016; L. 
Cominelli, Cognizione del diritto. Per una sociologia cognitiva dell’agire giuridico, Milano, 2015; A. Forza, G. 
Menegon, R. Rumiati, Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione, Bologna, 2017; OECD, Tackling 
Environmental Problems with the Help of Behavioural Insights, 2017; CR. Sunstein, Human Agency and Behavior-
al Economics. Nudging Fast and Slow, London, 2017; sempre attuale H.A. Simon, La ragione nelle vicende umane 
(trad. it.), Bologna, 1984; Id., Razionalità, causalità, organizzazione, Bologna, 1985.

28 Sugli strabismi valutativi provocati dai cosiddetti hindsight bias ed outcome bias, ad esempio, H.R. 
Arkes, C.A. Schipani, Medical Malpractice v. the Business Judgement Rule: Differences in Hindsight Bias, Or. L. 
Rev. 1994, 73, 587 ss.; K.A. Kamin, J. Rachlinski, Ex Post ≠ Ex Ante: Determining Liability in Hindsight, Law 
and Human Behavior, 1995, 19, 89 ss.; J. Rachlinsk, A Positive Psychological Theory of Judging in Hindsight, Uni-
versity of Chicago Law Review, 1998, 65, 571 ss.

29 Trattasi della cosiddetta prospect theory, in merito alla quale si vedano D. Kahneman, A. Tversky, 
Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, Econometrica, 1979, Vol. 47, No. 2. 263 ss.; D. Kahaneman, 
Pensieri lenti e veloci; cit.; C. Sunstein, R, Thaler, Nudge, cit.; E. Angner, Economia comportamentale, cit., 61 ss.; 
M. Piattelli Palmarini, Psicologia ed economia delle scelte, Torino, 2005, 51 ss.; N. Bellé, P. Cantarelli, P. Belar-
dinelli, Prospect Theory Goes Public: Experimental Evidence on Cognitive Biases in Public Policy and Management 
Decisions, Public Administration Review, 2018; S. Nicholson-Crotty, J. Nicholson-Crotty, S. Webeck, Are pub-
lic managers more risk averse? Framing effects and status quo bias across the sectors, in Journal of Behavioral Public 
Administration 2019, 2(1), 1 ss.

30 In tema di amministrazione difensiva, di recente, S. Battini, F. Decarolis, L’amministrazione si difen-
de, Riv. Trim. Dir. Pubblico, 2019, fasc. 1, 293 ss.; F. Fracchia F., L’amministrazione come ostacolo, Il diritto 
dell’economia, 2013, vol. 26, n. 81, 357 ss.; M. Delsignore, M. Ramajoli, La prevenzione della corruzione e l’illu-
sione di un’amministrazione senza macchia, Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc.1, 2019, 61 ss.; M. Cafa-
gno, Risorse decisionali e amministrazione difensiva. Il caso delle procedure contrattuali, in Dir. amm., 1, 2020, 35 
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La gamma di stimoli alla riflessione che possono desumere dalle scienze 
cognitive applicate alla pubblica amministrazione è piuttosto ricca, anche oltre 
l’ormai familiare terreno del nudge 31.

Si aggiunga che, oltrepassata l’area della mera speculazione intellettuale, mol-
ti Paesi stanno sviluppando importanti progetti di traduzione degli insegnamenti 
delle scienze cognitive in formule operative e organizzative, nel settore pubblico.

È noto che il governo degli Stati Uniti è stato fra i primi ad avviare un 
processo di “istituzionalizzazione” delle scienze comportamentali nelle politiche 
pubbliche 32. Tra gli sviluppi operativi di questa scelta ritroviamo la costituzione 
del Social and Behavioural Sciences Team (SBST), composto da scienziati compor-
tamentali, funzionari e responsabili politici, col compito di fornire stabile consu-
lenza ai decisori pubblici.

ss.; per una riflessione di fondo e generale, G. Pericu, Funzione di deterrenza e funzione di garanzia della respon-
sabilità amministrativa nell’esperienza dei pubblici amministratori, in Aa.Vv., Responsabilità amministrativa e giu-
risdizione contabile (ad un decennio dalle riforme), Milano, 2006, 99 ss.; con specifico riferimento all’influenza 
della normativa penale, A. Fiorella, Riflessioni sulla c.d. amministrazione pubblica difensiva: l’abuso d’ufficio come 
‘spauracchio’?, in Aa.Vv. Migliorare le performance della Pubblica Amministrazione. Riscrivere l’abuso d’ufficio, a 
cura di A.R. Castaldo, Torino, 2018, 108 ss.. Tra gli scritti di autori stranieri, C. Argyris, Superare le difese orga-
nizzative (trad. it.), Cortina, 1993; F.M. Artinger, S, Artinger, G. Gigerenzer, C.Y.A.: Frequency and Causes of 
Defensive Decisions in Public Administration, Business Research, 2019, 12, 9 ss.; J. De Mot, M. Faure, Discre-
tion and the Economics of Defensive Behaviour by Public Bodies, Maastricht Journal of European and Comparative 
Law, 2016, Vol. 23, No. 4, 595 ss.; M. Kets de Vries, D. Miller, L’organizzazione nevrotica (trad. it.), Cortina 
ed., 1992; G. Gigerenzer, Imparare a rischiare (trad. it.), Milano, 2015, 51 ss.; D. Kahneman, D. Lovallo, Tim-
id Choices and Bold Forecasts: A Cognitive Perspective on Risk Taking, Management Science, 1993, vol. 39, issue 
1, 17 ss.; S. Kelman, Procurement and Public Management: The Fear of Discretion and the Quality of Government 
Performance, Washington, D.C., 1990.

31 Tra i molti lavori, R. Viale, Oltre il Nudge, cit.; id., Behavioral insights, nudging e politiche pubbliche 
europee, in Europa: un’utopia in costruzione, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana; id., Introduzione: verso 
una behavioral public administration, Sistemi intelligenti, 2009, fasc. 1; O. Dekel, A. Schurr, Cognitive Biases in 
Government Procurement – An Experimental Study, in Rev. Law Econ. 2014; 10(2), 169 ss.; A. Choueiki, Behav-
ioral Insights for Better Implementation in Government, in Public Administration Review, 2016, Vol. 76, Issue 
4, 540 ss.; M. Fabbri, M. Faure, Toward a “constitution” for behavioral policy-making, Int. Rev. Econ., 2018, 
65, 241 ss.; L.G. Tummers, A. Leth Olsen, S. Jilke, S. G. Grimmelikhuijsen, Introduction to the Virtual Issue 
on Behavioral Public Administration, Journal of Public Administration Research And Theory, 2016, 3, 1 ss.; B.D. 
Jones, Behavioral Rationality as a Foundation for Public Policy Studies, Cognitive Systems Research, 2017, 43, 63 
ss.; D.O. Kasdan, Toward a Theory of Behavioral Public Administration, International Review of Administrative 
Sciences, 2018; Cass R. Sunstein, L.A. Reisch, Behavioral Economics and Public Opinion, Intereconomics, 2018, 
53(1), 5 ss.; E. Thomann, N. van Engen, L. Tummers, The Necessity of Discretion: A Behavioral Evaluation of 
Bottom-Up Implementation Theory, Journal of Public Administration Research And Theory, 2018, 1 ss.

32 Ordine esecutivo approvato dall’allora Presidente Obama, nel settembre 2015, che ha invitato le 
agenzie federali statunitensi a progettare politiche governative «usando le conoscenze scientifiche comporta-
mentali per servire meglio il popolo americano», al momento visionabile qui: https://obamawhitehouse.archi-
ves.gov/the-press-office/2015/09/15/executive-order-using-behavioral-science-insights-better-serve-american.
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Nel tempo iniziative affini sono andate moltiplicandosi un po’ in tutto il 
mondo 33 e la casistica annovera centinaia di esperienze europee 34.

Alcuni di questi esperimenti istituzionali sono ancora in via di assestamento 
e non è detto che meritino di essere replicati, tuttavia resta il fatto che una politi-
ca di riforma del settore dei contratti pubblici, lungi dal potersi risolvere nell’en-
nesima riscrittura delle norme, deve passare per un’opera di riconfigurazione del 
sistema degli incentivi e, ancora più a fondo, per un previdente sforzo di ristrut-
turazione del piano stesso delle percezioni 35.

33 Per una panoramica generale delle esperienze, OECD, Behavioural Insights and Public Policy: Lessons 
from around the World, 2017.

34 Tra cui spicca il Behavioral Insight Team britannico (BIT), creato nel 2010 da David Cameron. 
Il Report curato dalla Commissione Europea, J. Dessart, J. Sousa Lourenço, S. Rafael Almeida, E. Ciriolo, 
Behavioural Insights Applied to Policy - Application to specific policy issues and collaboration at EU level, Wor-
kshop Report, Publications Office of the EU, 2016, http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/
JRC100146/kjna27726enn_new.pdf, individua oltre duecento esempi di iniziative di politica comportamentale 
negli Stati membri dell’UE – in rapida crescita – nei settori più disparati, come concorrenza, protezione dei con-
sumatori, occupazione, energia, ambiente, salute, finanza, fiscalità, trasporti. Si vedano ancora M. Hallsworth, 
M. Egan, J. Rutter, J. McCrae, Behavioural Government Using Behavioural Science to Improve How Govern-
ments Make Decisions, 2018; The Behavioral economics Guide, 2018; An Exploration of Behavioural Biases in Proj-
ect Delivery at the Department for Transport, July 2017, al momento visionabili all’indirizzo https://www.bi.team.

35 R. Sutherland, Alchemy: The Surprising Power of Ideas that Don’t Make Sense, WH Allen, UK, 2019, 
passim; K.E. Weick, Senso e significato nell’organizzazione (trad. it.), Milano, 1997; S. Valaguzza, Nudging pub-
blico vs. pubblico: nuovi strumenti per una regolazione flessibile di ANAC, cit.; E. Picozza, Problems About Enforce-
ment, in Aa.Vv., Neurolaw, a cura di E. Picozza, Berlino, 2016, 80 ss.; S. Kelman, Unleashing Change. A Study 
of Organizazional Renewal in Government, cit., passim
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Spunti per una riflessione empirica sulla disciplina degli appalti pubblici

Il lavoro, adottando una prospettiva critica nei confronti dell’idea che per semplificare e 
risanare la disciplina dei contratti pubblici basti riscriverla meglio una volta di più, foca-
lizza l’attenzione su tre questioni metodologiche: a) la revisione della disciplina dei con-
tratti pubblici dovrebbe essere sobriamente guidata, con approccio empirico, dall’osser-
vazione sistematica dei fatti e degli effetti via via prodotti dalle norme; b) l’attuale contin-
gente stato di debolezza delle committenze pubbliche suggerisce la valorizzazioni di isti-
tuti – come il ricorso alle “prestazioni di committenza ausiliaria” o a meccanismi di parte-
nariato – capaci di mobilitare competenze private, all’insegna di un criterio di equa con-
divisione del rischio; c) tra i fatti che, con approccio interdisciplinare, ad esempio col sup-
porto della behavioral economics e delle scienze cognitive, andrebbero studiati e compresi, 
oltre il piano delle regole, stanno le dinamiche dalle quali originano le risposte compor-
tamentali ai vincoli giuridici.

Idea for an empirical reasoning on the public procurement discipline

The work – critical towards the idea that simplifying and restoring public contracts dis-
cipline means to rewrite rules once more – focuses attention on three questions: a) re-
form proposals of public contracts discipline should be guided, with empirical approach, 
by the systematic observation of facts and effects produced by the rules; b) current weak-
ness of public administration suggests the enhancement of institutions – such as “ancil-
lary purchasing activities” or PPP – capable of mobilizing private skills, under a risk-shar-
ing criterion; c) behavioral responses to legal constraints are a class of facts that should be 
studied and understood, beyond the level of rules, through an interdisciplinary approach.
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Nuovi approdi della partecipazione procedimentale 
nel prisma del novellato preavviso di rigetto

Mario R. Spasiano

Sommario: 1. Il preavviso di rigetto e il problema della sanatoria dei vizi procedimentali. 
– 2. Il significato polimorfo della partecipazione e la sua erezione a fonte di legitti-
mazione del potere. La persistente tendenza alla tutela meramente formale del desti-
natario dell’azione amministrativa. – 3. La comunicazione di avvio del procedimen-
to e il preavviso di rigetto alla luce della recente riforma degli artt. 10-bis e 21-octies 
della l. 241 del 1990: le ragioni di un regime differenziato. – 4. Il contributo della 
sentenza del TAR Campania, Napoli, Terza Sezione, 16 novembre 2020, n. 5262. 
– 5. Le ragioni della ampia condivisione del pronunciato e la prospettazione di ta-
luni rilievi critici. – 6. La collaborazione e la buona fede, nuovi canoni dell’azione 
amministrativa.

1. Il preavviso di rigetto e il problema della sanatoria dei vizi procedimentali

Tra gli effetti maggiormente rilevanti introdotti dall’entrata in vigore del 
d.l. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), convertito con l. 120/2020, vi è l’in-
tegrazione della disciplina della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimen-
to dell’istanza, altresì denominata preavviso di rigetto. Come noto, l’art. 12, com-
ma 1, lett. i) del d.l. 76/2020 ha disposto che la sanatoria di cui all’art. 21-octies, 
comma 2, della l. 241/1990 non si applica al preavviso di rigetto. L’innovazione 
ha inoltre sancito, mediante la novella dell’art. 10-bis della stessa l. 241/1990 1, 
l’obbligo, da parte dell’amministrazione procedente, di indicare gli specifici moti-
vi ostativi all’accoglimento delle doglianze rappresentate dagli interessati nelle 
osservazioni prodotte a seguito di comunicazione del preavviso stesso.

1 Sulla recente versione dell’art. 10-bis, F. Fracchia, P. Pantalone, La fatica di semplificare: procedimenti 
a geometria variabile, amministrazione difensiva, contratti pubblici ed esigenze di collaborazione del privato “respon-
sabilizzato”, in Federalismi.it, 2020, 36, 40. 
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Ad una superficiale lettura potrebbe apparire singolare che nell’ambito di 
una disciplina dedicata alla semplificazione amministrativa si rinvengano disposi-
zioni la cui applicazione comporti un sostanziale aggravamento degli oneri ammi-
nistrativi a carico dell’amministrazione, ma così in realtà non è. Appare, infatti, 
opportuno, al riguardo partire da una premessa: semplificare, dal latino sine plica 
facere, rendere senza piega, significa appunto appianare; nel caso di specie, ren-
dere di semplice svolgimento un meccanismo giuridico quale il procedimento 
amministrativo.

Nonostante la premessa etimologica, è noto che la politica legislativa in tema 
di semplificazione amministrativa praticata da pressoché tutti i governi in carica a 
partire dagli anni ’90 del secolo scorso, ha indotto a ritenere che il processo di sem-
plificazione dovesse fondarsi sul taglio delle fasi procedurali o quanto meno sul 
compattamento dei relativi tempi di realizzazione 2, fino a pervenire, sempre per 
assunte esigenze di celerità, alla sostanziale legittimazione dell’inazione dell’ammi-
nistrazione o mediante la sostituzione di silenzi significativi, per lo più di assenso 
(art. 20 della l. 241/1990), a provvedimenti espressi, oppure mediante la legitti-
mazione dell’autocertificazione nelle sue diverse forme di manifestazione 3. 

Si può quindi affermare che, in linea di massima, secondo il legislatore ita-
liano semplificare l’azione dei pubblici poteri, dal punto di vista giuridico-ammi-
nistrativo, consti sovente nell’adottare disposizioni normative atte a sollevare 
l’amministrazione dall’assolvimento dei propri oneri, dei fondamentali compiti 
posti alla radice della stessa istituzione di quest’ultima, e tutto ciò non a seguito 
della liberalizzazione di ambiti di attività, bensì con processi di trasposizione di 
responsabilità e l’addebito di questa a carico di nuovi centri di imputazione, per 
lo più coincidenti con i soggetti interessati alla determinazione finale. 

Se a tale fenomeno si aggiunge la facoltà dell’amministrazione di esercitare 
successivi interventi in autotutela, nonostante le mitigazioni a carattere non solo 

2 Sul tema, F. Fracchia, P. Pantalone, op. ult. cit., 33 ss. 
3 M. Occhiena, Il coraggio di semplificare, in Il Diritto dell’econ., editoriale 2/2020, rileva criticamente 

«Così come in pressoché tutti gli interventi di semplificazione amministrativa, cui forse fanno eccezione proprio 
quelli degli anni 1997-1998 […], anche nella legge 120/2020 il legislatore ha utilizzato la tecnica delle modi-
fiche puntuali e minuziose di previgenti disposizioni, al più innestando all’interno di più ampi testi normati-
vi articoli o commi in aggiunta a quelli preesistenti. Certo, il carattere episodico ed estemporaneo deriva, nel 
caso di specie, dal periodo emergenziale cagionato dal virus della SARS-Cov-2, così come d’altronde il Gover-
no ha esplicitato nel preambolo stesso del decreto-legge 76/2020 […]. Cionondimeno, sembra indubbio che 
la complessità dei procedimenti amministrativi e, dunque, dei rapporti tra cittadini ed enti pubblici non pos-
sa più essere affrontata in modo sporadico e frammentato, richiedendo una più ampia e meditata riforma che, 
soprattutto, sia animata da una visione d’insieme e da una finalità ben precisa. […] È talmente necessario porre 
finalmente mano a una rimeditazione del ruolo dell’amministrazione nel nostro ordinamento, è così improcra-
stinabile disciplinare diversamente il rapporto autorità-libertà specialmente in relazione all’esercizio delle atti-
vità economico-produttive che non può che auspicarsi il definitivo superamento della logica del “taglia e cuci” 
legislativo. Inserire di tanto in tanto modifiche a leggi e norme vigenti non solo non semplifica, ma anzi com-
plica e rallenta». 
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temporale introdotte da recenti interventi normativi e sostenuti dalla giurispru-
denza, è fin troppo facile rilevare che il cittadino o comunque i soggetti interessati 
a fronte della richiesta di semplificazione finiscano invece per essere abbandonati 
nella incertezza delle proprie sorti, con conseguente effetto-freno sulla macchina 
burocratica quale frutto di siffatta e tanta semplificazione.

Sono sotto gli occhi di tutti i deludenti risultati sinora conseguiti dal legisla-
tore al riguardo. La ragione di ciò, come si è fatto cenno, prima ancora che pra-
tica, è metodologica: ridurre gli interventi al taglio degli iter procedimentali non 
determina necessariamente il conseguimento del risultato auspicato; al contra-
rio, l’operazione di riduzione di fasi e compressione di tempi, si traduce talora in 
maggiori difficoltà realizzative delle attività, o persino nella materiale impossibi-
lità di dar luogo alle stesse se non mediante assunzione di enormi responsabilità 
a carattere penale o erariale 4, da cui la forte tentazione all’inazione dell’ammini-
strazione, e magari alla sollecitazione degli interessati, proveniente da parte della 
stessa amministrazione, a perseguire la via giurisdizionale affinché sia un giudice, 
non l’incerto funzionario, ad indicare la corretta soluzione così evitando che una 
qualsiasi responsabilità possa ricadere in capo al soggetto pubblico agente.

Nella prospettiva enunciata, la riduzione dell’iter dell’attività amministra-
tiva, il compattamento (eccessivo) dei suoi tempi attuativi e la sostituzione del 
provvedimento con surrogati o alternative finiscono col produrre confusione, 
incertezza, timori e persino profonda indecisione nell’ operare investimenti finan-
ziari da parte degli imprenditori: insomma, un contesto di profonda insoddisfa-
zione per le aspettative dei cittadini e più in generale dall’utenza. 

Consapevole della condizione si perviene al paradosso: il legislatore, per 
limitare gli effetti perversi della c.d. semplificazione, ovvero dell’applicazione di 
silenzi significativi 5 o di sostituzione provvedimentale mediante autocertificazio-
ne 6, vara disposizioni normative che legittimano il rilascio di provvedimenti ordi-
nari in alternativa ai c.d. percorsi semplificati.

Ad ogni buon conto, tra le novità introdotte dal Governo con il d.l. 
76/2020, la nuova disciplina della comunicazione dei motivi ostativi all’accogli-
mento dell’istanza di provvedimento e quindi dell’assenza (o della inconsistenza) 

4 Sul tema della nuova responsabilità erariale, da ultimo, cfr. M. R. Spasiano, Riflessioni in tema di nuo-
va (ir)responsabilità erariale e la strada della tipizzazione della colpa grave nella responsabilità erariale dei pubblici 
funzionari, in corso di stampa in Dir. proc. amm., 2021.

5 Le criticità applicative del silenzio-assenso sono state rilevate dalla dottrina: al riguardo, cfr. A. Travi, 
Silenzio-assenso ed esercizio della funzione amministrativa, Padova, 1985, passim; B. Tonoletti, Silenzio della pub-
blica amministrazione (voce), in Dig. disc. pubbl., 1995, XIV, 156 ss.; V. Parisio, I silenzi della pubblica ammini-
strazione. La rinuncia della garanzia all’atto scritto, Milano, 1996, 150. Di recente, M. Calabrò, Silenzio assenso 
e dovere di provvedere: le perduranti incertezze di una (apparente) semplificazione, in Federalismi.it, 2020, 10, 1 ss.

6 In senso molto critico nei confronti del ricorso del legislatore alla autocertificazione, M.A. Sandulli, in 
Principi e regole dell’azione amministrativa, Milano, 2020, cap. VIII.
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delle motivazioni relative alle osservazioni prodotte dalla parte interessata, merita 
di certo apprezzamento, tanto più a fronte di una giurisprudenza che si è mostrata 
a volte un po’ “disinvolta” e restrittiva in ordine ad una lettura di tipo sostanziale 
delle garanzie previste dalle disposizioni in materia di partecipazione 7. 

Di certo, vanno segnalati interventi giurisprudenziali di segno opposto, ten-
tativi apprezzabili di sintesi del quadro normativo nel quale è evidente lo sforzo di 
fissare opportune coordinate ermeneutiche di (necessario) riferimento. In questa 
prospettiva, si colloca la recente sentenza della Corte di Cassazione 8, comunque 
precedente alla riforma introdotta dal d.l. 76/2020, con la quale la S.C. ha sta-
tuito che: «A norma dell’art. 21-octies della legge 241 del 1990, l’annullabilità di 
un provvedimento amministrativo adottato in violazione di norme sul procedi-
mento o sulla forma degli atti è esclusa qualora, per la natura vincolata del prov-
vedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere 
diverso da quello in concreto adottato, allorché non soltanto la scelta dell’emana-
zione o meno dell’atto, ma anche il suo contenuto siano rigidamente predispo-
sti da una norma o da altro provvedimento sovraordinato, sicché all’amministra-
zione non residui alcuna facoltà di scelta tra determinazioni diverse. Il principio 
è applicabile anche nel caso di mancata comunicazione del preavviso di rigetto 
dell’istanza, in violazione dell’art. 10-bis della legge del 1990, che dispone che 
prima della formale adozione di un provvedimento negativo l’amministrazione 
comunichi all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda». 

L’orientamento espresso dalla Cassazione, fondato su una lettura nient’af-
fatto superficiale della disposizione di cui all’art. 21-octies, comma 2, della l. 
241/1990 (introdotto dall’art. 14, comma 1, della l. 15/2005), ha il pregio di 
penetrare gli ambiti specifici di valutazione dell’amministrazione, impegnando-
la non solo a porre attenzione al profilo della natura dell’attività svolta (vincolata 
o meno) sotto il duplice profilo del “se” e del “come”, ma a compiere uno sforzo 

7 Al riguardo, si rinvia all’interessante studio di M. Allena, Art. 6 CEDU. Procedimento e processo ammi-
nistrativo, Napoli, 2012, 262, rileva al riguardo che «la giurisprudenza amministrativa […] soprattutto ricor-
rendo a un’interpretazione estensiva, per non dire a tratti disinvolta, dell’art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, 
ha in molti casi considerato tale norma alla stregua di un inutile formalismo la cui violazione solo raramen-
te potrebbe invalidare un provvedimento amministrativo di diniego: in questo modo, l’art. 10-bis […] è stato 
del tutto svuotato del suo significato garantistico». La posizione non pare del tutto condivisibile o quantome-
no andrebbe ridimensionata nella sua portata, attesa l’ampiezza e diversificazione delle posizioni emergenti al 
riguardo nel panorama giurisprudenziale peraltro opportunamente segnalate dalla stessa Autrice. Cfr. Cons. di 
Stato, Sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1144 ove affermava: «La mancata comunicazione del preavviso di rigetto 
non comporta l’automatica illegittimità del provvedimento finale in quanto la previsione di cui all’art. 10-bis, 
l. 241/1990, deve essere interpretata alla luce del successivo art. 21-octies, comma 2, il quale, nell’imporre al 
giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le viola-
zioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, renda irrilevante la violazione delle 
disposizioni sul procedimento o sulla forma dell’atto quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto esse-
re diverso da quello in concreto adottato».

8 Corte di Cassazione, I Sez. Civ., 10 giugno 2020, n. 11083.
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ulteriore, quello di accertare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sua impossibilità 
ad addivenire comunque ad una diversa determinazione, ad un differente provve-
dimento, nel cui caso, evidentemente, la sanatoria del provvedimento finale non 
potrà aver luogo. Molto interessante: non solo la natura (astratta) dell’attività è 
oggetto di considerazione, bensì la (concreta) possibilità di individuare soluzioni 
alternative al provvedimento comunque adottato.

Anche il giudice amministrativo, in epoca altrettanto recente ma anch’es-
sa precedente alla riforma del d.l. 76/2020, ha provato a ricondurre a sistema il 
proprio orientamento al riguardo, riconoscendo l’esigenza di raccordare l’inqua-
dramento dell’istituto della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento o 
anche delle ragioni contrarie alle osservazioni eventualmente presentate dalla par-
te interessata, nell’ambito della più ampia ma imprescindibile cornice della sana-
toria provvedimentale di cui all’art. 21-octies cit. 

A questa prospettiva va senz’altro ascritta la sentenza della Sesta Sezione del 
Consiglio di Stato n. 1001/2020 9, di certo non originale per le singole motivazio-
ni sulle quali poggia, ma in grado di offrire una complessiva interessante lettura 
sistematica dell’istituto in questione, nei seguenti termini: «l’art. 10-bis (ndr: del-
la l. 241/1990) ha la funzione di assicurare una effettiva partecipazione dell’istan-
te all’esercizio del potere amministrativo, sollecitando un contraddittorio proce-
dimentale in funzione collaborativa e difensiva. In tal modo, da un lato, si garan-
tisce un apporto collaborativo del privato mediante l’introduzione di elementi 
istruttori o deduttivi suscettibile di apprezzamento da parte dell’organo proce-
dente, dall’altro, si consente l’anticipata acquisizione in sede procedimentale di 
contestazioni (di natura difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili di 
illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’Amministrazione. L’appli-
cazione dell’art. 10-bis cit. permette, dunque, all’organo procedente di esaminare 
anticipatamente le deduzioni svolte dall’istante, al fine di pervenire ad una moti-
vata decisione idonea a statuire su tutti i profili controversi influenti sulla regola-
zione del rapporto amministrativo. Tuttavia, tale disciplina deve essere coordina-
ta con le previsioni di cui all’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241 del 1990, doven-
dosi accogliere un’interpretazione funzionale delle disposizioni in tema di par-
tecipazione procedimentale, al fine di evitare l’annullamento di provvedimenti 
che benché assunti in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli 
atti, presentino comunque un contenuto dispositivo che non avrebbe comunque 
potuto essere diverso da quello in concreto adottato» 10.

9 Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2020, n. 1001.
10 In termini, TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 1° giugno 2020, n. 2093, secondo la quale «L’intro-

duzione nell’ordinamento, con l. 11 febbraio 2005, n. 15, del preavviso di rigetto ha segnato l’ingresso di una 
modalità di partecipazione al procedimento con la quale si è voluta anticipare l’esplicitazione delle ragioni del 
provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa ancora migliore 
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La statuizione sposta in questo caso il fulcro dell’attenzione in ordine al 
preavviso di rigetto, dal piano evocativo della centralità delle forme partecipative, 
a quello della verifica della sua sostanziale applicazione in funzione della effetti-
vità delle garanzie prestate alla realizzazione del contraddittorio procedimentale 
nella acclarata duplice prospettiva collaborativa e difensiva che lo connota. Un 
approccio ermeneutico non ispirato al rispetto formale dell’apparato normativo 
vigente, come pure in altre occasioni accaduto nella giurisprudenza, bensì di tipo 
pragmatico e utilitaristico, atto ad enfatizzare la portata e le potenzialità applica-
tive del preavviso di rigetto in termini di reale tutela del destinatario del provve-
dimento nell’ambito del procedimento amministrativo.

2. Il significato polimorfo della partecipazione e la sua erezione a fonte di 
legittimazione del potere. La persistente tendenza alla tutela meramente 
formale del destinatario dell’azione amministrativa 

Una parte della dottrina 11 e della giurisprudenza del giudice amministrativo 
mostrano evidente sensibilità nel riconoscere legittimazione a forme partecipative 
sempre più vaste e allargate, persino non (più) condizionate dalla individuazione 
di uno specifico interesse personale. D’altronde la linea evolutiva dell’ordinamen-
to è chiara: l’accesso civico e soprattutto l’accesso civico generalizzato prefigurano 
ormai scenari di controllo dell’azione dei pubblici poteri da parte dei cittadini, in 
forma individuale o associata, nella cornice di un principio di trasparenza assurto 
a elemento cardine dell’intero sistema amministrativo 12. 

all’interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l’amministrazione sulle ragioni da essa ritenute osta-
tive all’accogliento della sua istanza, ancor prima della decisione finale. L’istituto del c.d. preavviso di rigetto ha 
così lo scopo di far conoscere alle Amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assun-
te in base agli esiti dell’istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell’interessato, che potrebbero 
contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla 
ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del contenzioso tra le parti».

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 12 febbraio 2020, n. 1081, proprio alla luce dell’art. 21-octies del-
la l. 241/1990, puntualizza che «l’art. 10-bis della l. 241 del 1990 al pari delle altre norme in materia di parte-
cipazione procedimentale va interpretato non in senso formalistico, ma avendo riguardo all’effettivo e oggettivo 
pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con 
la pubblica amministrazione».

Un interessante, ulteriore punto di vista è offerto dalla sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I, 11 feb-
braio 2020, n. 1805 secondo la quale «La garanzia procedimentale di cui all’art. 10-bis della l. 241 del 1990 è 
rivolta ad assicurare un effettivo e proficuo apporto collaborativo del privato al procedimento e la sua violazione 
assume rilievo ogni qual volta la mancata partecipazione abbia impedito al medesimo di apportare utili elemen-
ti di valutazione da sottoporre all’amministrazione interessata». 

11 La bibliografia al riguardo è davvero sterminata. Da ultimo, si rinvia al volume curato da M.A. San-
dulli, Principi e regole dell’azione amministrativa, Milano, 2020, cap. VIII, con ampi richiami e riferimenti 
bibliografici. Inoltre, F. Liguori, Le incertezze degli strumenti di semplificazione, Lo strano caso della d.i.a. – s.c.i.a., 
in Dir. proc. amm., 2015, 1223 ss.

12 Sul punto, si rinvia alle argomentazioni espresse da Cons. Stato, Ad. Plen., 4 aprile 2020, n. 10.
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Non sta al presente lavoro affrontare il tema richiamato (sul quale pure vi 
sarebbe molto da riflettere in senso critico 13), ma appare evidente come si sia cre-
ato un diffuso clima a sostegno di quella che potrebbe ormai definirsi una vera e 
propria “mistica della partecipazione”, che probabilmente va oltre anche le più 
auspicabili potenzialità del fenomeno partecipativo, in un contesto di perma-
nente incertezza del bilanciamento tra esigenze di trasparenza e di riservatezza, 
nonostante il quadro di riferimento dei principi euro-unitari induca al massi-
mo ampliamento possibile della sfera di conoscibilità dell’azione amministrativa 
anche in assenza di interessi di natura personale e differenziata. 

Va peraltro notato che la sensibilità al fenomeno partecipativo è cresciuta 
non solo in termini quantitativi (tutti sono legittimati a partecipare), bensì, alme-
no sul piano teorico, anche qualitativi, sospinta dalla crescente acquisizione del-
la consapevolezza dell’importanza della partecipazione in termini di opportunità 
per l’amministrazione procedente di entrare in possesso del maggior numero di 
elementi utili al migliore esercizio della sua azione: la partecipazione del privato 
o comunque del destinatario o anche del terzo sarebbe insomma (anche) condi-
zione necessaria per una più ampia istruttoria amministrativa cui consegua l’as-
sunzione di determinazioni pienamente consapevoli di tutti gli interessi coinvolti.

Eppure, anche questa ultima prospettiva, che, laddove effettivamente perse-
guita, potrebbe già costituire di per sé una notevole conquista anche sotto il pro-
filo giuridico-culturale, ad un attento esame non tarda a disvelarsi ancora parzia-
le, inappagante sotto il profilo teorico. 

Con essa, infatti, si continua ad osservare il fenomeno partecipativo ampia-
mente polimorfo nell’ordinamento e nella realtà amministrativa, secondo un’ot-
tica limitata alla correlazione partecipazione-contenuto del provvedimentale fina-
le, prescindendo da qualsiasi ulteriore considerazione che investa quel potere 
pubblico che pure si colloca a monte di qualsiasi vicenda amministrativa. Il feno-
meno partecipativo, insomma, pare affrontato solo in vista della misura che sarà 
concretamente adottata dall’amministrazione, come se il risultato finale del pro-
cedimento ne fosse l’unica lente di valutazione. 

Siffatta impostazione, legittima e decisamente persino auspicabile, pare tut-
tavia esprimere ancora una parte di verità dal momento che la partecipazione è 
anche altro, è molto di più alla luce dei fenomeni evolutivi in atto nell’ordina-
mento ma, ancor prima, nella società in cui viviamo. 

13 Sul punto, cfr. da ultimo E. Concilio, Accesso civico generalizzato e discipline di settore, in corso di 
stampa in Riv. Nuove Auton. 2021, che pone in rilievo l’esigenza di una riforma del testo normativo dell’art. 
5-bis, d. lgs. n. 33 del 2013, anche a seguito della sentenza dell’Ad. Plen. del Consiglio di Stato n. 10/ 2020 cit.
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Non pare possa essere trascurato che la partecipazione assurge ormai, innan-
zitutto, a fonte di legittimazione dell’esercizio del potere amministrativo 14, e 
la corretta applicazione delle relative prescrizioni normative passa attraverso il 
rispetto, in termini di tutela effettiva, delle garanzie cui essa è preposta, condizio-
ne indispensabile per la legittimità dell’azione amministrativa. Le ragioni di ciò 
appaiono evidenti. 

Come noto, per ragioni storiche, giuridiche, istituzionali e di altra natura, il 
dato legislativo, individualmente considerato, da tempo non è (più) in grado di 
esprimere la realtà di riferimento nella sua interezza, nel senso di indicare, ricom-
prendere e coniugare tutti gli interessi (pubblici e privati) coinvolti dall’esercizio 
del potere pubblico 15. La legge si rivela inadeguata a cogliere ed esprimere, ordi-
nandola, l’intera massa di interessi sui quali l’azione amministrativa è chiamata ad 
incidere: contesti tra loro molto differenziati, individuabili nel tessuto socio-eco-
nomico sottostante, reclamano specifica, autonoma considerazione. 

Per questa ragione, a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, invero con ritar-
do rispetto ad altri Paesi europei 16, sono state emanate norme che non si occupa-
no di regolamentare specifici ambiti o settori della vita amministrativa, ma invece 
si limitano a disciplinare veri e propri modelli metodologici operativi, modus ope-
randi dell’esercizio dei poteri: procedimenti, accordi, contratti d’area, ecc. 

Tali fonti normative, in primis naturalmente la l. 241/1990 ma non solo, 
nel disporre i moduli conformativi riguardanti sia gli interessi normativamente 
individuati sia quelli che emergano a seguito della tenuta del procedimento previ-
sto, assegnano all’amministrazione un ruolo che, lungi dal collocarla in una con-
dizione di esecutrice del dettato legislativo (come sarebbe proprio di un potere 
esecutivo esercitato nell’ambito di uno stato di diritto ove la norma ricompren-
da la disciplina e la misura di tutti gli interessi ritenuti rilevanti e le modalità di 
esercizio del potere pubblico), la rendono invece artefice “obbligata” dell’opera di 
individuazione e di valutazione comparata fra gli stessi, soggetto preposto anche 
alla misurazione del relativo riconoscimento con la fissazione dei rispettivi ambi-
ti di tutela e di garanzia: in tale prospettiva, la pubblica amministrazione com-
partecipa a pieno titolo alla “creazione” dell’interesse pubblico specifico 17 che 

14 M.R. Spasiano, La partecipazione al procedimento amministrativo quale fonte di legittimazione dell’eser-
cizio del potere: un’ipotesi ricostruttiva, in Dir. amm., 2002, 2, 283 ss.

15 F. Patroni-Griffi, Relazione di presentazione del volume Nuovi percorsi del diritto amministrativo (a cura 
di L. Giani, M. Immordino e F. Manganaro, Palermo, 2019), nel corso del webinar tenutosi nel dicembre 2020, 
i cui atti sono in corso di stampa.

16 D.U. Galetta (a cura di), La legge tedesca sul procedimento amministrativo-Verwaltungs verfahrensge-
setz, Milano, 2002; S. Cassese, La disciplina legislativa del procedimento amministrativo. Una analisi comparata, 
in Foro It., 1993, 27 ss.

17 Sulla funzione “creativa” dell’interesse pubblico si rinvia al bello scritto di G. Romeo, Il cittadino e il 
giudice amministrativo di fronte al procedimento, in Dir. proc. amm. 1993, 112 ss.
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non costituisce il frutto di una neutra applicazione esecutrice di un testo legislati-
vo (oggi magari facilmente sostituibile anche da un algoritmo 18), sostanziandosi, 
piuttosto, nell’opera di conformazione e cristallizzazione di un interesse pubblico 
specifico costituito dalla somma algebrica della considerazione di tutti gli interes-
si, sia pubblici che privati, espressi in sede procedimentale 19.

Un’operazione prodromica alla definizione di quella che costituirà la defi-
nitiva “regola del caso” 20, vincolante per tutti i soggetti coinvolti, persino per la 
stessa amministrazione agente 21.

Per queste ragioni la partecipazione è fonte di legittimazione del potere, 
ragion per cui la violazione delle sue norme o anche l’assolvimento solo formale 
dei suoi precetti finiscono col tradursi, comunque, in altrettante ipotesi di illegit-

18 Al riguardo, si rinvia al recente volume di R. Cavallo Perin e D.U. Galetta, Il diritto dell’amministra-
zione pubblica digitale, Torino, 2020. Per l’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Sta-
to in materia: Cons. Stato, Sez. III, 10 settembre 2018 da n. 9224 a n. 9229 che negano che l’algoritmo sia vero 
e proprio strumento di attività amministrativa; Cons. Stato, Sez. VI 8 aprile 2019, n. 2270, che definisce l’algo-
ritmo un atto amministrativo informatico; Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, nn. 8472 e 8474, che affer-
mano che l’algoritmo è uno strumento procedimentale istruttorio all’interno del procedimento amministrativo 
anche per scelte a natura discrezionale. Cfr, infine, Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881.

19 Osservava al riguardo G. Sala, nell’opera Potere amministrativo e principi dell’ordinamento, Milano, 
1993, 313 ss., che «La funzione del procedimento è non solo quella della realizzazione in concreto di un interes-
se già normativamente definito come pubblico, fattispecie sempre più rara, ma anche, e forse il più delle volte, 
della individuazione, caso per caso, del concreto interesse che, come sintesi o compensazione di diversi interessi, 
tutti normativamente rilevanti, si ritiene debba trovare nell’azione del potere pubblico, e quindi nella forza dei 
suoi atti, lo strumento della sua realizzazione».

20 Sulla “creazione” dell’interesse pubblico da parte dell’amministrazione non più soggetto esecutivo 
del dettato legislativo, sia consentito il rinvio a M.R. Spasiano, Interessi pubblici e soggettività emergenti, Napo-
li, 1996, con ampi richiami bibliografici in particolare nel cap. I, intitolato Interessi pubblici: profili evolutivi; il 
tema veniva in seguito ripreso nel saggio dello stesso A., Spunti di riflessione in ordine al rapporto tra organizza-
zione pubblica e principio di legalità: la “regola del caso”, in Dir. amm. 2000, 131 ss.

Sul carattere generale della nozione di interesse pubblico e sulla sua poliedricità di significati la bibliogra-
fia è amplissima. Si rinvia in modo particolare tra i “classici” a S. Pugliatti, voce Diritto pubblico e diritto privato, 
in Enc. del Dir., XII, Milano, 1964, 741; F. Levi, L’attività conoscitiva della pubblica amministrazione, Torino, 
1967, 301 ss. e 314; M.S. Giannini, Diritto amministrativo, I vol., Milano, 1970, 108 e, dello stesso A., Lezioni 
di diritto amministrativo, Milano, 1950, 79 ss., ove l’illustre studioso già evidenziava l’eterogeneità degli interessi 
pubblici; E. Cannada-Bartoli, voce Interesse (dir. amm.), in Enc. del Dir., XII, Milano 1972, 1 ss.; A. Pizzorusso, 
Interesse pubblico e interessi pubblici, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, 68 ss.; M. Nigro, Formazioni sociali, pote-
ri privati e libertà del terzo, in Scritti in onore di C. Mortati, III, Milano, 1977, 873; G. Corso, I diritti sociali nel-
la Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl. 1981, 757; C. Marzuoli, Principio di legalità e attività di diritto 
privato della pubblica amministrazione, Milano, 1982, 28 ss.; A. Romano Tassone, Motivazione dei provvedimen-
ti amministrativi e sindacato di legittimità, Milano, 1987, 134 ss.; S. Cassese, Fortuna e decadenza della nozione 
di Stato, in Scritti in onore di M.S. Giannini, Milano, 1988, I, 101 ss.; L. Iannotta, Motivi di ricorso e tipologia 
degli interessi nel processo amministrativo, Napoli, 1989, 120 ss.; S. Cognetti, Normative sul procedimento, regole 
di garanzia ed efficienza, in Riv. trim. dir. pubbl. 1990, 105 ss.; F.G. Scoca, Prime riflessioni sulla legge sul procedi-
mento, in Rass. Avv. Stato, 1990, 150; G. Vilella, Situazione legittimante e organizzazione degli interessi, Bologna, 
1991, 31; G. Berti, Amministrazione e Costituzione, in Dir. Amm. 1993, 468; F. Merusi, Il coordinamento e la 
collaborazione degli interessi pubblici e privati dopo le recenti riforme, in Dir. amm., 1993, 24; F. Pellizer, Interessi 
pubblici e situazioni soggettive nella disciplina della concorrenziale del mercato, Trento, 1993, 51.

21 Sul tema dell’auto-vincolo per la p.a. derivante dalle norme che la stessa pone a monte dell’esercizio 
della sua azione si rinvia alla recente sentenza del Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2021, n. 330. 



Mario R. Spasiano34

timità dell’uso del potere dal momento che è stata impedita l’acquisizione della 
necessaria massa critica di interessi solo in considerazione della quale è dato legit-
timamente disporre, per un’amministrazione. 

Senza il corretto uso degli strumenti partecipativi volto a far emergere, sul 
piano della effettività del riconoscimento e della predisposizione delle eventua-
li successive garanzie, tutti gli interessi coinvolti nell’azione amministrativa al 
fine di sottoporli ad una ponderazione comparativa, la p.a. permane monca, pri-
va cioè di una piena legittimazione ad agire; essa, in quel caso, non sarà ancora 
investita di (tutto) il potere necessario dal momento che la norma attributiva del-
la competenza è (ormai) norma aperta, necessitando, la sua corretta applicazio-
ne, di un corredo integrativo che può provenire solo dal compiuto utilizzo del-
lo strumento procedimentale e dall’applicazione degli istituti in esso contemplati 
mediante il rispetto sostanziale delle garanzie dagli stessi predisposte.

Il fenomeno evolutivo dell’amministrazione in atto è davvero complesso, 
come del pari complessa è la realtà sulla quale l’amministrazione è chiamata ad 
operare. E di tanto risulta pienamente conscio anche il potere giudiziario ammi-
nistrativo che si adegua se è vero, come è dato facilmente riscontrare, che esso 
opera mediante nuovi parametri di sindacato, parametri che prescindono dalla 
applicazione di specifiche disposizioni di legge, facendo piuttosto riferimento a 
principi (dell’ordinamento italiano ed europeo): ciò accade perché la composita 
e realtà sottoposta al suo vaglio non risulta più misurabile in funzione della vio-
lazione di regole minuziose provenienti da innumerevoli fonti del diritto, maga-
ri in contrasto tra loro, ma reclama di essere sindacata alla luce di principi-guida, 
persino valori dell’ordinamento, che le consentano di essere ricondotta in sche-
mi ermeneutici coerenti. E in qualunque di questi possibili schemi, il rispetto del 
contraddittorio sin dalla fase procedimentale, è cardine irrinunciabile. 

Sotto altro profilo, il giudice amministrativo è altresì chiamato in misura 
crescente ad intervenire nella soluzione di conflitti tra interessi solo pubblici 22 a 
fronte dei quali è tenuto, ancora una volta, ad adoperare in molte circostanze non 
alla luce del dettato di specifiche disposizioni normative, ma di principi di equi-
tà, di ragionevolezza, di adeguatezza, di logicità 23. 

Questo articolato scenario, peraltro, si cala in un contesto ove, anche sul-
la spinta dell’ordinamento europeo, non può risultare formale il (sinora timido) 

22 Sul conflitto tra interessi pubblici innanzi al giudice amministrativo, G. Coraggio, Relazione di inse-
diamento quale Presidente del Consiglio di Stato, in www.giustizia-amministrativa.it, 20 aprile 2012; M.R. Spa-
siano, Il conflitto giurisdizionale fra interessi pubblici nel prisma del sindacato dell’eccesso di potere, in Dir. proc. 
amm., 2020, 209 ss. 

23 Le recenti vicende legate alla pandemia e agli interventi di governo, regioni e sindaci hanno vieppiù 
accentuato il fenomeno. Un interessante lettura in F. Siciliano, Icaro, Perseo e la Gorgone: dal diritto amministra-
tivo dell’emergenza al modello di declinazione della paura da pandemia, in Dir. dell’econ. 2020, 2, 37 ss.
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ingresso, nel testo costituzionale, della sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.), 
principio che implica, come noto, l’intervento del potere pubblico solo in via 
sostitutiva, in caso di inautonomia o inadeguatezza dell’iniziativa privata propria 
del tessuto sociale o del mercato: ulteriore, ma non secondaria ragione del fon-
damento del riconoscimento del ruolo della partecipazione quale fonte di legitti-
mazione del potere.

Ma sotto diverso e complementare, profilo, la partecipazione è anche stru-
mento insostituibile di difesa del cittadino. I più autorevoli studi in tema di inte-
resse legittimo ne hanno ormai da tempo celebrato la natura sostanziale e gli stru-
menti partecipativi costituiscono la prima forma di tutela della posizione giuridi-
ca soggettiva in questione, tanto più nella prospettiva di un giudice di legittimità 
cui è vietato addentrarsi nelle scelte di merito dell’amministrazione 24: non è dato, 
in questa sede, dilungarsi sul punto. 

Si può di certo dunque affermare, alla luce delle riflessioni sin qui svolte, che 
un’amministrazione partecipata è in grado operare correttamente poiché consen-
te alla p.a. di ampliare lo spettro delle conoscenze necessarie alla decisione. L’at-
tuazione di tale prospettiva, tuttavia, presuppone una condizione necessaria, ossia 
la presenza di una p.a. sensibile al riguardo, propensa ad operare per l’effettiva 
realizzazione di tale modalità di esercizio, profondamente consapevole della uti-
lità dello strumento. 

Siffatta pregiudiziale impone allora il passaggio dalla considerazione dei pro-
fili strutturali e funzionali delle amministrazioni, a quella dei suoi soggetti agenti, 
al personale che opera presso le stesse, e qui il discorso si complica ulteriormen-
te, persino scoraggia l’investigatore poiché è semplice rilevare come a fronte della 
presenza di risorse umane magari motivate, ma comunque numericamente (sem-
pre più) inadeguate e persino prive degli strumenti necessari, si continui a versa-
re in una situazione nella quale, pur in presenza dei profondi mutamenti (persino 
epocali) quantitativi e qualitativi che hanno riguardato l’esercizio dei poteri pub-
blici negli ultimi decenni, non risulti essere stata ad oggi realizzata alcuna quali-
ficata azione formativa di rinnovamento, di aggiornamento professionale (di cui 
solo la pandemia in corso ci ha offerto occasione per una piena presa di coscien-
za). La cultura più diffusa nell’amministrazione centrale come in quelle loca-
li, negli enti burocratici tradizionali come nelle più moderne autorità, continua 
prevalentemente a permanere quella di soggetti preposti all’esercizio di un potere 
sovraordinato, chiuso in sé stesso, tendenzialmente poco (o per nulla) incline ad 
essere sindacato. Peraltro, formalistici e devianti meccanismi di valutazione della 

24 F.G. Scoca, L’interesse legittimo. Storia e teoria, Torino, 2017, passim. Di particolare modernità sul 
punto, anche in considerazione della data della pubblicazione, R. Marrama, Rinuncia all’impugnazione ed 
acquiescenza al provvedimento amministrativo, Napoli, 1977, 75 ss., spec. 93.
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qualità delle prestazioni, fissazione di pseudo-obiettivi premiali solo fittiziamen-
te legati al conseguimento di risultati, perdurante sottoposizione degli apparati 
burocratici a penetranti forme di ingerenza politica, confluenza di poteri di nomi-
na e di revoca negli stessi organi sono sotto gli occhi di tutti, mentre le riforme 
dell’apparato pubblico sin qui prodotte, ridotte massimamente a tagli e compres-
sioni dell’azione procedimentale, sgravio di responsabilità per i funzionari ammi-
nistrativi, continuano a non incidere nell’ambito della contestuale organizzazio-
ne delle competenze, che perdura in una condizione di eccessiva quanto insana 
frammentazione con polverizzazione dei soggetti agenti, finendo così col produr-
re farraginosità dell’attività e incentivo alla produzione di fenomeni di paralisi. 

Non stupisce allora che la partecipazione, nelle sue diverse forme e mani-
festazioni, sia prevalentemente percepita dall’amministrazione pubblica qua-
le (insopportabile) limite all’esercizio dei suoi poteri, ostacolo all’adozione del-
le scelte, strumento (defatigante) di intromissione nella sua discrezionalità, offesa 
all’esercizio della tradizionale azione sostanzialmente unilaterale, in sintesi fatto-
re ostativo all’azione.

Dal fronte opposto va di certo rimarcato che talora proprio la partecipazio-
ne sia strumentalizzata, utilizzata per il conseguimento di finalità deviate, con-
trarie all’interesse pubblico: è esperienza diffusa come non tutte le associazioni 
ambientaliste nascano per contribuire a “salvare il pianeta”, ma talvolta solo per 
impedire la realizzazione di pur legittimi progetti di sviluppo di interesse genera-
le; così come non tutti gli interventi procedimentali tutelano i nobili i interessi 
da cui dichiarano di essere mossi, ma talora si traducono in subdole forme estor-
sive o ricattatorie, magari promosse dalla sempre più attrezzata criminalità orga-
nizzata: e per questa ragione occorre che la partecipazione, a partire dall’accesso 
generalizzato, siano normati con chiarezza di presupposti e inequivocità di limi-
ti, onde evitare che presunte esigenze di conoscibilità dell’attività amministrati-
va anche da parte di chi non vanti un interesse personale e differenziato, celino 
in realtà escamotage per l’esercizio di ingerenze strumentali e dannose all’esercizio 
dell’azione amministrativa.

Ciò posto, il “rischio” della partecipazione va corso sia perché questa è – alla 
luce di quanto rilevato in precedenza – fonte di legittimazione del potere ammi-
nistrativo, sia perché sulla sua tutela sostanziale si misura il grado di affidamento 
del cittadino nei confronti dell’ordinamento, del potere pubblico. 

Eppure, il coacervo di norme sul quale la partecipazione poggia continua 
ad essere tenuto in una considerazione per lo più formalistica, con atteggiamen-
to prevenuto nei confronti di disposizioni oggetto di aggiramento non appena se 
ne dia la possibilità mediante l’assolvimento solo apparente degli oneri normati-
vamente imposti, con evidente intento elusivo delle finalità perseguite dall’ordi-
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namento: condizioni tutte, queste, che di rado hanno costituito oggetto di pon-
derata considerazione, ma che, addirittura, in taluni casi hanno legittimato pro-
nunce giurisprudenziali nelle quali l’ampia discrezionalità dell’amministrazione 
ha costituito giustificazione alla deroga di garanzie procedimentali 25. 

Di certo appare difficile disconoscere che la struttura partecipativa procedi-
mentale quale concepita dal testo approvato della l. 241/1990 (ma non dal d.d.l. 
a suo tempo proposto dalla Commissione Nigro) ha indotto ad una applicazione 
poco coerente con le finalità perseguite. L’esclusione della possibilità che la parte-
cipazione trovasse applicazione a monte dell’adozione degli atti generali, di piani-
ficazione e di programmazione (laddove il confronto tra operatori pubblici e pri-
vati fra possibili scelte sarebbe potuto risultare decisamente più ricco e anche più 
vero, magari foriero di scelte condivise), il suo posizionamento a valle di determi-
nazioni fondanti già assunte e per lo più ormai definite ha eliminato o comun-
que gravemente compromesso qualsiasi possibilità effettivamente collaborativa 26. 

D’altronde, riprova della solo relativa valenza della partecipazione procedi-
mentale è offerta dalla facile constatazione che essa non di rado “non conviene” 
affatto al destinatario dell’azione pubblica; meglio sottrarsi al possibile “tranel-
lo”, ossia alla possibilità non inverosimile che una collaborazione prestata in buo-
na fede, consistente nella fornitura all’amministrazione procedente di elemen-
ti istruttori atti a dimostrare l’infondatezza o comunque l’illegittimità della sua 
azione, si traduca unicamente nella opportunità offerta alla stessa p.a., di utilizza-
re quei medesimi elementi non quali fattori di riconsiderazione anche della tute-
labilità dell’interesse privato, bensì solo quali strumenti destinati ad “aggiustare 
il tiro”, ossia esclusivamente finalizzati ad imporre al destinatario le conseguenze 
di quelle medesime scelte che, apparentemente rispettose del modello collabora-
tivo, risulteranno ormai emendate dai vizi segnalati dal destinatario, impedendo 
così all’interessato anche il ricorso alla tutela giurisdizionale. Peraltro, in termini 
di efficacia partecipativa, basti chiedersi, a titolo esemplificativo, quanto essa sia 
in grado di incidere realmente in sede di predisposizione di piani urbanistici, lad-
dove il progetto preliminare di piano sia già stato predisposto; così come anche 
quanto valga una partecipazione esercitata a valle della previsione di realizzazione 
di un’infrastruttura, che abbia magari già previsto l’individuazione dell’area con 
relativo piano di esproprio. O, ancora, a cosa serva la partecipazione in un pro-
cedimento volto alla realizzazione di una infrastruttura pubblica che si basi solo 
sull’acquisizione di elementi documentali di difficile lettura e comprensione piut-
tosto che su un modello simulato dell’intervento, in scala (pratica molto diffu-

25 Si richiama al riguardo Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2008, n. 143.
26 Sulla portata collaborativa della partecipazione procedimentale, cfr. M. Calabrò, Potere amministrati-

vo e partecipazione procedimentale. Il caso ambiente, Napoli, 2004, passim.
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sa in Francia), che consenta la immediata e agevole percezione della portata, dei 
vantaggi e dei possibili rischi connessi.

La logica dell’anticipata acquisizione in sede procedimentale di osservazio-
ni (di natura collaborativa e difensiva) suscettibili di evidenziare eventuali profili 
di illegittimità delle ragioni ostative preannunciate dall’amministrazione può di 
certo costituire un utile contributo all’azione amministrativa, ma solo a patto che 
essa non abbia in realtà già definito propri obiettivi, modalità esplicative e portata 
dell’intervento, magari avendo già anche investito finanziariamente al riguardo. 

Comunque, resta da rilevare che elemento necessario alla valutazione di un 
procedimento partecipato non può essere costituito solo dalla quantità e qualità 
degli elementi che il destinatario abbia posto a disposizione dell’amministrazio-
ne, quanto anche dalle concrete risposte che questa abbia fornito al riguardo: sen-
za per questo voler scivolare nella logica dell’interminabile confronto dialettico 27, 
pure opportunamente deprecato dalla giurisprudenza, va verificato l’avveramen-
to di «un compiuto apprezzamento e una perspicua esplicazione dei presupposti 
fattuali e delle ragioni giuridiche che, in positivo hanno giustificato la preannun-
ciata determinazione sfavorevole» 28.

3. La comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto alla 
luce della recente riforma degli artt. 10-bis e 21-octies della l. 241 del 
1990: le ragioni di un regime differenziato

Come rilevato, una delle maggiori preoccupazioni del legislatore negli ulti-
mi anni è stata quella di individuare rimedi alla lentezza dell’azione dei pubbli-
ci poteri, consapevole dei danni ingenti che il fenomeno determina. Anche per 
questo motivo, la disciplina dell’art. 10-bis della l. 241/1990 è stata coordinata 
nel quadro disposto dall’art. 21-octies, comma 2, «dovendosi accogliere – secon-
do la giurisprudenza del giudice amministrativo – un’interpretazione funziona-
le delle disposizioni in tema di partecipazione procedimentale, al fine di evitare 
l’annullamento di provvedimenti che, anche se assunti in violazione di norme sul 
procedimento o sulla forma degli atti, presentino un contenuto dispositivo che 
non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato» 29. 
Peraltro, «gli apporti partecipativi offerti dall’interessato ai sensi dell’art. 10-bis 
l. 241/1990 non fanno insorgere un obbligo di puntuale e analitica confutazio-
ne in capo all’amministrazione che ritenga di disattenderli, essendo comunque 

27 TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 4 agosto 2020, n. 3500; Id., 13 marzo 2020, n. 1124.
28 Tra le tante, TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 4 agosto 2020, n. 3500, cit.
29 Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2020, n. 1001.
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legittimo il provvedimento sorretto da una motivazione esaustiva e logica, tale da 
evidenziare inequivocabilmente le ragioni delle diverse conclusioni raggiunte» 30. 

Non sono mancate ulteriori statuizioni del giudice amministrativo che 
hanno maggiormente indotto a riflettere sulla circostanza che le determinazioni 
dell’amministrazione, a seguito delle osservazioni presentate dal privato a fron-
te di un preavviso di rigetto, avrebbero in ogni caso dovuto esternare puntuali 
motivazioni in grado di rendere percepibile le ragioni del mancato adeguamento 
dell’azione amministrativa alle deduzioni partecipative pervenute, benché anche 
in tal caso il provvedimento finale non necessitasse di un’analitica confutazione 
delle stesse osservazioni 31. 

Altre decisioni del giudice amministrativo hanno poi precisato che «un’ap-
plicazione corretta dell’art. 10-bis della l. 241 del 1990 esige non solo che l’Am-
ministrazione enunci compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le 
ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri 
nella determinazione conclusiva […] con le argomentazioni finalizzate a confuta-
re la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del con-
traddittorio predecisorio attivato dall’adempimento procedurale in questione. … 
solo il modus procedendi appena descritto permette chela disposizione di riferi-
mento assolva la sua funzione di consentire un effettivo ed utile confronto dialet-
tico con l’interessato prima della formalizzazione dell’atto negativo, evitando che 
si traduca in un inutile e sterile adempimento formale» 32.

Si è rilevato che il d.l. 76/2020, con l’art. 12, comma 1, lett. i), ha aggiunto 
un terzo disposto al comma 2 del 21-octies in base al quale al preavviso di riget-
to non si applica la previsione di cui al comma 2, secondo periodo, della mede-
sima norma della l. 241/1990; in altri termini, mentre il provvedimento ammi-
nistrativo non risulta annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del pro-
cedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del-
lo stesso, anche nell’ipotesi di esercizio di attività a carattere discrezionale, non 
avrebbe potuto essere diverso rispetto a quello in concreto adottato, tale criterio, 
sulla base della novella introdotta dal d.l. 76 cit., non rinviene applicazione nel 
caso di provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis della medesima leg-
ge, ossia nell’ipotesi di mancanza di comunicazione dei motivi ostativi all’acco-
glimento dell’istanza 33.

30 Cons. Stato, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 1306. In termini, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 2 mar-
zo 2020, n. 947.

31 Così, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 3 febbraio 2020, n. 494.
32 Così, Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2019, n. 484; in termini, Cons. Stato, Sez. I, 25 marzo 2015, 

n. 80 e Sez. VI, 2 maggio 2018, n. 2615.
33 In dottrina, ben prima della entrata in vigore del d.l. 76/2020, A. Zito (Il procedimento amministra-

tivo, in Diritto amministrativo, a cura di F.G. Scoca, Torino, 2019, 210 ss.) osservava che «Se … dovesse esse-
re accettata la tesi che vede nella partecipazione che si innesta sulla base di quanto disposto dall’art. 10-bis uno 
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In un tentativo di sistematizzazione della disciplina del 21-octies, comma 2, 
va rilevato che la sua prima parte sembra rispondere ad avvertite (e condivisibi-
li) esigenze di celerità e semplificazione dell’azione amministrativa; la sua porta-
ta ne disvela il carattere generale, ricomprendendo tutti gli atti adottati in viola-
zione di norme sul procedimento o con vizi di forma il cui contenuto, stante la 
natura vincolata dell’attività 34, non avrebbe potuto essere in ogni caso diverso 35.

Appare difficilmente controvertibile che sia la comunicazione di avvio del 
procedimento, sia il preavviso di provvedimento negativo costituiscano atti a 
natura procedimentale; ne deriva quindi che entrambi ricadono nell’ambito di 
applicazione della disposizione di cui alla prima parte del 21-octies, nel senso che 
i provvedimenti assunti in loro mancanza non saranno annullabili laddove, per la 
natura vincolata degli stessi, “sia palese” che il contenuto dispositivo non avrebbe 
potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Il concetto di “palese” coincidenza al quale fa riferimento la disposizione ha 
sollevato dubbi e perplessità interpretative in considerazione della valenza non del 
tutto oggettiva della nozione 36. Al “dilemma” pare aver offerto una efficace rispo-

strumento posto in via principale a tutela del soggetto privato, ben difficilmente potranno aversi applicazioni 
estensive di quanto disposto nell’art. 21-octies e pertanto si dovrà necessariamente concludere nel senso che il 
mancato instaurarsi di tale momento di contraddittorio a seguito dell’omissione della comunicazione determi-
nerà l’illegittimità del provvedimento finale di diniego». 

34 M. Occhiena, Il coraggio di semplificare, op. cit., critica il disposto dell’art. 21-octies, comma 2 (pure 
introdotto in un contesto di riforma unitaria siccome prevista dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15) che ha dequo-
tato la tutela del cittadino a fronte dell’attività vincolata, logica affatto assente nella l. 241/1990.

35 È appena il caso di ricordare che le disposizioni in tema di preavviso di rigetto, secondo il disposto di 
cui all’ art. 10-bis della l. 241/1990, non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia 
assistenziale e previdenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.

36 A. Romano Tassone, Vizi formali e vizi procedurali, in Giustamm.it, 2006, 2, par. 6, afferma che l’ag-
gettivo “palese” «non va riferito alla maggiore o minore difficoltà dell’accertamento, bensì al fatto che il giudice 
possa e debba compiere tale verifica d’ufficio: ciò che appunto accade se l’accertamento stesso si colloca sul piano 
della interpretazione della norma e discende dalla lettura di questa, in base al principio jura novit curia». La giu-
risprudenza ha assunto al riguardo un duplice orientamento: una parte ha ritenuto che l’accezione «palese» costi-
tuisca una sorta di «evidenza immediata», di tal che, non sia necessario procedere ad alcuna ulteriore ricerca per 
il suo accertamento. Sulla scorta di tale corrente, al giudicante, pertanto, sarebbe precluso il potere istruttorio di 
accertare la non incidenza del vizio sul contenuto dispositivo del provvedimento». Viceversa, la corrente maggio-
ritaria ha attribuito «all’aggettivo «palese» sinonimi quali «evidente», «certo», «incontrovertibilmente dimostra-
to». […] In tale prospettiva, dunque, nulla impedirebbe al giudice di disporre d’ufficio adempimenti istruttori 
per acquisire la certezza che il contenuto del provvedimento non poteva, comunque, essere diverso».

D. Sorace, Il principio di legalità e i vizi formali dell’atto amministrativo, in Dir. pubbl., 2007, 388 ss., si 
chiede se «quel che richiede la norma sia qualcosa di più della semplice conformità della interpretazione ammi-
nistrativa dei presupposti a quella ritenuta corretta dal giudice, e cioè se è anche necessario che appaia ictu ocu-
li che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso». In proposito, A. Travi, La legge n. 
15/2005: verso un nuovo diritto amministrativo?, in Corr. giur., 2005, 452, afferma che l’accertamento giudizia-
le officioso sull’incidenza del vizio formale o procedurale in merito al contenuto dell’atto debba essere condot-
to sulla base di un «criterio di «evidenza» («palese»), che va identificato ragionevolmente con l’inequivocità della 
mancanza di soluzioni alternative per il contenuto dell’atto». Da ultimo, cfr. S. Vaccari, Atti vincolati, vizi pro-
cedurali e giudicato amministrativo, in Dir. proc. amm., 2019, 481 ss.
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sta il chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione 37 mediante la precisazione 
che quella condizione si verifica «allorché non soltanto la scelta dell’emanazione 
o meno dell’atto, ma anche il suo contenuto siano rigidamente predisposti da una 
norma o da altro provvedimento sovraordinato, sicché all’amministrazione non 
residui alcuna facoltà di scelta tra determinazioni diverse. Il principio è applicabi-
le anche nel caso di mancata comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza, 
in violazione dell’articolo 10-bis della legge del 1990 che dispone che prima del-
la formale adozione di un provvedimento negativo l’amministrazione comunichi 
all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda». 

In sostanza, al fine della configurazione della “palese” coincidenza devo-
no risultare estranei all’esercizio dell’attività tutti i tradizionali parametri propri 
dell’esercizio dell’attività discrezionale: l’an, il quando e il quomodo. Vi è da rite-
nere che la presenza anche di uno solo fra essi rende inapplicabile la disposizione 
normativa impedendo la sanatoria del provvedimento assunto, ma affetto da vizio 
del procedimento o della forma. 

Fermo restando il principio fissato nella prima parte del comma 2 del 
21-octies, la sua seconda parte ha invece sancito, sin dalla entrata in vigore della l. 
15/2005, che nel caso di comunicazione di avvio del procedimento, il provvedi-
mento non sarà annullabile laddove anche l’utilizzo di attività discrezionale non 
avrebbe consentito che il provvedimento assumesse un diverso contenuto dispo-
sitivo. Qui il discorso naturalmente si complica non solo perché la disposizione 
suscita dubbi interpretativi e conseguenti incertezze applicative, ma la norma sol-
leva perplessità in ordine alla stessa opportunità della sua previsione: sul punto si 
avrà occasione di tornare infra.

La novella introdotta poi dal d.l. 76/2020 concerne l’addizione di una ter-
za parte al comma 2 dell’art. 21-octies con la quale si esclude l’applicazione del-
la seconda parte del medesimo comma (destinata al solo avvio del procedimen-
to) alla fattispecie del mancato preavviso di rigetto, limitando così la sanatoria 
del relativo provvedimento finale alla sola ipotesi di esercizio di attività vincolata.

Viene a questo punto da chiedersi perché il legislatore abbia operato questa 
differenziazione di regime tra atti che pure presentano comuni connotati: entram-
bi hanno carattere endo-procedimentale, entrambi costituiscono strumenti di 
spinta alla realizzazione del contraddittorio e comunque della partecipazione.

Invero la ratio della differenziazione pare doversi imputare a molteplici fat-
tori. In primis va tenuta in debita considerazione la circostanza che la comunica-
zione di avvio del procedimento è un atto preliminare di avviso della pendenza di 
una procedura amministrativa, un atto che pone in condizione il destinatario (ed 

37   Cass. civ., Sez. I, 10 giugno 2020, n. 11083. Naturalmente la sentenza è stata emanata prima della 
entrata in vigore del d.l. 76/2020.
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eventuali terzi) di adoperare gli strumenti previsti dall’ordinamento per rappre-
sentare le proprie ragioni, fruendo, a tal fine, dell’accesso agli atti e della facoltà 
di presentazione di memorie scritte e documenti che l’amministrazione avrà l’ob-
bligo di valutare ove pertinenti all’oggetto del procedimento. 

Va da sé che laddove si tratti di attività vincolata (si pensi, fra le tante, all’ipote-
si di irrogazione di sanzioni amministrative), anche in caso di mancanza della comu-
nicazione in questione, l’amministrazione agente potrà salvare il provvedimento 
assunto essendo comunque tenuta ad adottare la medesima determinazione 38. 

Alla luce della seconda parte del comma 2 dell’art. 21-octies, inoltre, laddo-
ve sia mancata la comunicazione di avvio del procedimento in un contesto con-
notato da esercizio di poteri a natura discrezionale, il provvedimento comunque 
adottato potrà essere salvato laddove l’amministrazione dimostri in giudizio che il 
suo contenuto non avrebbe potuto essere in ogni caso diverso. Peraltro, l’assenza 
di comunicazione di avvio, secondo il costante orientamento della giurispruden-
za amministrativa, impone alla parte che se ne voglia avvalere di non limitarsi ad 
eccepire la mancanza, essendo piuttosto tenuta ad indicare o ad allegare elementi 
conoscitivi che, ove introdotti nel procedimento, dimostrino che avrebbero potu-
to indurre l’amministrazione ad adottare un diverso provvedimento 39. 

Assolutamente diverse le condizioni applicative dell’istituto del preavviso di 
rigetto che peraltro costituisce strumento procedimentale riguardante i soli pro-
cedimenti ad istanza di parte, circostanza questa – come si avrà modo di chiarire 
– che riveste importanza non secondaria. L’atto in questione, come ormai accla-
rato in giurisprudenza, è volto ad assicurare l’effettiva partecipazione dell’istante 
ad una fase procedimentale molto avanzata, nella quale l’amministrazione è già in 
grado di prefigurare un’ipotesi di provvedimento con relative motivazioni scatu-
renti dalle risultanze dell’istruttoria condotta. Si versa, in questo caso, in un con-
testo procedimentale proteso a definire l’esame anticipato delle possibili dedu-
zioni dell’interessato, onde pervenire ad una determinazione finale, immediata-
mente successiva, che sia in grado di statuire in ordine a tutti i profili controversi, 
anche con possibile effetto deflattivo del contenzioso.

38 Al riguardo si deve rilevare che tuttavia la prassi evidenzia l’esistenza di atti vincolati sottoposti a con-
dizioni. Rileva F. Follieri, Decisione amministrativa e atto vincolato, in Federalismi.it, 2017, 7, 25 che «l’ordina-
mento giuridico accorda all’amministrazione un margine di decisione, anche in caso di poteri vincolati […]; se 
l’atto vincolato è esercizio del potere amministrativo in senso sostanziale, l’atto vincolato è un provvedimento 
al pari di quello discrezionale. La differenza tra provvedimento vincolato e provvedimento discrezionale risiede 
nello “spazio” di legittimità della decisione e dunque nell’ampiezza del permesso di produrre effetti fin dall’ini-
zio intangibili: il provvedimento vincolato soffre limiti di legittimità più stringenti e, quindi, gli è permesso pro-
durre effetti intangibili fin dall’adozione solo nei casi “rigidamente” predeterminati dalla norma». Sul tema, cfr. 
F. Merusi, G. Toscano, Decisioni amministrative, in Enc. giur., Roma, X, 1988, 1 ss. e M. Trimarchi, La validi-
tà del provvedimento amministrativo. Profili di teoria generale, Pisa, 2013, 228. 

39 Giurisprudenza costante, tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 5 giugno 2018, n. 3399.



Nuovi approdi della partecipazione procedimentale 43

È evidente che laddove l’uso del potere assuma connotazioni di tipo discre-
zionale, il mancato preavviso di rigetto impedirebbe in via definitiva non solo il 
completamento del contraddittorio, ma anche – circostanza molto grave – la pie-
na legittimazione all’uso del potere da parte dell’amministrazione, alla luce delle 
riflessioni svolte in precedenza, così determinando la conseguente necessaria ille-
gittimità del provvedimento, oppure, secondo la prospettazione formulata in pre-
cedenza, persino la sua nullità ove lo si riconosca adottato in carenza di potere. 

L’affermazione potrebbe apparire prima facie troppo incisiva, persino grave, 
ma appare davvero evidente che l’attribuzione all’amministrazione di poteri non 
più solo esecutivi, bensì anche compartecipativi della individuazione e conforma-
zione di interessi inespressi nella norma di legge, emergenti solo in sede procedi-
mentale, costituisca una condizione ormai difficilmente negabile.

Sotto differente profilo va anche rilevato che la comunicazione di avvio del 
procedimento si colloca a monte dell’iter procedimentale. La sua eventuale man-
canza di certo non legittima anche l’assenza del successivo preavviso di rigetto, 
che permane strumento necessario quantomeno nei procedimenti ad istanza di 
parte. La partecipazione originariamente non consentita nell’ambito di un pro-
cedimento amministrativo a causa della omissione della comunicazione di avvio 
del procedimento, può dunque essere recuperata nel caso di esercizio di attività a 
natura discrezionale, mediante l’assolvimento dei successivi obblighi di comuni-
cazione, ossia di invio di tutti gli ulteriori avvisi e atti procedimentali propri della 
fase istruttoria, ivi compreso il preavviso di rigetto (ancorché quest’ultimo afferi-
sca ai soli procedimenti ad iniziativa di parte).

Il recupero della partecipazione così come prospettata risolve molti problemi, 
ma ancora non tutti. Si potrebbe infatti rilevare che il ragionamento seguito lascia 
comunque scoperto un vuoto in relazione a tutte le ipotesi nelle quali, trattando-
si di attività ad iniziativa d’ufficio, non si applichi l’istituto del preavviso di rigetto.

Al riguardo pare tuttavia opportuno considerare che mentre ai procedimen-
ti ad istanza di parte sottendono interessi pretensivi, volti ad ampliare la sfe-
ra giuridica dell’interessato, procedimenti che facilmente affluiscono negli ambi-
ti dell’esercizio discrezionale dell’attività (ormai massimamente di discrezionali-
tà-tecnica) da parte dell’amministrazione, ai procedimenti d’ufficio sottendono 
invece interessi prevalentemente a carattere oppositivo (sovente a natura sanzio-
natoria), che si esprimono nell’ambito di attività vincolata. 

Non vi è dubbio, tuttavia, che l’attività discrezionale possa connotare anche 
un numero non indifferente di procedimenti ad iniziativa d’ufficio: in questa ipo-
tesi o almeno nella maggior parte di essi, la discrezionalità esercitabile risulta dav-
vero ampia poiché investe ambiti di natura generale come gli atti normativi, la 
pianificazione, la programmazione, contesti tuttora esclusi dai canoni propri del-
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la partecipazione quale disciplinata dalla l. 241/1990, e invece regolamentata da 
leggi di settore, da normative speciali: questi contesti, evidentemente sono sot-
tratti alla problematica in questione.

Va da ultimo anche rilevato sul punto, sotto diverso ma complementare 
profilo, che l’art. 10-bis, nel testo novellato dall’art. 12, comma 2, lett. e) del d.l. 
76/2020, dispone tra l’altro in tema di preavviso di rigetto che qualora gli inte-
ressati abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimen-
to va data ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego, indi-
cando, ove sussistano, i soli motivi ostativi ulteriori che siano conseguenza delle 
osservazioni prodotte 40. 

Anche tale disposizione evidenzia la peculiarità delle problematiche proprie 
del preavviso di rigetto, la rilevanza centrale assunta, nell’uso di quello strumen-
to, da una specifica metodologia del contraddittorio e dalla obbligatorietà di una 
motivazione delle determinazioni dell’amministrazione che va necessariamente 
espressa in ordine a ciascun punto proposto dall’interessato nelle osservazioni: 
dopo il preavviso in questione, rimarrà soltanto il provvedimento senza più alcu-
no spazio procedimentale per il recupero delle garanzie mancate. 

Distinta dunque risulta la ratio fra l’istituto della comunicazione di avvio 
del procedimento e il preavviso di rigetto, diverse le finalità delle due comunica-
zioni, ma soprattutto differenti le rispettive condizioni: nulla quaestio che risulti 
distinta anche la relativa disciplina.

4. Il contributo della sentenza del TAR Campania, Napoli, Terza Sezione, 
16 novembre 2020, n. 5262

Con la sentenza 16 novembre 2020, n. 5262, la Terza Sezione del TAR 
Campania, Napoli pone molteplici e interessanti questioni in tema di preavviso 
di rigetto, in ordine alla quali pare opportuno soffermarsi.

Una premessa: la statuizione in questione concerne un giudizio promos-
so prima della entrata in vigore della novella introdotta nell’ordinamento dal d.l. 
76/2020 e concluso dopo il nuovo testo legislativo. 

Il TAR prende le mosse dall’affermazione secondo la quale nel caso al suo 
esame sarebbe effettivamente occorsa la violazione dell’art. 10-bis antecedente 
l’ultima novella della l. 241/1990 non risultando esternate, da parte dell’ammi-
nistrazione, sia le considerazioni in ordine alle pur molteplici e articolate contro-
deduzioni prodotte dalla parte, sia l’iter logico-giuridico che abbia indotto al loro 

40 In tal modo si è risolta la disputa giurisprudenziale sorta in ordine alla estensione del dato motivazio-
nale in caso di mancato accoglimento delle osservazioni presentate dagli interessati.
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rigetto. La sentenza inoltre non ritiene ammissibile al riguardo il tentativo di rico-
struzione delle (possibili) motivazioni prospettato in sede giudiziaria dalla dife-
sa dell’ente resistente, e ciò non solo in considerazione della dibattuta questione 
sulla inammissibilità della motivazione postuma resa in corso di giudizio 41, ma 
anche perché quel modus procedendi avrebbe determinato, per la parte interessa-
ta, la privazione di un grado di esame, ovvero quello del merito. Rileva il TAR 
che l’amministrazione, nel procedimento di riesame indotto dalla formulazione 
delle osservazioni dei privati al preavviso di rigetto, si sia invece illegittimamente 
limitata a confermare quanto già in precedenza valutato, con conseguente impos-
sibilità di verifica della correttezza dell’esercizio del potere in concreto esercitato.

Peraltro, secondo quanto affermato dalla sentenza in commento, la confuta-
zione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei 
motivi ostativi addotti dall’amministrazione avrebbe potuto anche non essere ana-
litica, ma quanto meno avrebbe dovuto chiarire le ragioni del mancato adegua-
mento dell’azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo.

Da qui, secondo il TAR Campania, la violazione dell’art. 10-bis della l. 241 
del 1990 «non solo sub specie di omesso avviso di motivi ostativi, ma anche e 
soprattutto sub specie di omessa considerazione delle controdeduzioni presen-
tate dal privato, non consente il ricorso alla c.d. sanatoria processuale ex art. 
21-octies della l. 241/90», in quanto, ancorché operando nell’esercizio di un’atti-
vità a natura tecnico-discrezionale, l’amministrazione (illegittimamente) ha finito 
col sottrarsi all’onere «di integrare la motivazione del provvedimento finale con le 
argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle osservazioni formulate 
dall’interessato nell’ambito del contraddittorio predecisorio attivato dall’adempi-
mento procedurale in questione» 42.

La sentenza in esame va comunque ben oltre il vaglio del caso di specie, 
cogliendo l’occasione per formulare una più ampia rivisitazione dell’intero siste-
ma connesso al preavviso di rigetto, spingendosi in argomentazioni che sebbene 
possano apparire solo complementari al tema, in realtà contribuiscono a definire 
la complessiva essenza e portata applicativa dell’istituto in questione. 

41 G. Greco, in Ampliamento dei poteri cognitori e decisioni del giudice amministrativo nella l. n. 241 del 
1990 e successive modifiche, in Riforma della l. 241/1990 e processo amministrativo, in Foro Amm. Tar 2005, sup-
pl., 76 rileva che il preavviso di rigetto «impone all’amministrazione di scoprire subito le sue carte, enunciando 
così tutte le ragioni del preannunciato diniego: con la conseguenza che, se poi il diniego venga effettivamente 
e formalmente disposto, il relativo giudizio non potrà che vertere su tutte le ragioni che lo hanno giustificato, 
secondo l’amministrazione, senza che la stessa possa fare emergere ragioni ulteriori, ad esempio, dopo l’annulla-
mento del primo diniego». In termini, D. Vaiano, Preavviso di rigetto e principio del contraddittorio nel procedi-
mento amministrativo, in Dir. e Soc. 2017, IV, 46.

42 La sentenza richiama al riguardo la precedente statuizione di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, 
Sez. VI, 18 gennaio 2019, n. 484.
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In ordine al rapporto tra comunicazione di avvio del procedimento e preav-
viso di rigetto, il TAR rileva che la partecipazione alla fase istruttoria, promossa 
dalla prima, rivesta una funzione molto diversa dalla partecipazione alla fase pre-
decisoria, propria del preavviso di rigetto, consentendo, quest’ultima, ma non la 
prima, di «contestare l’apparato motivazionale predisposto dall’amministrazione 
all’esito del procedimento». Da qui, a suo avviso, la scelta operata dal legislato-
re di escludere il vizio di violazione dell’art. 10-bis dalla possibile sanatoria ex art. 
21-octies, comma 2, non sarebbe ascrivibile ad una lacuna bensì ad una precisa 
scelta: ossia la consapevolezza della diversità della funzione degli istituti in ambi-
to procedimentale atteso che l’istituto del preavviso di rigetto non si connoti per 
la natura dell’attività sottostante al provvedimento finale (vincolata o discreziona-
le che sia), bensì per l’obiettivo, in ogni caso garantito, di realizzare un adeguato 
esercizio del contraddittorio in ambito procedimentale 43.

Quanto poi al tema della trasferibilità del confronto tra amministrazione 
e parte interessata dalla fase procedimentale a quella giurisdizionale, la posizio-
ne assunta dal TAR si rivela nitida e interessante: il contraddittorio che sarebbe 
dovuto avvenire in fase procedimentale non può esser spostato in fase processua-
le poiché ciò non risponderebbe al principio di giusto procedimento di cui all’art. 
6 della CEDU 44. 

43 La sentenza del TAR Campania in commento, rinviene sul punto alcuni precedenti, sebbene aven-
ti più limitata portata argomentativa. Ci si riferisce alla statuizione del TAR Lazio, Latina, Sez. I, 21 gennaio 
2013, n. 71, con la quale si è ha disposto che la norma ex art. 21-octies, comma 2, seconda parte, dovesse essere 
«estensivamente interpretata ricomprendendovi anche la mancata comunicazione del preavviso di diniego che, 
insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, rappresentano le garanzie partecipative del destinata-
rio del provvedimento, con pari dignità e, necessariamente, pari trattamento». In termini, al riguardo, anche 
TAR Lazio, Roma, Sez. I, 10 aprile 2006, n. 2553, con l’assunzione di analoga posizione in ordine alla portata 
dell’art. 10-bis e alla legittimazione di un omogeneo trattamento della comunicazione di avvio del procedimen-
to e del preavviso di rigetto, assimilati quanto alla finalità di realizzare il contraddittorio tra cittadino e ammi-
nistrazione. Sulla omogeneità di tutti gli strumenti di partecipazione, cfr. Cons. Stato, Sez. II, 30 luglio 2009, 
n. 4802, dalla quale scaturisce che «l’art. 21-octies va applicato anche alle violazioni dell’art. 10-bis». In dottri-
na D. Vaiano, Preavviso di rigetto e principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo, op. cit., 37.

44 Sul tema, si rinvia al già citato lavoro di M. Allena, Art. 6 CEDU. Procedimento e processo amministra-
tivo, op. cit., in particolare 262 ss. Per la quale «il preavviso di rigetto può senz’altro essere visto come un atto 
con il quale l’amministrazione esplicita l’esistenza di un contrasto di opinioni e quindi dà origine a una nuo-
va controversia così fondando l’applicabilità dell’art. 6 CEDU» (263). Da segnalare anche A. Carbone, L’art. 6 
CEDU e il giusto processo e procedimento amministrativo. Differenze applicative all’interno degli Stati europei, in 
DPCE on-line, 3, 2019, secondo il quale l’art. 6 CEDU non implica che il procedimento debba essere struttu-
rato con le medesime garanzie previste per il processo. «Ai fini del rispetto della Convenzione, ciò che conta è 
che la vicenda, nella sua complessiva considerazione della parte procedimentale e di quella processuale, sia con-
forme ai canoni di cui all’art. 6. In altri termini il principio accolto può dirsi che sia quella della giusta deter-
minazione del diritto/giusta irrogazione della sanzione nel suo complesso, attraverso la complessiva valutazione 
della vicenda processuale e procedimentale. In questo senso è sufficiente che vi sia nella successiva fase giurisdi-
zionale, una compensazione ex post delle mancanze riscontrate nella fase amministrativa; è sufficiente quindi che 
la decisione adottata in sede amministrativa sia soggetta al sindacato di un organo conforme ai requisiti di cui 
all’art. 6 CEDU, purché detto organo possa effettivamente ed efficacemente influire sulla decisione già adotta-
ta, esercitando un sindacato di full jurisdiction». 
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Le garanzie del giusto processo, al pari di quelle del giusto procedimento, 
vanno applicate anche a situazioni giuridiche soggettive che – come l’interesse 
legittimo, evidentemente – possono ritenersi ricomprese nell’ambito dei «dirit-
ti e obbligazioni civili».

Fondando anche su siffatta premessa, la Corte EDU fissa ormai il momento 
della garanzia dell’equo processo sin dalla fase di esercizio della funzione ammini-
strativa mediante un procedimento giusto, paritario e svolto innanzi ad un orga-
no imparziale. Ma un procedimento che si manifesti incompleto non si presta a 
consentire l’esercizio del successivo giusto processo in assenza di una giurisdizio-
ne che sia estesa anche al merito. 

In un approccio unitario, quale quello operato dalla Corte di Strasburgo, la 
verifica del rispetto delle garanzie si estende ad una valutazione unitaria di proce-
dimento e processo e la disposizione dell’art. 6 CEDU si proietta nella prospetti-
va che il processo possa rimediare esso stesso alle carenze della fase procedimen-
tale laddove sia in grado di analizzare in fatto e in diritto, punto per punto, la 
decisione amministrativa così da conseguire l’effettivo e completo rispetto delle 
garanzie approntate per le parti interessate. Ma ciò evidentemente non può aver 
luogo in presenza della giurisdizione di legittimità propria del giudice ammini-
strativo italiano, nel cui ordinamento il processo non può trasformarsi in sede di 
assunzione finale della decisione, pena lo sconfinamento del giudice sull’esercizio 
dell’attività amministrativa. 

Questa, la ragione per la quale si deve ricorrere alla tecnica del c.d. remand 
attraverso la quale, a seguito dell’annullamento dell’atto impugnato, si impone 
la riattivazione del procedimento amministrativo da parte dell’organo pubblico.

La ricostruzione prospettata acquista infine particolare valenza alla luce 
dell’entrata in vigore della novella di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 241 del 
1990, nel testo introdotto ancora una volta dal d.l. 76/2020, laddove si dispone che 
«I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati al prin-
cipio della collaborazione e della buona fede», norma evidentemente comportante 
l’obbligo di leale collaborazione già all’interno del procedimento amministrativo.

5. Le ragioni della ampia condivisione del pronunciato e la prospettazione di 
taluni rilievi critici

Il contributo giurisprudenziale offerto dal TAR Campania appare di note-
vole interesse proprio per le ricadute in termini generali che esso determina sullo 
strumento del preavviso di rigetto e più in generale sul senso proprio della parte-
cipazione procedimentale. 
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Di particolare stimolo, infatti, si rivela la prospettiva di fondare l’applica-
zione delle disposizioni normative rilevanti al riguardo su una concezione di tipo 
assolutamente sostanziale del dialogo procedimentale tra le parti, un dialogo vero 
nel quale gli obblighi dell’amministrazione risultano soddisfatti non dal ricorso 
a generiche, sterili o stereotipate formule di rito, ma da un vero e proprio esame 
integrativo che, alla luce del testo dell’art. 10-bis, si sostanzi nella formulazione 
di specifiche motivazioni atte a rispondere a ciascuna delle osservazioni proposte 
dalla parte interessata. 

La funzione partecipativa, lungi dai limiti propri della stessa che sono stati 
illustrati in precedenza, si realizza, nella decisione giudiziaria in esame, sul piano 
delle garanzie sostanziali di ascolto e di effettiva presa in considerazione, con un 
approccio ermeneutico che fonda sull’assolvimento di specifici obblighi motiva-
zionali, ormai anche normativamente sanciti, e che, se disattesi o anche solo for-
malmente (invero fittiziamente) assolti, finiscono col tradursi in una inesorabile 
causa di annullamento del provvedimento adottato. 

L’elemento partecipativo, in seno alla procedura di preavviso di rigetto, 
assume così connotazioni quanto mai concrete, legate alla specifica considerazio-
ne dei fatti posti a base del procedimento in ordine ai quali le contro-ragioni di 
fatto e di diritto che vogliano essere formulate dall’amministrazione a supporto 
del respingimento dell’istanza della parte interessata devono risultare il frutto di 
un’attenta e verificabile valutazione condotta su riscontri puntuali e oggettivi atti 
a dimostrare l’inconsistenza o l’infondatezza della pretesa. 

Quella che era stata in precedenza definita la “mistica della partecipazione”, 
ideale panacea dei mali dell’amministrazione, congeniale a vaghe affermazioni 
evocative dell’assetto democratico della p.a., si trasforma in garanzia di difesa del-
le legittime aspettative che la norma di riferimento esprime e che impegna l’am-
ministrazione, in un’opera di concreta e fattiva collaborazione. Peraltro – nota-
zione quanto mai interessante – il processo di legittimità non si presta a sopperi-
re alle eventuali carenze procedimentali se non sconfinando nel merito, ambito 
estraneo alla giurisdizione del giudice amministrativo. Da qui, il necessario rinvio 
all’amministrazione, conseguente all’annullamento del provvedimento, perché il 
riesame della stessa consenta di colmare le lacune riscontrate.

La sentenza del TAR, nella sua ansia di ricondurre a sistema, tuttavia, non 
può in tutte le sue parti essere condivisa, a partire dalla constatazione che il preav-
viso di rigetto si sottrae alla disciplina dell’art. 21-octies prima parte del comma 2. 

Ad avviso di chi scrive, sulla base del principio sancito nella prima parte del 
comma 2 richiamato, la sanatoria del provvedimento adottato si estende al preav-
viso di rigetto emanato in violazione di norme sul procedimento o di forma lad-
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dove sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diver-
so da quello adottato 45. 

Quel principio ha portata di carattere generale nel panorama legislativo vol-
to alla c.d. semplificazione amministrativa, un postulato che mira ad evitare il 
defatigante avvio e il successivo svolgimento di procedimenti amministrativi con-
notati dalla certezza che il loro esito sarà in ogni caso vano, così generando ulte-
riore incertezza e sfiducia nell’ordinamento.

Ma vi è altro: la recente integrazione del testo del comma 2 del 21-octies con la 
terza parte, fa sì che debba ritenersi annullabile il provvedimento viziato per man-
cata o erronea applicazione della disciplina sul preavviso di rigetto laddove esso si 
dimostri il frutto di un’attività (anche solo in parte) a carattere discrezionale. 

Appare ragionevole che il preavviso di rigetto, ancorché si collochi in una 
fase diversa da quella della comunicazione di avvio del procedimento, ossia nel-
la fase pre-decisionale, permanga decisamente un atto procedimentale (passibile, 
dunque, dei vizi indicati nella prima parte del comma 2 dell’art. 21-octies), sebbe-
ne si collochi in una istruttoria pre-definitiva, laddove prefiguri il quadro dell’as-
setto degli interessi che andrà direttamente a confluire nel provvedimento finale. 

In presenza di attività vincolata che avrebbe condotto al medesimo contenu-
to del provvedimento, quest’ultimo è passibile di sanatoria anche in caso di man-
cato preavviso di rigetto o di controdeduzione alle osservazioni del privato solo 
apparenti. In misura condivisibile costante giurisprudenza rileva che «il preavvi-
so di rigetto, previsto dall’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990 è un atto endo-pro-
cedimentale privo, per sua stessa natura, di potenzialità lesiva, avente lo scopo di 
consentire all’interessato di instaurare un vero e proprio contraddittorio con l’am-
ministrazione, mediante la presentazione delle proprie osservazioni o integrazioni 
documentali, al fine di aumentare così la possibilità di far modificare l’avviso della 
p.a. e ottenere il soddisfacimento dei suoi interessi. Infatti, sulla base delle osser-
vazioni presentate dal soggetto interessato, la p.a. può addivenire ad una conclu-
sione del procedimento diversa rispetto a quella prospettata nel preavviso di riget-
to ovvero può confermare la propria posizione nell’atto di diniego che è il solo 
atto definitivo e, quindi lesivo della sfera giuridica del destinatario» 46. Ecco per-
ché «qualora il ricorso principale sia rivolto avverso il preavviso di diniego dell’i-
stanza di cui all’art. 10-bis l. 241 del 1990 dovrà essere dichiarato inammissibile, 

45 Sul punto, precedente alla recente novella, Cons. Stato, Sez. III, 27 gennaio 2009, n. 7.
46 TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 17 marzo 2020, n. 1173. Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 

2007, n. 4828; in termini, tra le altre, TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 1230; TAR Lazio, Roma, 
Sez. II, 1° luglio 2010, n. 22079.
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in quanto la sua natura endo-procedimentale non è lesiva della sfera giuridica del-
la parte e per questo non è autonomamente ed immediatamente impugnabile» 47.

Il preavviso di rigetto si iscrive tra gli atti a natura (endo)procedimentale 
sia in quanto strettamente strumentale al provvedimento finale, sia perché vol-
to a definire un assetto solo prospettico degli interessi in gioco: l’atto permane 
comunque privo di qualsiasi autonoma lesività, e tale condizione gli preclude una 
pure parziale efficacia provvedimentale, rendendolo passibile di impugnazione. Il 
contraddittorio, il suo svolgimento, la sua progressione pertengono all’istrutto-
ria procedimentale e l’amministrazione è ampiamente facultata ad accogliere le 
osservazioni proposte dal privato dando così vita ad un provvedimento conclusi-
vo di segno anche diametralmente opposto a quello prospettato.

La sentenza del TAR Campania, al fine di massimamente tutelare l’effettivi-
tà della partecipazione e la garanzia della risposta dell’amministrazione, per quan-
to suggestiva, pare sul punto spingersi oltre il possibile.

Si comprende (e si apprezza) la sensibilità del Giudice, la sua ricerca di nuo-
vi spazi di effettività della tutela, si condivide pienamente l’esigenza di andare 
ormai oltre approcci ermeneutici atti a “coprire” sostanziali inefficienze o, peg-
gio, incapacità dell’azione amministrativa, ma la norma, in questo caso, non pare 
aprire alla soluzione prospettata al riguardo. 

In termini generali l’art. 21-octies è norma sostanzialmente sgradevole sotto 
molteplici profili: basti solo considerare quanto sia terminologia vana, oggi più 
che nel passato, trattare di “attività vincolata”. Esiste davvero un’attività vincolata 
in assoluto? E i tanti provvedimenti a natura vincolata che vengono poi corrobo-
rati da condizioni, imposizioni, divieti, ampliamenti assolutamente non previsti 
dalla norma non dovrebbero forse indurre a ritenere non più rinvenibile la cate-
goria degli atti assolutamente vincolati? Non sarebbe più corretto ai fini dell’ap-
plicazione del 21-octies, comma 2, prima parte, non fare riferimento all’indivi-
duazione di attività vincolata, quanto al contenuto dispositivo del provvedimen-
to e alla impossibilità di addivenire ad una determinazione anche solo in minima 
parte diversa da quella assunta?

Questi dubbi (corrispondenti ad altrettante questioni aperte) che opportu-
namente richiama (implicitamente) la sentenza ben esprimono il tormento del 
giudice nei confronti di un’applicazione meramente formalistica di una norma 
che dovrebbe offrire garanzie, la sua ansia di sottrarsi ad una logica che con ogni 
probabilità finisca col tradursi in indifferenza alle ragioni del cittadino.

A quanto rilevato si aggiungono poi le riflessioni già argomentate nel prece-
dente paragrafo che partono, le une, dalla considerazione della collocazione tem-

47 TAR Puglia, Bari, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 1171; cfr. anche TAR Molise, Sez. I, 25 ottobre 2017, 
n. 385.
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porale della comunicazione di avvio del procedimento a monte del preavviso di 
rigetto, con il possibile recupero degli spazi partecipativi almeno in sede di succes-
sivo preavviso di rigetto tanto più necessario, nei procedimenti ad istanza di parte, 
in caso di omessa comunicazione di avvio; le altre, dalla considerazione della natu-
ra degli interessi, evidentemente pretensivi, nei procedimenti ad istanza, e opposi-
tivi nell’altra. Gli interessi oppositivi necessitano di sicura tutela, al pari degli altri, 
ma i procedimenti implicanti uso di attività discrezionale ad iniziativa d’ufficio 
concernono sostanzialmente attività di pianificazione, programmazione e regola-
zione a carattere generale, massimamente disciplinati da legislazioni speciali ove la 
partecipazione rinviene la sua esplicazione non già nel rispetto delle forme della l. 
241/1990, ma secondo altri modelli e formule per le quali non si pone il tema del-
la comunicazione di avvio del procedimento né del preavviso di rigetto.

6. La collaborazione e la buona fede, nuovi canoni dell’azione 
amministrativa

La sentenza del TAR Campania non si ferma alle argomentazioni sin qui ana-
lizzate e di non secondario rilievo si profilano i richiami altresì operati ai princi-
pi di collaborazione e buona fede delle parti, la cui declinazione, grazie alla novel-
la introdotta dal d.l. 76/2020, pare aprire scenari di notevole portata anche per il 
sindacato del giudice amministrativo 48. Peraltro se la leale collaborazione è princi-
pio noto alla dottrina e alla giurisprudenza amministrativa (sebbene sinora affron-
tato prevalentemente sotto il profilo del rapporto tra enti o tra livelli istituzionali, 
secondo i canoni più volte indicati dalla Corte Costituzionale 49 ma ormai imple-
mentati anche dal giudice amministrativo), la buona fede della pubblica ammini-

48 Da ultimo, M. Filippi, Il principio dell’affidamento nei confronti della p.a. riflessi sul riparto tra le giuri-
sdizioni alla luce dei nuovi orientamenti della giurisprudenza, in www.giustiziainsieme.it, 2021.

49 In merito al principio di leale collaborazione la Corte Costituzionale ha da tempo chiarito che esso, 
in un ordinamento di tipo pluralistico come il nostro – fondato sia sulla distinzione fra le competenze, sia su 
una loro reciproca interferenza – è chiamato a garantire quel coordinamento e quella composizione di interessi 
necessari al fine di perseguire un complessivo disegno comune dell’azione della p.a. (cfr. Corte Cost., 18 ottobre 
1996, n. 341; Corte Cost, 14 dicembre 1998, n. 408). Tale prospettiva presuppone un modello di federalismo 
di tipo non competitivo, bensì cooperativo, fondato, per l’appunto «… sulla individuazione di strumenti idonei 
a permettere un dialogo ed una collaborazione concreti nell’ambito di quei settori nei quali emergono contem-
poraneamente ed inscindibilmente interessi propri di diversi livelli di governo» (v. Corte Cost., 1 ottobre 2003, 
n. 303, commentata, tra gli altri, da A. Moscarini, Titolo V e prove di sussidiarietà: la sentenza n. 303/2003 della 
Corte Costituzionale, in Federalismi.it, 12, 2003 e A. D’Atena, L’allocazione delle funzioni amministrative in una 
sentenza ortopedica della Corte costituzionale, in www.giurcost.it). Inoltre, F. Merloni, La leale collaborazione nel-
la Repubblica delle Autonomie, in Annuario A.I.P.D.A. 2002, 2003, 534 ss.; M. Cammelli, I raccordi tra i livelli 
istituzionali, in Le Istituzioni del Federalismo, 2001, n. 6, 1079 ss.
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strazione nei confronti del cittadino è per lo più ancora da scrivere e da sondare 50 
anche in considerazione delle conseguenze che è in grado di determinare 51, in un’o-
pera ermeneutica espansiva che non può di certo privarsi del contributo offerto dal-
le più recenti elaborazioni offerte dalla giurisprudenza del giudice civile ben adusa 
a farvi ricorso, riconoscendo, in termini generali, che «Il principio di buona fede si 
concretizza nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell’in-
teresse della controparte e nel porsi come limite di ogni situazione, attiva o passi-
va, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli 
effetti del contratto. La buona fede pertanto si atteggia come un impegno od obbli-
go di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, 
a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, 
senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preserva-
re gli interessi dell’altra parte» 52, ovvero che «la buona fede è un autonomo dove-
re giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, che implica 
un obbligo di reciproca lealtà di condotta […] Il rispetto dei principi di correttez-
za e buona fede […], espressione del dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 Cost., 
impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra e 
costituisce un dovere giuridico autonomo a carico di entrambe […] La violazione 
dei doveri di correttezza e buona fede costituisce inadempimento e può comporta-
re l’obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato» 53. 

Alcuni precedenti del giudice amministrativo appaiono comunque parti-
colarmente meritevoli di apprezzamento 54 e di particolare considerazione per la 
prospettiva che dischiudono all’interprete 55, tanto più perché si tratta di con-
tributi che hanno avuto luogo in assenza di uno specifico dettato normativo in 
ambito amministrativo. Non è di poco momento, peraltro, che il TAR Lazio 
abbia affermato che «il principio di affidamento è suscettibile di applicazione 
anche nel diritto pubblico, collegandosi direttamente all’obbligo di buona fede 
oggettiva quale regola di condotta che, per quanto riconosciuta espressamente 

50 Sul tema è d’uopo il riferimento ad uno dei pochi studi sul tema, al quale si rinvia: F. Manganaro, 
Principio di buona fede e attività delle amministrazioni pubbliche, Napoli, 1995. Di recente, S. Cimini, Buona 
fede e responsabilità da attività provvedimentale della p.a., in P.A. Persona e Amministrazione, 2018, n. 1.

51 Interessanti spunti di riflessione in ordine al sindacato della buona fede da parte del giudice ammi-
nistrativo in F. Fracchia, La fatica di semplificare: procedimenti a geometria variabile, amministrazione difensi-
va, contratti pubblici ed esigenze di collaborazione del privato “responsabilizzato”, op. cit., 42, con riferimento alla 
sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1321, ove il giudice, pur in presenza di esercizio 
di attività discrezionale «ha ritenuto di poter accertare la fondatezza della pretesa del ricorrente ai sensi dell’art. 31 
c.p.a., ordinando all’amministrazione di provvedere di conseguenza».

52 Trib. Roma, Sez. V, 20 maggio 2020, n. 724.
53 Trib. Pescara, 14 giugno 2016, n. 1012.
54 Di rilievo, naturalmente, al riguardo, la nota sentenza Cons. Stato, Ad. Plen., 4 maggio 2018, n, 5 

che ha sancito l’obbligo di buona fede e correttezza della P.A. in tutte le sue attività, contrattuali e non, ivi com-
prese quelle proprie delle attività autoritative.

55 TAR Lazio, Roma, Sez. I, 12 maggio 2015, n. 6855.



Nuovi approdi della partecipazione procedimentale 53

nelle sole disposizioni del c.c., conforma l’assiologia dell’ordinamento generale, 
venendo così a coincidere con l’aspettativa di coerenza dell’amministrazione con 
il proprio precedente comportamento, la quale diviene fonte di un vero e pro-
prio obbligo, per quest’ultima, di tenere in adeguata considerazione l’interesse 
dell’amministrato, la cui protezione non si presenta più come il prodotto, acces-
sorio, della cura dell’interesse pubblico, ma come l’oggetto di un’autonoma pre-
tesa, contrapposta all’interesse dell’amministrazione. Il risultato è che la verifica 
giurisdizionale dell’osservanza del principio di buona fede non coincide con quel-
la svolta in termini di eccesso di potere (ovvero, secondo il paradigma della logi-
cità e ragionevolezza), bensì attiene all’osservanza di una norma (quella di buo-
na fede e correttezza) che si rivolge all’amministrazione nella relazione con il cit-
tadino. L’impostazione di ricondurre la buona fede tra gli obblighi di comporta-
mento dell’amministrazione esigibili dal privato, del resto, ben si raccorda con le 
istituzioni giuridiche dell’ordinamento sovranazionale in cui risulta ormai costi-
tuzionalizzato il “diritto alla buona amministrazione” tra i diritti connessi alla 
posizione fondamentale di cittadinanza, il cui pregnante contenuto valoriale rive-
ste una indubbia funzione di integrazione e interpretazione delle norme vigenti, 
imponendo di prendere in rinnovata considerazione la formulazione delle regole 
che presiedono all’esercizio del potere». 

Il panorama che si preannunzia sia alla dottrina che alla giurisprudenza è 
dunque di notevole portata e ampiezza. La giuridicizzazione del rapporto cittadi-
no–amministrazione in termini di esercizio del potere pubblico quale garanzia e 
servizio per la comunità e le sue componenti individuali o associate può essere di 
per sé foriero di conseguenze davvero rilevanti, con prevedibili ripercussioni anche 
in termini di revisione degli ambiti di giurisdizione, di profondità e di strumenta-
rio del sindacato del giudice amministrativo. Anche questa pagina, al momento, 
resta ancora da scrivere in una delicata fase di evidente trasformazione dell’attività 
amministrativa ma anche di necessitata ricerca di mezzi di composizione del con-
flitto tra trasparenza ed efficienza che non può che passare dalla soluzione del nodo 
gordiano della effettività delle garanzie predisposte dall’ordinamento.
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Nuovi approdi della partecipazione procedimentale nel prisma del novellato preavviso di rigetto

Il contributo affronta il tema della partecipazione al procedimento amministrativo in ter-
mini di fonte di legittimazione del potere e, specificamente, dell’istituto del preavviso di 
rigetto alla luce della recente riforma degli artt. 10-bis e 21-octies della l. 241 del 1990, 
nonché dei primi, inediti approdi della giurisprudenza amministrativa sul punto. 

New outcomes of participation in administrative procedure in the prism of the new notice of 
rejection

The paper deals with the issue of participation in administrative procedures in terms of 
source of legitimation of power and, specifically, with the notice of rejection in light of 
the recent reform of Articles 10-bis and 21-octies of the l. 241 of 1990, as well as the first 
original outcomes of administrative case-law on this point.
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Sommario: 1. Semplificazione normativa: lo strumento per uscire dalla crisi? – 2. Lo svi-
luppo industriale in tempo di pandemia tra aiuti di Stato … – 3. (Segue) … ed eco-
nomia circolare. – 4. Il caso dell’art. 53 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decre-
to rilancio): un’occasione mancata?– 5. La semplificazione normativa di per sé non 
basta (e talora non serve).

1. Semplificazione normativa: lo strumento per uscire dalla crisi?

La recente pandemia da Covid-19 ha riportato nuovamente in auge la paro-
la “crisi”. Parola che – in ragione della forte instabilità finanziaria che, sul finire 
del primo decennio degli anni Duemila, ha investito le economie dei Paesi occi-
dentali 1 – in un recente passato ha tenuto molto occupati istituzioni pubbliche 2, 
dottrina 3 e giurisprudenza 4 (a tacere ovviamente dei c.d. media) e che tanto fati-

* L’articolo riprende e sviluppa le riflessioni formulate nel corso del colloquio AIDAmbiente del 21 
settembre 2020 dal titolo Covid-19 e misure di semplificazione. 

1  Sul tema sia sufficiente rinviare a R.A. Posner, A Failure of Capitalism, Cambridge, 2009, passim. 
2 Per un quadro riepilogativo di quanto accaduto e del tipo di intervento a cui sono state chiamate le 

istituzioni, nazionali e non, si rinvia alle informazioni contenute nel sito della Autorità italiana per la vigilanza 
dei mercati finanziari: http://www.consob.it/web/investor-education/crisi-finanziaria-del-2007-2009. 

In dottrina, si v. ad es. G. Rivosecchi, Il Parlamento di fronte alla crisi economico-finanziaria, in Rivi-
staAIC, 2012, 3, 1 ss.

3 J. Habermas, The Crisis of the European Union: A Response, Polity Press, 2013, passim. Nell’ambito 
della dottrina italiana v., per tutti, F. Angelini, M. Benvenuti (a cura di), Il diritto costituzionale alla prova della 
crisi economica, Napoli, 2012, passim e G. Napolitano (a cura di), Uscire dalla crisi. Politiche pubbliche e trasfor-
mazioni istituzionali, Bologna, 2012, passim.

4 Si v. ad esempio le pronunce della C. cost. 9 febbraio 2015 n. 10; 10 marzo 2015 n. 70 e 26 giugno 
2015 n. 178. Si v. altresì la nota pronuncia del Tribunale costituzionale portoghese 5 aprile 2013 n. 187. In 
dottrina, sulla c.d. giurisprudenza della crisi, con precipuo riguardo all’esperienza italiana e portoghese si v. in 
rispettivamente G. Di Cosimo, Oscillazioni della Corte costituzionale di fronte alla crisi economica, in forumcosti-
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cosamente l’Italia, al pari degli altri Stati europei, ha provato a destituire di signi-
ficato pratico. 

È noto, infatti, come – anche su sollecitazione delle istituzioni dell’UE – 
specialmente tra il 2008 e il 2013 i Paesi europei, a partire proprio dal nostro, 
abbiano inteso contrastare e superare la crisi economico – finanziaria al tempo in 
atto attraverso una serie di riforme, anche di natura costituzionale, ed il varo di 
importanti misure c.d. di austerity 5.

Dunque, proprio quando i dati lasciavano intendere che le politiche imposte 
dalle istituzioni europee 6, in uno con gli sforzi compiuti dai governi nazionali, sta-
vano dando finalmente risultati apprezzabili 7, ecco che l’avvento della pandemia 
da Covid-19 ha fatto immediatamente riaffiorare lo spettro di una nuova crisi 8. 

Ed effettivamente, a distanza di oltre un anno e mezzo dalla dichiarazione 
dello stato di emergenza 9, deve osservarsi come tale avvenimento abbia avuto un 

tuzionale.it, 2016 e R. Orrù, A. Ciammariconi, Vicende e attività del Tribunal Constitutional Portoghese nel bien-
nio 2013 - 2014, in Giur. cost., 2015, 5, 1866 ss. Più in generale, per una analisi comparata della giurispruden-
za delle Corti anche di altri Paesi si v. T. Abbiate, Le Corti e la crisi: la giurisprudenza dei “PIGS”, in Dir. pub-
bl. comp. eur., 2014, 1, 526 ss.

5 Con precipuo riguardo al caso italiano il riferimento è all’introduzione del principio di equilibrio di 
bilancio nell’art. 97, c. 1, della Carta Costituzionale, oltre che ovviamente alle politiche di c.d. spending review. 
Quanto al primo aspetto si v. innanzitutto il lavoro monografico di G. Lo Conte, Equilibrio di bilancio, vincoli 
sovranazionali e riforma costituzionale, Torino, 2015, passim, nonché i contributi di F. Bilancia, Note critiche sul 
c.d. pareggio di bilancio, in Rivista AIC, 2012, 2, 1 ss., A. Brancasi, L’introduzione del principio del c.d. pareggio 
di bilancio: un esempio di revisione affrettata della Costituzione, in Quad. cost., 2012, 1, 108 ss. e G.L. Tosato, La 
riforma costituzionale sull’equilibrio di bilancio alla luce della normativa dell’Unione: l’interazione fra i livelli euro-
peo e interno, in Riv. dir. internaz., 2014, 1, 5 ss. Quanto, invece, al secondo degli aspetti citati il riferimento è 
specialmente al d.l. 6 luglio 2012 n. 95 conv. in L. 7 agosto 2012 n. 135, per un commento al quale si v. il con-
tributo di L. Fiorentino e a. in Giorn. dir. amm., 2012, 12, 1161 ss.

6 In argomento, senza pretesa alcuna di esaustività, R. Baratta, Legal issues of the “Fiscal Compact”. 
Searching for a mature democratic governance of the euro, in Dir. un. eur., 2012, 4, 647 ss.; L. De Lucia, The Ratio-
nale of Economics and Law in the Aftermath of the Crisis: A Lesson from Michel Foucault, in EuConst., 2016, 3, 
445 ss. e A. Viterbo, R. Cisotta, La crisi del debito sovrano e gli interventi dell’UE: dai primi strumenti finanziari 
al Fiscal compact, in Dir. un. eur., 2012, 2, 323 ss.

7 Nel mese di maggio del 2019 la Commissione europea rendeva noti dati che attestavano una cresci-
ta positiva e continua dell’economia europea nei sei anni precedenti. V. riassuntivamente: https://ec.europa.eu/
commission/sites/beta-political/files/euco-sibiu-progress-economic-situation_it.pdf. 

8 Non a caso autorevole dottrina ha di recente osservato come la pandemia da Covid-19 (e i relativi 
effetti economici) sia da considerare quale parte di un processo, ossia come una ulteriore fase di instabilità ed 
incertezza e non come un momento di transizione tra due periodi di stabilità (A. Biondi, Governing the Inter-
regnum: State Aid rules and the Covid-19 Crisi, in Market and Competition Law Review, 2020, 1 ss. e spec. 3, il 
quale cita M. Babic, Let’s talk about the interregnum: Gramsci and the crisis of the liberal world order, in Interna-
tional Affairs, 2020, 3, 767 ss. e spec. 769). 

9 L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale di 
salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) il 30 gennaio 2020. In Italia lo stato di emergenza è stato dichiara-
to con delibera del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 (Qui il testo del provvedimento in parola https://
www.osservatoriosullefonti.it/emergenza-covid-19/fonti-governative/delibere-del-consiglio-dei-ministri/3008-
emcov-deliberacdm1).



Sviluppo industriale, ambiente e semplificazione 57

impatto fortemente negativo sull’intera economia mondiale, oltre che su quella 
europea ed italiana 10. 

Per quel che riguarda più da vicino il nostro Paese non può tacersi come 
tale accadimento (e soprattutto le conseguenze di questo) sia andato peraltro ad 
inserirsi in un contesto economico dove, da più parti, si evidenziavano già ritardi 
della ripresa dovuti – tra le altre cose – anche ad ostacoli di natura normativa e, 
soprattutto, burocratica 11 nonché a quello che in altra occasione è stato indicato 
essere il fenomeno della amministrazione difensiva 12. 

Proprio per emendare alcuni di tali ostacoli e al fine di facilitare una reazio-
ne quanto più possibile subitanea ed efficace alle conseguenze negative ingene-
rate dalla pandemia 13, nel luglio del 2020 il Governo ha varato un decreto legge 
c.d. semplificazione 14, convertito poi con modifiche in Legge nel successivo mese 
di settembre. 

10 Il Fondo monetario internazionale (FMI) ha stimato per il 2020 una recessione a livello globale (- 3%) 
e la Commissione europea ha previsto una contrazione dell’economia dell’UE del 7,5% nel 2020. Per quanto 
attiene al nostro Paese, le stime del FMI indicano un calo del prodotto interno lordo al -9,1%nel 2020. Inoltre, 
con specifico riferimento al settore produttivo, nel Rapporto 2020 l’ISTAT ha rilevato che il 45% delle impre-
se italiane che hanno subìto uno stop della propria attività durante la c.d. fase uno di gestione della pandemia 
registreranno in media un calo del 70% del fatturato rispetto al 2019. Amplius, https://www.istat.it/storage/rap-
porto-annuale/2020/Rapportoannuale2020.pdf. In dottrina, si v. ad es. S. Barua, Understanding Coronanomics: 
The economic implications of the coronavirus (Covid-19) pandemic, MPRA paper 99693 e M.S. Eichenbaum, S. 
Rabelo, M. Trabandt, The Macroeconomics of Epidemics, NBER Working Papers 26882, National Bureau of Eco-
nomic Research, Inc., 2020. 

11 In generale sul tema si v., ad es., P. Ciocca, L’economia italiana: ripresa lenta, crescita nulla, in Aper-
tacontrada, 2015; Id., Tornare alla crescita. Perché l’economia italiana è in crisi e cosa fare per rifondarla, Roma, 
2018, passim; A. Macchiati, Perché l’Italia cresce poco, Bologna, 2016, passim. Nonché, con specifico riguardo 
agli effetti pregiudizievoli sulla crescita derivanti da una legislazione spesso “convulsa” e da una eccessiva buro-
crazia, già S. Amorosino, Achille e la tartaruga. Semplificazione amministrativa e competitività del “sistema Ita-
lia”, Milano, 2006, 1 ss., dove affronta il tema del c.d. “rischio amministrativo”, e più di recente F. Fracchia, 
L’amministrazione come ostacolo, in Il dir. eco., 2013, 2, 357 ss.; B.G. Mattarella, La trappola delle leggi: molte, 
oscure, complicate, Bologna, 2011, passim; L. Torchia, Il sistema amministrativo e le attività produttive: le barrie-
re, gli ostacoli, i nodi. Studi di caso per uscire dal labirinto, in Id. (a cura di), I nodi della pubblica amministrazio-
ne, Napoli, 2016, 1 ss. e, ancor più di recente, M. Clarich, Riforme amministrative e sviluppo economico, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 2020, 1, 159 ss.

12 Sul punto sia consentito rinviare a C. Feliziani, Quanto costa non decidere? A proposito delle conseguen-
ze delle mancate o tardive decisioni della pubblica amministrazione, in Il dir. eco, 2019, 1, 155 ss. e spec. 175 ss.

13 Nei considerando del decreto n. 76/2020 si legge: «ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rea-
lizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in 
materia di contratti pubblici ed edilizia […]; ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre 
misure di semplificazione procedimentale […] nonché di adottare misure di semplificazione in materia di atti-
vità imprenditoriale, di ambiente e di green economy, al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguen-
ti all’emergenza epidemiologica da Covid-19». Amplius, oltre a quanto si dirà nel prosieguo, v. la relazione illu-
strativa al decreto, spec. 66 ss.

14 Segnatamente D.l. 16 luglio 2020 n. 76, Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, 
conv. in L. 11 settembre 2020 n. 120. Per un commento, si v. i contributi pubblicati in Giorn. dir. amm., 2020, 
6, 727 ss. Per completezza, si segnala che – mentre questo lavoro era in corso di pubblicazione – è stato adotta-
to un ulteriore decreto, attualmente in fase di conversione, contenente misure (assuntamente) di semplificazio-
ne. Vale a dire, il d.l. 31 maggio 2021 n. 77, c.d. decreto Governance.
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Commentando tale iniziativa legislativa, nel corso dell’ultimo Forum 
Ambrosetti, Carlo Cottarelli – già Commissario straordinario per la revisione 
della spesa pubblica (2013 – 2014) e direttore esecutivo del FMI (2014 – 2017) 
– ha affermato che, stante la gravità della situazione congiunturale in atto, «occor-
rerebbe un decreto semplificazione al mese per avviare una riforma seria» capace 
di traghettare il nostro Paese fuori dalla crisi economica in cui versa.

Probabilmente tale affermazione voleva deliberatamente suonare provocato-
ria. La stessa tuttavia non ha mancato e non manca tuttora di dare adito ad alcune 
perplessità, delle quali si intende qui provare a spiegare le ragioni. Meglio, anche 
attraverso l’esame di un caso concreto, il lavoro vuole evidenziare le motivazio-
ni per cui la semplificazione normativa – specie se, come in questo caso, tenta-
ta attraverso un decreto che contiene misure spot e, dunque, non ispirato ad una 
logica di sistema 15 – non può di per sé sola essere ritenuta l’unico né il principale 
strumento per uscire dalle pastoie della crisi e facilitare la ripartenza del Paese 16. 

E tanto con il caveat per cui – per ovvie ragioni – le considerazioni che segui-
ranno non toccheranno in maniera analitica tutti gli aspetti interessati dal decreto 
in parola, ma saranno “limitate” – si fa per dire – al tema dello sviluppo industria-
le in connessione con quello della tutela ambientale. “Limitate” perché, se è vero – 
come scriveva Vittorio Bachelet – che «nella società moderna […] è lo sviluppo del-
la tecnica e dell’industria che condiziona largamente lo sviluppo economico e socia-
le […]» di un Paese 17, è altrettanto vero che oggi la politica industriale (e, di riflesso, 

In dottrina, sul controverso tema della semplificazione, oltre al già ricordato contributo di S. Amorosi-
no, Achille e la tartaruga. Semplificazione amministrativa e competitività del “sistema Italia”, cit., passim, si v. spe-
cialmente E. Casetta, La difficoltà di “semplificare”, in Dir. amm., 1998, 2, 336 ss.; R. Ferrara, Le “complicazio-
ni” della semplificazione amministrativa: verso un’amministrazione senza qualità?, in Dir. proc. amm., 1999, 2, 
323 ss. e F. Merusi, La semplificazione: problema legislativo o amministrativo, in Nuove autonomie, 2008, 2, 335. 

15 Sembra ravvisare questo limite del decreto in parola, seppur con precipuo riguardo alle disposizioni 
di esso che interessano la materia ambientale, anche F. de Leonardis, L’ambiente, in Giorn. dir. amm., 2020, 6, 
787 ss. e in particolare 796. 

16 Al riguardo, si ricorda peraltro l’importante filone di pensiero che ha considerato l’assenza di (suffi-
cienti) regole come una importante causa dello scoppio della crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti da cui 
poi, a catena, è derivata la crisi economico – finanziaria che ha interessato sostanzialmente tutti i Paesi occiden-
tali sul finire del primo decennio degli anni duemila. 

In senso critico nei riguardi di una indiscriminata de-regolamentazione innanzitutto J.E. Stiglitz, Il prez-
zo della disuguaglianza. Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro, Torino, 2013, spec. 53 ss. e 197 ss. 
Inoltre, si v. C. Crouch, The Strange Non Death of Neoliberalism, London, 2011, passim; T. Piketty, Why Save 
The Bankers? And Other Essays on Our Economic and Political Crisis, Boston-New York, 2016, passim, nonché già 
L. Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Torino, 2001, passim. Tra i giuristi, v. specialmente 
D. Ferri, F. Cortese, The EU Social Market Economy and the Law: Theoretical Perspectives and Practical Challeng-
es for the EU, New York, 2019, passim e G. Vosa, Il principio di essenzialità. Profili costituzionali del conferimento 
di poteri fra Stati e Unione europea, Milano, 2020, spec. 271 ss. Da ultimo, in chiave sociologica si v. M.R. Fer-
rarese, Il diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale, Bari, 2015, passim. 

17 Il riferimento è a V. Bachelet, (voce) Industria e industrializzazione, in Enc. Dir., XXI vol., Milano, 
1971, 271. Più di recente, per avere un’idea della dimensione del fenomeno in parola (ante pandemia), anche 
in rapporto al contesto europeo e mondiale, si v. i dati riportati nel Rapporto Istat 2018 recante L’economia 
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quindi anche la politica economica) non può ragionevolmente essere disancorata 
da quella ambientale 18, pena il condannare quello stesso Paese ad uno stato di cro-
nica arretratezza sul piano economico oltre che, prima ancora, su quello culturale 19.

2. Lo sviluppo industriale in tempo di pandemia tra aiuti di Stato…

Ora, la rilevanza del settore industriale per lo sviluppo economico del nostro 
Paese e, più in generale, per la tenuta dell’economia dell’intera Unione europea 
ha trovato una chiara conferma proprio all’indomani dello scoppio della pan-
demia da Covid-19, quando le istituzioni europee si sono adoperate per varare 
misure volte a fronteggiare le possibili conseguenze negative dell’emergenza sani-
taria sull’economia 20. 

Il pensiero corre qui innanzitutto alla Comunicazione della Commissione 
del 13 marzo 2020 recante “Risposta economica coordinata all’emergenza Covid 
– 19” 21, dove – tra le altre cose – si sottolinea come, «oltre all’impatto significativo 
a livello sociale e sulla dimensione umana, l’epidemia di coronavirus rappresent[i] 
uno shock economico di grande portata per l’UE che richiede un intervento deciso 

italiana e il sistema delle imprese. Reti, legami produttivi, territorio (https://www.istat.it/storage/rapporto-annua-
le/2018/capitolo1.pdf) e quelli presenti nel Rapporto di Confindustria sull’industria italiana 2019 (https://
www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/tendenze-delle-imprese-e-dei-sistemi-industriali/tut-
ti/dettaglio/rapporto-industria+-italiana+-2019).

18 Sul punto, salvo quanto più diffusamente infra, basti qui richiamare la recente comunicazione dell’11 
marzo 2020 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo 
e al Comitato delle Regioni, recante Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare. Per un’Europa più pulita e 
più competitiva, COM(2020)98, dove – tra le altre cose – si legge: «l’estensione dell’economia circolare dai pre-
cursori agli operatori economici tradizionali contribuirà in modo significativo al conseguimento della neutrali-
tà climatica entro il 2050 e alla dissociazione della crescita economica dall’uso delle risorse garantendo nel con-
tempo la competitività a lungo termine dell’UE senza lasciare indietro nessuno. Per concretizzare questa ambi-
zione, l’UE deve accelerare la transizione verso un modello di crescita rigenerativo che restituisca al pianeta più 
di quanto prenda, adoperandosi a favore del mantenimento del consumo di risorse entro i limiti del pianeta, e 
dunque deve fare il possibile per ridurre la sua impronta dei consumi e raddoppiare la percentuale di utilizzo dei 
materiali circolari nel prossimo decennio». In dottrina, se si vuole, C. Feliziani, Industria e ambiente. Il principio 
di integrazione dalla Rivoluzione industriale all’economia circolare, in Dir. amm., 2020, 4, 843 ss.

19 Si v. R. Ferrara, Brown economy, green economy, blue economy: l’economia circolare e il diritto 
dell’ambiente, in F. de Leonardis (a cura di), Studi in tema di economia circolare, EUM, Macerata, 2019, 1 ss., 
nonché ancor più di recente F. de Leonardis, (voce) Economia circolare (diritto pubblico), in corso di pubbli-
cazione in Dig. disc. pubbl., (aggiornamento) 2020, 17, il quale – muovendo dall’assunto che «l’economia cir-
colare comporta un vero e proprio cambio di paradigma innanzitutto dal punto di vista culturale» – scrive: «in 
nome della tutela dell’ambiente il potere pubblico potrebbe (e dovrebbe) spingersi ad indicare al privato verso 
quali prodotti si deve orientare la produzione realizzandosi così una vera e propria conformazione ecologica del-
la politica industriale volta alla conservazione e [al] miglioramento delle risorse naturali». 

20 Perplessità circa l’effettiva tempestività dell’intervento delle istituzioni europee in A. Biondi, Gover-
ning the Interregnum: State Aid rules and the Covid-19 Crisi, cit., 3.

21 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla 
Banca Centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all’eurogruppo del 13 marzo 2020, recante 
Risposta economica coordinata all’emergenza Covid-19, COM (2020) 112.
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e coordinato. […] I mercati azionari europei hanno perso circa il 30% rispetto alla 
metà di febbraio, vale a dire il maggiore calo su base mensile dall’inizio della cri-
si del 2008» 22. Per questa ragione – prosegue la Commissione – «si tratta di garan-
tire l’integrità del mercato comune […]. Si tratta di […] garantire che la pande-
mia non incida in modo sproporzionato sui redditi e sull’occupazione. Si tratta di 
sostenere le imprese e in particolare quelle di piccole e medie dimensioni (PMI). Si 
tratta inoltre di garantire la liquidità del nostro settore finanziario e di contrastare 
i pericoli di una recessione mediante interventi ad ogni livello. […] In sostanza, si 
tratta di prepararci per garantire una rapida ripresa da questo shock economico» 23.

Al fine di favorire tale «rapida ripresa», dunque, la Comunicazione ha pun-
tualmente individuato alcune priorità rispetto alle quali intervenire con azioni 
improntate alla massima urgenza. Segnatamente, si tratta di: i) minimizzare le 
conseguenze socioeconomiche della pandemia 24; ii) garantire la solidarietà del 
mercato unico 25; iii) mobilitare il bilancio dell’UE e il Gruppo Banca europea 
per gli investimenti 26; iv) utilizzare appieno la flessibilità del quadro europeo per 
le finanze pubbliche 27 ed inoltre, per quanto qui maggiormente di interesse, fare 
leva sul ricorso agli v) aiuti di Stato 28 alle imprese al fine di arginare o, se si pre-
ferisce, di mitigare gli effetti economici della pandemia sulle attività produttive. 

A tale ultimo riguardo, infatti, la Commissione nella Comunicazione in 
parola – in considerazione del profilarsi di una situazione di «grave turbamento 
dell’economia» 29 alla quale porre necessariamente rimedio e muovendo dal pre-
supposto che tuttavia il bilancio dell’Unione è di «limitata entità» 30 – ha afferma-

22 COM (2020) 112, cit. par. 1.
23 COM (2020) 112, cit., par. 1.
24 Al par. 2 della Comunicazione in parola si legge infatti: «poiché la crescita del PIL reale nel 2020 

potrebbe scendere ben al di sotto dello zero o addirittura essere chiaramente negativa a seguito del Covid-19, 
una risposta economica coordinata delle istituzioni dell’UE e degli Stati membri è fondamentale per attenuare 
le ripercussioni economiche».

25 A tale riguardo nel par. 3 della Comunicazione la Commissione ha individuato tre settori in cui è pri-
oritariamente importante garantire detta solidarietà. Segnatamente si tratta di: i) fornitura di attrezzature medi-
che; ii) trasporti e iii) turismo. 

26 Al fine di (par. 4): i) fornire liquidità alle imprese; ii) attenuare l’impatto della pandemia sull’occupa-
zione per gli individui e per i settori più colpiti in caso di interruzione della produzione o di calo delle vendite; 
iii) investire circa 37 miliari di euro destinandole alla politica di coesione. 

27 A tale riguardo, al par. 6 della Comunicazione in discorso di legge che «occorre fornire […] un soste-
gno alle imprese in ambiti e settori specifici che si trovano ad affrontare interruzioni della produzione o delle 
vendite e sono pertanto colpite dalla compressione della liquidità, in particolare alle PMI». Tali misure, a parere 
della Commissione, possono consistere in: i) «misure tributarie destinate alle imprese delle regioni e dei settori 
colpiti (come ad esempio differimento del pagamento delle imposte sulle società, dei contributi previdenziali e 
dell’IVA; anticipo dei pagamenti e versamento degli arretrati da parte delle amministrazioni pubbliche; sgravi 
fiscali, sostegno finanziario diretto»; ii) «garanzie alle banche affinché aiutino le imprese con capitale di esercizio 
e garanzie all’esportazione, eventualmente integrate da misure a livello di vigilanza».

28 Sul punto, oltre a quanto si dirà infra, v. COM (2020) 112, cit., par. 5 della Comunicazione in parola. 
29 COM (2020) 112, par. 5, 11.
30 COM (2020) 112, par. 5, 10.
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to come «la risposta principale al coronavirus in termini di finanza pubblica [pos-
sa venire solo] dai bilanci nazionali degli Stati membri» 31. 

Questi ultimi pertanto – ferma la vigenza di quello che rimane comunque 
essere il quadro normativo in materia, ossia gli artt. 107, 108 e 109 TFUE e i 
pertinenti atti di diritto derivato 32 – sono stati eccezionalmente e temporaneamen-
te immessi nella facoltà di approntare misure di sostegno alle imprese, anche nel-
la forma di aiuti di Stato.

In proposito, preme evidenziare come nel caso di specie la Commissione sia 
andata a valorizzare ulteriormente la possibilità, già prevista all’art. 107, par. 2 e 
3, TFUE 33, di introdurre (motivate) eccezioni alla regola cardine di cui al par. 1 
dello stesso articolo 34. Nella comunicazione in discorso si legge infatti che «le nor-
me sugli aiuti di Stato fondate sull’art. 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE consen-
tono agli Stati membri, previa approvazione della Commissione, di soddisfare il 
grave fabbisogno di liquidità e sostenere le imprese a rischio di fallimento a causa 
dell’epidemia di Covid-19» 35.

Ne deriva, pertanto, che – come già anticipato – le previsioni di cui si discu-
te hanno finito per aggiungersi (in via transitoria) a quelle già esistenti nella mate-
ria de qua e non già per sostituirsi alle stesse 36. 

31 COM (2020) 112, par. 5, 10.
32 Per un commento analitico ai citati articoli del TFUE si v., per tutti, A. Tizzano (a cura di), Tratta-

ti dell’Unione europea, Milano, 2014, 1141 ss. Inoltre, tra gli atti di diritto derivato rileva qui specialmente il 
Regolamento Ue 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti com-
patibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato dal Rego-
lamento UE 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 e dal Regolamento UE 2020/972 della Com-
missione del 2 luglio 2020. Quest’ultimo in particolare rileva nella misura in cui ha esteso sino al 31 dicembre 
2023 la vigenza del Regolamento che è andato a modificare (v. art. 59). 

33 In specie, rilevano qui le previsioni di cui all’art. 107, par. 2, lett. b) TFUE, a mente del quale «sono 
compatibili con il mercato interno: […] b) gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità natura-
li oppure da altri eventi eccezionali», e soprattutto quelle di cui all’art. 107, par. 3, lett. b) TFUE, a mente del 
quale «possono considerarsi compatibili con il mercato interno: […] b) gli aiuti destinati a promuovere la realiz-
zazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento 
dell’economia di uno Stato membro».

Sul punto si v. altresì le riflessioni di A. Biondi, Governing the Interregnum: State Aid rules and the 
Covid-19 Crisi, cit., 6.

34 L’art. 107, par. 1, TFUE dispone: «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il 
mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovve-
ro mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o 
minaccino di falsare la concorrenza».

35 COM (2020) 112, par. 5, 10.
36 In questo senso, ad es., anche A. Biondi, Governing the Interregnum: State Aid rules and the Covid-19 

Crisi, cit., 6, laddove l’A. scrive: «it is however, rather curious to read slightly empathic reactions labelling the TF as 
an entire suspension of state aid control. There are two basic elements to take into account to counteract such a claim. 
First, the TF is not called “temporary” for nothing […]. Secondly, the differentiated application of state aid rules in 
dealing with emergencies is explicity addressed whitin the founding Treaty itself in at least three provisions [i.e. art. 
107, par. 2, lett. b); art. 107, par. 3; art. 108, par. 2]».
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La Comunicazione appena ricordata deve poi necessariamente essere let-
ta ed analizzata insieme alle più puntuali disposizioni in materia di aiuti di Sta-
to adottate a breve distanza di tempo dalla stessa Commissione europea. Il rife-
rimento è, segnatamente, a quell’insieme di misure che sono andate a comporre 
il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del Covid-19”, c.d. Temporary Framework 37. 

Più nel dettaglio, muovendo anch’esso dal constatare «la natura eccezionale 
dell’epidemia da Covid-19» 38 e «il rischio [concreto] di una grave recessione che 
riguarda l’intera economia dell’UE, dal momento che colpisce imprese, posti di 
lavoro e famiglie» 39, il Temporary Framework «[…] illustra le possibilità di cui gli 
Stati membri dispongono in base alle norme dell’UE [e non, dunque, in deroga 
alle stesse, ndr.] per garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese, 
in particolare le PMI, che si trovano a far fronte a un’improvvisa carenza di credi-
to in questo periodo, per consentire loro di riprendersi dalla situazione attuale» 40. 

Tra le possibilità in parola figura per l’appunto l’erogazione in via transitoria 
di aiuti di Stato 41 alle imprese, anche sotto forma di sovvenzioni dirette 42, giacché 
– si legge nella citata Comunicazione – i danni a cui le attività produttive andran-
no ragionevolmente incontro «non potevano essere previsti, sono di notevole enti-
tà e hanno pertanto fatto sì che le [stesse] si trov[ino] in condizioni che differi-

37 Si tratta della Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (C(2020)1863), 
successivamente più volte integrata e modificata (si v. le Comunicazioni della Commissione del 3 aprile 2020, 
C(2020)2215; dell’8 maggio 2020 C (2020)3156, del 2 luglio 2020 C(2020)4509 ed infine del 13 ottobre 
2020 C (2020) 7127).

In dottrina, per un commento a tale Quadro temporaneo si v. innanzitutto il già ricordato contributo di 
A. Biondi, Governing the Interregnum: State Aid rules and the Covid-19 Crisi, cit., 1 ss., nonché cenni anche in 
M.C. Malaguti, Il divieto di aiuti di Stato, in A. Giordano (a cura di), Diritto tributario europeo e internazionale. 
Fonti, principi, singole imposte, tutele stragiudiziali e processuali, Milano, 2020, 71 ss. e spc. 95 ss.

38 C (2020)1863, cit., par. 8.
39 C (2020)1863, cit., par. 9.
40 C(2020)1863, cit., par. 11.
41 L’eccezionalità delle misure peraltro è stata espressamente ribadita qualche giorno prima della adozio-

ne (della prima versione) del Temporary Framework dalla Commissaria Vestager, allorché la stessa ha afferma-
to come il quadro temporaneo in corso di elaborazione, accanto all’obiettivo di garantire liquidità alle impre-
se, dovesse perseguire anche quello di scongiurare il rischio che il supporto alle imprese concesso in uno Sta-
to Membro andasse a minare l’unità di cui l’Europa ha bisogno, specie durante il periodo di crisi. Amplius, v. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_479.

Del pari, in dottrina si legge che «finally, the Framework also emphasizes that this is not the time for a harm-
ful subsides race. In the Commission’s view, a coordinated and proportionate application of state aid rules could be 
vital in preserving at least some level of European solidarity» (A. Biondi, Governing the Interregnum: State Aid rules 
and the Covid-19 Crisi, cit., 5). 

42 Più nel dettaglio, le misure previste dal Temporary Framework consistono in: i) aiuti sotto forma di 
sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (3.1.); ii) aiuti sotto forma di garanzie sui pre-
stiti (3.2); iii) aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti (3.3.); iv) aiuti sotto forma di garan-
zie e prestiti vincolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari (3.4); v) assicurazione del credito all’esporta-
zione a breve termine (3.5). 
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scono nettamente dalle condizioni di mercato in cui operano generalmente. Anche 
le imprese sane, ben preparate ad affrontare i rischi inerenti alla normale attivi-
tà imprenditoriale, possono trovarsi a dover far fronte a queste circostanze ecce-
zionali, al punto che la loro sopravvivenza potrebbe essere messa a repentaglio» 43.

La base giuridica individuata dal Temporary Framework per l’autorizzazio-
ne di detti aiuti è – come in parte già anticipato – l’art. 107, par. 3, lettera b), del 
TFUE, a mente del quale «la Commissione può dichiarare compatibili con il mer-
cato interno gli aiuti destinati “a porre rimedio a un grave turbamento dell’eco-
nomia di uno Stato membro”» 44.

Nella Comunicazione in discorso, pertanto, la Commissione è andata a 
«defini[re puntualmente] le condizioni di compatibilità che applicherà in linea di 
massima agli aiuti concessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 107, paragra-
fo 3, lettera b), del TFUE» 45 per fronteggiare le conseguenze economiche nega-
tive determinatesi in conseguenza della pandemia da Covid-19. A tale riguardo, 
la Commissione ha dunque avuto cura di precisare che – tra le altre cose – gli 
Stati membri sono tenuti a «dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate 
alla Commissione in applicazione della presente comunicazione sono necessarie, 
adeguate e proporzionate» 46 allo scopo di «porre rimedio a un grave turbamento 
dell’economia dello Stato membro interessato e che sono pienamente rispettate 
tutte le condizioni della presente comunicazione» 47.

3. (Segue)… ed economia circolare

Le previsioni poc’anzi descritte hanno destato particolare interesse poiché 
– introducendo, ancorché in via temporanea 48, sensibili deroghe ad una disposi-
zione, l’art. 107, par. 1, TFUE, da sempre considerata cruciale per la costruzione 

43 C (2020)1863, cit., par. 8. Corsivo aggiunto. 
44 Così C (2020)1863, cit., par. 17. 
45 C (2020)1863, cit., par. 19.
46 C (2020)1863, cit., par. 19. Corsivo aggiunto. 
47 Ancora, C (2020)1863, cit., par. 19. Ex multis, per un quadro esaustivo delle misure di aiuto notifica-

te dagli Stati membri alla Commissione e delle risposte date da questa ultima, si v. https://ec.europa.eu/compe-
tition/state_aid/what_is_new/State_aid_decisions_TF_and_107_2b_107_3b_107_3c-pdf.

48 Sottolinea chiaramente il carattere temporaneo delle misure in discorso e il fatto che le stesse non 
implicano in alcun modo il venir meno delle consuete regole in materia di aiuti di Stato, A. Biondi, Governing 
the Interregnum: StateAid rules and the Covid – 19 Crisis, cit., 6. Per completezza, si ricorda che anche in rispo-
sta alla crisi finanziaria che a far data dal 2007 (e poi specialmente dal 2011) ha interessato (anche) l’economia 
dell’Unione le istituzioni europee vararono misure puntuali nella materia de qua. Si v. in particolare la Comuni-
cazione della Commissione del 1 agosto 2013 relativa all’applicazione, dal 1 agosto 2013, delle norme in mate-
ria di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, 2013/C 216/01. Sul 
punto, in dottrina, v. per tutti A. Biondi, State Aid is Falling Down, Falling Down:An Analysis of the Case Law 
on the Notion of Aid, in CMLRev., 2013, 6, 1719 ss. e C. Buzzacchi, Aiuti di stato tra misure anti-crisi ed esigenze 
di modernizzazione: la politica europea cambia passo?, in Conc. e mercato, 2013, 1, 77 ss.
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e la tenuta del mercato unico 49 –, da un lato, hanno lasciato chiaramente inten-
dere l’eccezionale gravità della situazione in cui versa il settore produttivo indu-
striale 50 e, dall’altro lato, hanno sollevato una serie di interrogativi circa l’indu-
stria del futuro 51. 

Ai fini qui in discorso, la maggiore perplessità riguarda essenzialmente le 
sorti dell’economia circolare 52. 

L’emergenza sanitaria da Covid-19 è occorsa infatti in un momento storico 
in cui le istituzioni europee sembravano aver impresso l’acceleratore a quel pro-
cesso di istituzione del nuovo modello economico circolare avviato oramai un 
decennio fa con la Comunicazione “Europa 2020 – Una strategia per una cresci-
ta intelligente, sostenibile e inclusiva” 53.

Solo per citare gli atti normativi più recenti, si pensi al pacchetto sull’econo-
mia circolare del 2015 54 seguito a brevissimo tempo da quello del 2018 55; al Gre-
en Deal europeo 56 e – da ultimo –alla Comunicazione “Un nuovo piano d’azione 
per l’economia circolare. Per un’Europa più pulita e più competitiva” 57, dove si 
sottolinea espressamente come la «transizione progressiva, ma irreversibile, verso 

49 Sul punto si v. innanzitutto G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, Padova, 2010, 800 ss., nonché 
A. Biondi, The Law of State Aid in the European Union, Oxford, 2003; A. Brancasi, La tutela della concorrenza 
mediante il divieto di aiuti di Stato, in Dir. pubbl., 2010, 1-2, 195 ss.; nonché A. Libertini, Diritto della concor-
renza dell’Unione europea, Milano, 2014, 569 ss.

50 Al riguardo, si v. innanzitutto i dati resi noti dal Centro Studi di Confindustria nel rapporto recante 
Indagine rapida CSC sulla produzione industriale del 2 aprile 2020 (https://www.confindustria.it/home/cen-
tro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/indagine-rapida-produzione-industriale-Ita-
lia-marzo-2020), ma anche il rapporto I-com (https://www.i-com.it/2020/06/12/settori-industriali-covid-19/).

51 Sulle prospettive che, almeno fino all’avvento della pandemia, si riteneva attendessero il settore indu-
striale si consentito rinviare a C. Feliziani, Industria e ambiente. Il principio di integrazione dalla Rivoluzione 
industriale all’economia, cit., 843 ss.

52 Sul concetto di economia circolare e sulle sue molte implicazioni si v. F. de Leonardis, (voce) Econo-
mia circolare, cit., passim; Id., Economia circolare: saggio sui suoi tre diversi aspetti giuridici. Verso uno Stato circo-
lare?, in Dir. amm., 2017, 1, 163 ss., nonché i saggi contenuti in Id. (a cura di), Studi in tema di economia cir-
colare, Macerata, 2019, passim.

53 Segnatamente, Comunicazione della Commissione del 3 marzo 2020, recante Europa 2020 - Una 
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,COM(2010)2020.

54 Nell’ambito del quale v. specialmente la Comunicazione del 2 dicembre 2015 della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, L’anello man-
cante – Piano d’azione per l’economia circolare, COM (2015) 614. 

55 Composto da quattro direttive del 30 maggio 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, vale a 
dire: 2018/849/Ue, che modifica le direttive 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/ce relativa a pile 
e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/Ue sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elet-
troniche; 2018/850/Ue, che modifica la direttiva 1999/31/Ce relativa alle discariche di rifiuti; 2018/851/Ue, 
che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti ed, infine, 2018/852/Ue, che modifica la direttiva 94/62/
Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

56 Comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni, Il Green Deal europeo, COM/2019/640.

57 COM (2020)98, cit.
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un sistema economico sostenibile [sia] un elemento imprescindibile della nuova 
strategia industriale europea» 58.

Non di meno, in ragione delle ricadute economiche che tale emergenza 
lasciava sin da subito presagire, la stessa – si è visto – è parsa spostare il fuoco 
dell’attenzione delle istituzioni europee, così come peraltro dei Governi naziona-
li, dai profili legati alla implementazione del modello economico circolare a quel-
li squisitamente economici e finanziari. Quasi a far temere – al di là delle afferma-
zioni di principio 59 – il rischio di un nuovo scollamento tra ambiente ed econo-
mia/sviluppo economico, secondo un processo diametralmente opposto a quello 
che, invece, ha segnato la nascita e lo sviluppo, soprattutto nei tempi più recen-
ti, del diritto ambientale come un percorso di «riconciliazione» 60 tra ambiente ed 
attività produttive. 

Da questo punto di vista, dunque, non vi è dubbio che la pandemia (o, 
meglio, le conseguenze che ad essa si legano) abbia costituito un fattore di ulte-
riore complicazione e forse anche di rallentamento in un processo – quello, per 
l’appunto, di transizione verso un modello economico circolare – già di per sé 
non privo di difficoltà, anche dal punto di vista delle regole 61. In altri termini, 
una sorta di sfida nella sfida. 

Eppure, come accennato poc’anzi, ancora nelle scorse settimane le istituzio-
ni europee hanno continuato a ribadire l’importanza di tenere il passo rispetto 
agli obiettivi di sostenibilità ambientale e al relativo cronoprogramma a suo tem-
po dettati 62. 

58 Cfr. P. 1, p. 2 della Comunicazione in parola, dove si legge altresì: «secondo uno studio recente, l’ap-
plicazione dei principi dell’economia circolare nell’insieme dell’economia dell’UE potrebbe aumentarne il PIL 
di un ulteriore 0,5% entro il 2030, creando circa 700.000 nuovi posti di lavoro». Il riferimento è qui alla ricer-
ca Cambridge Econometrics, Trinomics e ICF (2018), Impacts of circular economy policies on the labour market.

59 Ad esempio, nello stesso Temporary Framework – di cui si è già detto diffusamente nel paragrafo che 
precede – al punto 1.2, par. 10, la Commissione ha affermato che «l’applicazione mirata e proporzionata del 
controllo degli aiuti di Stato dell’UE serve ad assicurare che le misure di sostegno nazionali siano efficaci nell’a-
iutare le imprese colpite durante l’epidemia di covid-19, ma anche a consentire loro di riprendersi dalla situa-
zione attuale, tenendo conto di quanto sia importante la duplice transizione verde e digitale conformemente agli 
obiettivi dell’UE. […]». Corsivo aggiunto. 

60 Usa questa espressione J. Morand Deviller, Il giusto e l’utile nel diritto dell’ambiente, in R. Ferrara, 
M.A. Sandulli (a cura di), Trattato di Diritto dell’ambiente. Le politiche ambientali, lo sviluppo sostenibile e il dan-
no, vol. I, Milano, 2014, 3 ss.

61 Solo per fare alcuni esempi, si pensi al complesso tema delle autorizzazioni legate agli impianti tratta-
mento dei rifiuti o al loro trasporto. Aspetti, questi appena citati, che ovviamente rivestono una notevole impor-
tanza pratica ai fini della implementazione del modello economico circolare. In dottrina, sulla questione delle 
autorizzazioni ambientali si v., per tutti, F. Fracchia, I procedimenti amministrativi in materia di ambiente, in A. 
Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Introduzione al diritto dell’ambiente, Bari, 2018, 253 ss. e 
P.L. Portaluri, Autorizzazioni ambientali: tipologie e principi, in R. Ferrara, M.A. Sandulli (a cura di), Trattato 
di diritto dell’ambiente, vol. II, Milano, 2014, 33 ss.

62 Si v., ad es., la Comunicazionerecante Nuovo piano d’azione per l’economia circolare, cit., nonché lo 
stesso Temporary Framework, cit.
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Al riguardo, per quel che concerne più da vicino l’Italia, occorre senz’altro 
osservare che lo scorso mese di settembre sono intervenuti importanti provvedi-
menti normativi. Tra questi, in particolare, il decreto di recepimento delle nuove 
direttive in materia di rifiuti 2018/851/Ue e di imballaggi 2018/852/Ue 63, che 
costituiscono senza alcun dubbio tasselli fondamentali nel percorso di avvicina-
mento al modello economico circolare.

Inoltre altre misure adottate sempre di recente sono andate, quanto meno 
nelle intenzioni del legislatore, nella direzione di semplificare e, dunque, in teo-
ria di velocizzare quei procedimenti (in senso lato) funzionali al compimento di 
azioni a vario titolo correlate con l’obiettivo in discorso. Il pensiero corre ovvia-
mente al già citato decreto semplificazione 64 e qui, in particolare, all’art. 9 Misure 
di accelerazione degli interventi infrastrutturali 65; all’art. 13 Accelerazione del proce-
dimento in conferenza di servizi 66; nonché a tutte le misure contenute nei capi II e 
III del titolo IV recanti rispettivamente Semplificazioni in materia ambientale(artt. 
50 e ss.) 67 e Semplificazioni in materia di green economy (artt. 56 e ss.) 68.

63 D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/51 che modifica la direttiva 
2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce 
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

64 D.l. 16 luglio 2020 n. 76, cit.
65 Al riguardo, nella relazione tecnica si chiarisce come il c. 2 di tale articolo introduca la possibilità per 

i Presidenti delle regioni «di avvalersi […] di tutti i soggetti pubblici e privati […] non solo per le attività di 
progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui agli accordi di pro-
gramma stipulati con le Regioni si sensi dell’art. 2, c. 240, L. 23 dicembre 2009 n. 191, ma che per le attività 
di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico comunque finanziate a 
valere su risorse finanziarie nazionali, europee e regionali» (p. 3). Ex multis, v. la relazione illustrativa p. 14 ss.

66 Nella relazione tecnica si chiarisce il carattere straordinario dell’articolo in parola. Si legge infatti che 
«la disposizione […] [è] finalizzata a definire una procedura di conferenza dei servizi straordinaria e per un tem-
po determinato (fino al 31 dicembre 2021), con semplificazioni procedimentali volte a fronteggiare gli effet-
ti negativi, di natura sanitaria ed economica, derivanti dalle misure di contenimento e dall’emergenza sanitaria 
globale del Covid-19» (p. 4). Ex multis, v. la relazione illustrativa p. 27. 

67 Sul punto si v. più diffusamente la relazione tecnica, p. 29 ss. e la relazione illustrativa, p. 87 ss. In 
dottrina, v. F. de Leonardis, L’ambiente, cit., 787 ss.

68 Amplius, v. la relazione tecnica, p. 32 ss. e la relazione illustrativa, p. 101 ss. In particolare, con riguar-
do all’art. 56 del decreto in parola (i.e. Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o 
impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi e di 
controlli), la relazione tecnica sottolinea che «le norme non hanno impatti diretti sul bilancio pubblico. Pos-
sono tuttavia generare effetti benefici conseguenti ai maggiori investimenti che verranno attivati», mentre, dal 
proprio canto, la relazione illustrativa chiarisce che «le disposizioni hanno la finalità di semplificare gli interven-
ti di ammodernamento di impianti esistenti alimentati da fonti rinnovabili, anche in corso di incentivazione, e 
di realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, con moduli collocati sulle coperture di edifici ad 
uso produttivo, compreso il caso di installazione in sostituzione di coperture in eternit […]».
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4. Il caso dell’art. 53 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto rilancio): 
un’occasione mancata?

Al contempo, con specifico riguardo al settore dell’industria e della sua 
riconversione in senso circolare, il pensiero deve correre necessariamente anche 
al d.l. 19 maggio 2020 n. 34 69 (c.d. decreto rilancio) e, in specie, agli artt. 53 ss. 
che recepiscono le disposizioni in materia di aiuti di Stato contenute nel poc’anzi 
richiamo Temporary Framework 70. 

In particolare, merita qui attenzione l’art. 53 del citato decreto rilancio che 
è rubricato “Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficia-
rie di aiuti illegali non rimborsati” e che dispone come segue: «in deroga all’artico-
lo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti benefi-
ciari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una 
decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, 
in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia di COVID-19, 
accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello 
nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione del-
la Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro tempora-
neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza 
del COVID- 19”, e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non 
rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione» 71.

L’articolo in parola ammette in sostanza che, in deroga a quello che rap-
presenta un principio cardine in materia di aiuti di Stato (i.e. la nota rego-
la Deggendorf ) 72, i soggetti che sono stati beneficiari di aiuti successivamente 
dichiarati illegittimi dalla Commissione europea e che non hanno ancora restitu-
ito quanto indebitamente percepito possano comunque ricevere nuovi aiuti, ove 
questi siano previsti da norme nazionali o regionali (nonché da atti amministrati-

69 Segnatamente d.l. 19 maggio 2020 n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, conv. con modi-
fiche in L. 17 luglio 2020 n. 77.

70 C (2020) 1863, cit., s.m.i., in ordine alla quale v. amplius par. 2, retro. 
71 Sul punto v. anche la relazione illustrativa del d.l. rilancio, p. 53. 
72 Nella relazione illustrativa si legge, infatti, che «come regola generale della normativa europea sugli 

aiuti di Stato, le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili e che sono destinatarie di un ordi-
ne di recupero pendente in virtù di una Decisione della Commissione europea non possono beneficiare di ulte-
riori aiuti fino al completo recupero. Questo principio (c.d. principio Deggendorf) fa parte di tutte le linee gui-
da sulla compatibilità degli aiuti di Stato e dei regolamenti generali di esenzione per categoria. Detto principio 
già non si applica – per espressa previsione normativa europea – nei casi di indennizzo dei danni derivanti da 
calamità naturale. Analogamente considerata la qualifica di evento eccezionale della pandemia [da] covid-19 e, 
quindi, l’assoluta eccezionalità, temporaneità e la natura emergenziale delle misure di aiuti di Stato adottate […] 
la stessa Commissione […] ha comunicato che questo principio non si applica alle misure di cui al Temporary 
Framework per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia [da] coronavirus. […] Un approccio simile fu 
adottato nel contesto del quadro temporaneo al momento della crisi finanziaria del 2008». (p. 53). 
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vi) adottate alle condizioni e nei limiti (anche temporali 73) del poc’anzi richiama-
to Temporary Framework, con il solo caveat per cui tali aiuti saranno corrisposti al 
netto di quanto ancora dovuto e non rimborsato dall’impresa beneficiaria dell’a-
iuto già dichiarato illegittimo. 

Detto in altri termini, l’art. 53 del decreto rilancio immette lo Stato e le 
Regioni nella facoltà di adottare disposizioni di legge che, alle condizioni e nei 
limiti indicati nel Temporary Framework, prevedano l’attribuzione di aiuti di Sta-
to a beneficio anche di quelle imprese che in passato hanno ricevuto aiuti illegitti-
mi e che, nonostante una decisione in tal senso da parte della Commissione, non 
li hanno ancora restituiti. 

Ai fini in discorso, l’interesse per questo articolo sta tutto nella sua origine e 
nella sua, purtroppo, brevissima storia. Il citato art. 53 infatti non trova un diret-
to equipollente nella più volte ricordata Comunicazione della Commissione del 
19 marzo 2020, ma è stato inserito nel decreto rilancio all’esito una interlocuzio-
ne con la Commissione europea volta ad ottenere dalla stessa una interpretazione 
autentica del Temporary Framework 74. 

Nella specie, detta interlocuzione è stata avviata dalle autorità italiane su solle-
citazione di una amministrazione regionale la quale, allo stato, risulta essere respon-
sabile ai fini del recupero di alcuni aiuti dichiarati illegittimi dalla Commissione 
europea. Poiché infatti il Temporary Framework (specialmente nella sua prima ver-
sione) non ha affrontato espressamente la questione della derogabilità della regola 
Deggendorf, l’amministrazione in discorso ha richiesto chiarimenti sul punto. 

Avendo sollecitato dapprima un intervento interpretativo e successivamen-
te essendovi stato a livello nazionale un intervento normativo ad hoc (l’art. 53 del 
decreto rilancio, per l’appunto), sembrerebbe ovvio poter concludere nel senso 
che l’amministrazione in parola si sia prontamente avvalsa della facoltà concessa-
le dal d.l. n. 34 del 2020 e che, dunque, detta Regione abbia adottato una dispo-
sizione attuativa del citato art. 53. 

73 Sempre nella relazione illustrativa si legge infatti: «pertanto, solo nel caso di aiuti concessi confor-
memente alle misure di cui al quadro temporaneo [dettato dalla] Commissione europea e solo per il periodo 
di vigenza dello stesso, possono essere concessi aiuti anche a imprese che hanno ancora l’obbligo di rimborsare 
ulteriori aiuti illegali e [dichiarati] incompatibili, fermo restando l’adempimento di tale obbligo» (p. 53). Con 
riferimento al dato temporale si sottolinea come inizialmente il Temporary Framework avrebbe dovuto applicar-
si fino al 31 dicembre 2020. Tuttavia, è del 13 ottobre 2020 la notizia secondo cui la Commissione europea ha 
deciso – in ragione essenzialmente del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – di prorogare la vigen-
za di tale quadro di ulteriori sei mesi, ossia fino al 30 giugno 2021, che diventano nove per quel che concerne le 
disposizioni relative alle misure di ricapitalizzazione (30 settembre 2021). Da ultimo, è del 28 gennaio 2021 la 
notizia secondo cui la Commissione europea ha deciso di prorogare di ulteriori sei mesi – ossia fino al 31 dicem-
bre 2021 – la vigenza del Temporary Framework.

74 È quanto si evince chiaramente dalla sopra richiamata relazione illustrativa. Si v., in particolare, la 
nota n. 71, retro. 



Sviluppo industriale, ambiente e semplificazione 69

Applicare o, meglio, dare corso alle disposizioni contenute in tale articolo 
significherebbe (rectius, avrebbe significato), infatti, consentire alle imprese inte-
ressate di estinguere un debito pregresso e (almeno in alcuni casi) di avere la liqui-
dità per poter compiere ulteriori investimenti funzionali all’esercizio della propria 
attività produttiva. Investimenti, s’intende, di vario genere, compresi ovviamente 
quelli di maggior interesse ai presenti fini perché intesi ad accrescere la sostenibi-
lità ambientale – e con essa, inevitabilmente, anche la competitività – delle sin-
gole realtà industriali 75. 

Invece, così non è stato. Almeno fino al momento in cui si stanno scrivendo 
queste pagine. Ma, potendo il regime derogatorio in materia di aiuti di Stato ope-
rare solo per un tempo limitato (i.e. inizialmente fino al 31 dicembre 2020, ad 
oggi fino al 31 dicembre 2021 76), è verosimile dubitare che la Regione in questio-
ne eserciti – non fosse altro alla luce dell’inerzia mostrata sino ad ora – la facol-
tà concessale dall’art. 53 del decreto rilancio e che, dunque, adotti realmente una 
disposizione attuativa dello stesso, concedendo per l’effetto gli aiuti in parola alle 
imprese del proprio territorio.

5. La semplificazione normativa di per sé non basta (e talora non serve)

Orbene, quasi sempre quando un’opera o un’infrastruttura non viene rea-
lizzata o, ancora e più in generale, quando una determinata attività e un procedi-
mento non vengono portati a debito compimento si invoca – come fosse un leit 
motiv – la necessità di una maggiore semplificazione, in primis normativa 77.

Altrettanto spesso, inoltre, la «difficoltà di semplificare» 78 viene a sua volta 
imputata in via prevalente, se non addirittura esclusiva, ad una legislazione statale 
carente, contorta o eccessivamente convulsa 79. Senz’altro, in molti casi è proprio così. 

75 Il tema degli investimenti è da sempre cruciale nell’ottica della attuazione e della implementazione 
di azioni e, più in generale, di politiche ambientali. Si pensi ad esempio alla materia delle energie rinnovabili, 
in ordine alla quale – se si vuole – C. Feliziani, “Così è (se vi pare)”. L’impatto della politica europea in materia di 
energia rinnovabile in Italia e in Gran Bretagna, in R. Miccù (a cura di), Multilevel Regulation and Government 
in Energy Markets. Implementation of the Third Package and Promotion of Renewable Energy, Napoli, 2016, 189 
ss. Inoltre, con riguardo al nesso tra investimenti in sostenibilità ambientale e aumento della competitività si v., 
ad es., le recenti Comunicazioni COM(2020)98, cit. e COM(2019)640, cit.

76 È questa notizia del 13 ottobre 2020. Amplius, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
it/IP_20_1872

77 Per una esaustiva disamina di alcuni casi si v. L. Torchia (a cura di), I nodi della pubblica ammini-
strazione, cit., passim.

78 Il riferimento è qui al titolo del noto saggio di E. Casetta, La difficoltà di “semplificare”, cit., passim. 
79 Sul punto si v. le osservazioni di B.G. Mattarella, La trappola delle leggi: molte, oscure, complicate, 

cit., passim, nonché, più di recente nell’ambito della dottrina costituzionalistica, il tema della «precarizzazione 
delle fonti primarie» è stato affrontato da E. Longo, La Legge precaria. Le trasformazioni della funzione legislativa 
nell’età dell’accelerazione, Torino, 2017, passim. 
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La vicenda appena riportata, tuttavia, induce ad osservare come a volte la 
regola a livello statale esista e sia anche chiara, oltre che opportuna, ma non di 
meno il meccanismo si complica ugualmente fino al punto di arrestarsi del tutto. 
O al livello di chi quella regola è chiamato ad applicarla, vale a dire la pubblica 
amministrazione 80, o, come nel caso in parola, a livello di chi, sempre sul fronte 
legislativo, è chiamato a dare corso alla stessa mediante l’adozione di un ulterio-
re atto normativo 81.

Nell’esempio poc’anzi ricordato, in particolare, si ravvisano almeno tre fat-
tori di complicazione. Il primo, e tuttavia nella specie difficilmente evitabile, è 
dato dal fatto che l’art. 53 del d.l. rilancio rinvia ad un successivo intervento nor-
mativo (o amministrativo) da adottare a livello statale o regionale 82. Il secondo è 
rappresentato dal riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni che, anche 
in questo caso, si è rivelato con tutta evidenza fallace nella misura in cui i due 
legislatori hanno mostrato in concreto di perseguire finalità differenti 83. Il ter-
zo (e forse anche il maggiore) fattore di complicazione, infine, è costituito dalla 
mancanza di allineamento – all’interno della stessa Regione – tra l’organo politi-

80 Il che evoca il tema della c.d. amministrazione difensiva, rispetto al quale sia consentito rinviare nuo-
vamente a C. Feliziani, Quanto costa non decidere? A proposito della mancate o tardive decisioni della pubblica 
amministrazione, cit., 175 ss.

81 Prassi, questa sopra citata, che – come dimostra il caso qui descritto – rischia di frenare nei fatti ogni 
intento riformatore. Al riguardo, si v. il rapporto OCSE, Getting skills right: Italy, OECP Publishing, Parigi, 
2017, 11 ss. nonché le osservazioni di R. Bin, Effettività, in G. Di Cosimo, L. Lanzalaco (a cura di), Riscoprire 
la sfera pubblica, Brescia, 2012, 59 ss. e spec. 65. 

82 Amplius su tale modus operandi, R. Bin, Effettività, cit., 65 e, seppur con specifico riferimento al rap-
porto tra legge e regolamento di attuazione, gli spunti presenti in C. Masciotta, Il mancato esercizio della potestà 
regolamentare del Governo e l’impatto sulle rispettive fonti di previsione, in Osservatorio sulle fonti, 2019, 2, 1 ss. e 
in specie 15 ss. dove vengono analizzati i casi del Jobs Act e del decreto Sblocca Italia. 

83 In generale, sul complesso tema del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni dopo la rifor-
ma costituzionale del Titolo V Cost. intervenuta nel 2001 la letteratura è amplissima. Sia qui sufficiente rin-
viare innanzitutto al commento all’art. 117 Cost. in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commenta-
rio alla Costituzione, vol. III, Torino, 2006, nonché – tra i molti altri contributi – a A. D’Atena, Il riparto della 
competenze legislative: una complessità da governare, in Scritti in onore di Michele Scudiero, vol. II, Napoli, 2009, 
777; F. Modugno, P. Carnevale (a cura di), Nuovi rapporti Stato-regione dopo la legge costituzionale n. 3 del 2001, 
Milano, 2003 e – più di recente – a S. Calzolaio, Il cammino delle materie nello Stato regionale: definizione delle 
competenze legislative nell’ordinamento costituzionale, Torino, 2012, passim. Con precipuo riguardo alla compe-
tenza in materia ambientale ed al problematico distinguo con la competenza nelle materie ad essa contigue, si 
v. ad es. F. Elefante, La “materia tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” ed il riparto delle competenze legislative ed 
amministrative in materia ambientale tra Stato e Regioni, in Scritti in onore di Vincenzo Atripaldi, vol. I, Napoli, 
2010, 509 ss. e, più di recente, G. Crisafi, Forme di gestione del servizio idrico integrato tra tutela della concorren-
za e tutela dell’ambiente. Il riparto di competenze tra Stato e Regioni. Commento a C. cost. 12 marzo 2015 n. 32, 
in Osservatorio AIC, 2015, 2, 1 ss. Ancora, a commento della c.d. giurisprudenza Maddalena sul codice dell’am-
biente, vale a dire la serie di sentenze capeggiate dalla capofila C. Cost. 22 luglio 2009 n. 225, si v. A. Cioffi, 
L’ambiente come materia dello Stato e come interesse pubblico. Riflessioni sulla tutela costituzionale e amministrati-
va, a margine di Corte cost. n. 225 del 2009, in Riv. giur. amb., 2009, 6, 970 ss. e F. de Leonardis, La C. Cost. sul 
codice dell’ambiente tra moderazione e disinvoltura, in Riv. giur. ed., 2009, 4, 1455 ss.
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co, dunque il legislatore, e il plesso amministrativo competente per materia 84 che, 
nella specie, è lo stesso che aveva sollecitato chiarimenti da parte della Commis-
sione europea sulla derogabilità del principio Deggendorf. 

Detti fattori nel loro complesso generano con tutta evidenza una parali-
si che è già di per sé stessa sempre pregiudizievole, ma che lo diventa ancora di 
più a fronte di tutte quelle azioni che presentano delle ricadute “di sistema” per-
ché ad esempio – come nel caso poc’anzi riportato – astrattamente volte a favo-
rire lo sviluppo industriale e, dunque, economico del Paese 85. Tra queste azioni, 
oggi figurano senz’altro anche tutte quelle a vario titolo orientate alla implemen-
tazione del modello economico circolare e, più in generale, del livello di sosteni-
bilità ambientale 86.

In questo particolare frangente storico, peraltro, dove – come ha affermato 
di recente il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco – il PIL italiano è tor-
nato indietro ai livelli di trent’anni fa 87 e dove, dunque, gli investimenti volti alla 
produzione di ricchezza (i.e. creazione posti di lavoro, risparmio di materie pri-
me, aumento delle esportazioni, etc.) dovrebbero costituire una assoluta priori-
tà 88, esempi come quello ricordato prima sollevano una particolare preoccupazio-

84 Con riferimento ai delicati rapporti tra amministrazione e politica, specie nell’ottica della cura dell’in-
teresse pubblico, si v. innanzitutto R. Ferrara, Introduzione al diritto amministrativo, Bari, 2014, 3 ss., nonché 
i saggi pubblicati in A. Contieri (a cura di), L’interesse pubblico tra politica e amministrazione, 2 vol., Napoli, 
2010, passim. Ex multis, v. S. Battini, Il principio di separazione fra politica e amministrazione in Italia: un bilan-
cio, in Riv. trim. dir. pubbl., 2012, 1, 39 ss. e, ancor più di recente, L. Casini, Politica e amministrazione: “the 
Italian Style”, in Riv. trim. dir. pubbl., 2019, 1, 13 ss.

85 Sul punto, si. v. S. Amorosino, Achille e la tartaruga. Semplificazione amministrativa e competitività del 
“sistema Italia”, cit., passim; L. Torchia, Il sistema amministrativo e le attività produttive: le barriere, gli ostacoli, i 
nodi. Studi di caso per uscire dal labirinto, cit., 1 ss., nonché da ultimo sia consentito rinviare amplius alle consi-
derazioni già espresse in C. Feliziani, Quanto costa non decidere? A proposito della mancate o tardive decisioni del-
la pubblica amministrazione, cit., 175 ss.

86 Sull’economia circolare come leva anche di sviluppo economico si v. – ad es. – la recente comuni-
cazione della Commissione recante Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare. Per un’Europa più pulita 
e più competitiva, cit., dove (oltre a quanto già riportato nella nota n. 51, retro) si legge: «esiste un chiaro van-
taggio commerciale anche per le singole imprese: le imprese manifatturiere dell’UE destinano in media circa il 
40% della spesa all’acquisto di materiali, i modelli a ciclo chiuso possono pertanto incrementare la loro reddi-
tività, proteggendoli nel contempo dalle fluttuazioni dei prezzi delle risorse. Facendo leva sul mercato unico e 
il potenziale delle tecnologie digitali, l’economia circolare può rafforzare la base industriale dell’UE e favorire la 
creazione di imprese e l’imprenditorialità tra le PMI» (par. 1, p. 2). In dottrina, v. specialmente F. de Leonar-
dis, (voce) Economia circolare (diritto pubblico), cit., spec. 7 ss., nonché – se si vuole – C. Feliziani, Industria e 
ambiente. Il principio di integrazione dalla Rivoluzione industriale all’economia circolare, cit., 843 ss. Inoltre, sulle 
trasformazioni innescate nel diritto amministrativo dal modello economico circolare, G. Montedoro, Economia 
e società circolari: quali trasformazioni dello Stato e del diritto amministrativo?, in Dir. soc., 2020, 1, 175 ss. Men-
tre, più in generale, sul rapporto tra amministrazione e mercato si v. G. Corso, Riflessioni su amministrazione e 
mercato, in Dir. amm., 2016, 1-2, 1 ss. e G. Montedoro, Mercato e potere amministrativo, Napoli, 2010, passim. 

87 Maggiori riferimenti in https://www.lastampa.it/economia/2020/09/04/news/visco-il-pil-italiano-e-
tornato-ai-livelli-di-30-anni-fa-occorre-togliere-ostacoli-all-innovazione-1.39267022.

88 È quanto, peraltro, emergeva già dal Green Deal europeo, cit., dove – ad es. – si legge: «le ambizioni del 
Green Deal europeo comportano un ingente fabbisogno di investimenti. Secondo le stime della Commissione 
per conseguire gli obiettivi 2030 in materia di clima ed energia serviranno investimenti supplementari dell’ordi-
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ne e consentono di evidenziare come l’attuale riparto di competenze legislative tra 
Stato e Regioni, in uno con una non trascurabile “incomunicabilità” tra legislato-
re e amministrazione, sia il primo – e apparentemente insormontabile – ostacolo 
ad una reale semplificazione e, di riflesso, anche allo sviluppo del sistema Paese 89. 

Di qui, il motivo per cui sembra difficile poter concordare in pieno con 
quanto affermato da Cottarelli di recente. Non è un decreto da solo a poter sem-
plificare. Né, tanto meno, una serie di decreti 90. A tacere peraltro di quanto, da 
un lato, sia illusorio pensare di poter curare il sintomo senza prima intervenire 
sulla causa della malattia e di quanto, dall’altro lato, sia fuorviante il messaggio 
che induce ad identificare la “semplificazione” con l’abbattimento tout court delle 
regole 91. Queste ultime e i connessi meccanismi di responsabilità essendo, al con-
trario, la necessaria intelaiatura su cui si regge la società nelle sue molteplici mani-

ne di 260 miliardi di euro l’anno, equivalenti a circa l’1,5% del PIL 2018, il cui flusso dovrà essere mantenuto 
costante nel tempo. […] Almeno il 30% del Fondo InvestEU sarà destinato alla lotta contro i cambiamenti cli-
matici. […] La necessità di garantire una transizione socialmente giusta deve trovare riscontro anche nelle poli-
tiche a livello dell’UE e dei singoli Stati. Ciò significa ad esempio favorire gli investimenti volti ad offrire solu-
zioni economicamente accessibili, quali i trasporti pubblici, […], nonché le misure intese a contrastare la pover-
tà energetica e a promuovere la riqualificazione professionale» (par. 2.2).

89 A proposito delle incongruenze del riparto di competenze normative, come disegnato dall’art. 117 
Cost., e della necessità di correttivi, oltre al già richiamato contributo di A. D’Atena, Il riparto delle competenze 
legislative: una complessità da governare, cit., 777, si v. Id., Materie legislative e tipologie di competenze, in Quad. 
cost., 2003, 1, 15 ss. e Id., Il principio unitario nel sistema dei rapporti tra Stato e Regioni, in Scritti in onore di 
Livio Paladin, Napoli, 2004, dove l’A. sottolinea – tra le altre cose – come le competenze di carattere finalisti-
co attribuite allo Stato consentano a quest’ultimo di operare in confini più ampi rispetto a quelli formalmente 
tracciati dal comma secondo dell’art. 117 Cost.. Più in generale, sulla necessità che lo Stato e le sue istituzioni 
funzionino bene affinché l’economia e il mercato progrediscano, oltre al già ricordato saggio di P. Ciocca, Tor-
nare alla crescita. Perché l’economia italiana è in crisi e cosa fare per rifondarla, cit., spec. 200 ss., si v. il lavoro si 
J. Tirole, Economia del bene comune, Milano, 2017, spec. 175 ss.

90 Che, anzi, potrebbe dare luogo all’effetto diametralmente opposto. Per tutti, E. Longo, La legge pre-
caria. Le trasformazioni della funzione legislativa nell’età dell’accelerazione, cit., passim.

91 Evidenzia ad esempio quelle che sono le ombre della semplificazione amministrativa R. Ferrara, Le 
“complicazioni” della semplificazione amministrativa: verso un’amministrazione senza qualità?, cit., 323 ss. Si v. 
inoltre J.E. Stiglitz, Il prezzo della disuguaglianza. Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro, cit., 53 
ss. e gli altri riferimenti bibliografici riportati alla nota n. 16, retro. Ancora, e proprio nell’ottica dell’abbatti-
mento delle regole, è del mese di marzo 2021 la segnalazione inviata dall’Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato al Presidente del Consiglio dei Ministri, recante Proposte di riforma concorrenziale ai fini della leg-
ge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021 (S4143), nella quale l’AGCM propone – tra le altre cose 
– la «sospensione dell’applicazione del Codice dei contratti pubblici e [il] ricorso alle sole disposizioni contenute 
nelle direttive europee in materia di gare pubbliche del 2014 alle procedure interessate all’erogazione dei fon-
di europeo del Next Generation EU e alle opere strategiche». (p. 4. Enfasi aggiunta). Tale segnalazione, come 
facile immaginare, ha in parte qua sollevato molte perplessità. Si v., ad esempio, le dichiarazioni del Presiden-
te dell’Autorità nazionale anticorruzione (https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/sospendere-codi-
ce-appalti-il-recovery-anticorruzione-boccia-proposta-antitrust-ADF4nnSB) e quelle del Ministro per le infra-
strutture e la mobilità sostenibili nell’intervista pubblicata dal Corriere della Sera del 17 aprile 2021. Infine, 
mentre questo lavoro era in corso di stampa, è stato adottato il d.l. 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. decreto Gover-
nance) contenente ulteriori misure di semplificazione normativa e amministrativa. 
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festazioni (i.e. l’amministrazione, il mercato, etc. etc.) 92, specie se si tratta di una 
società complessa come quella dei nostri giorni 93. 

Ben più utile sarebbe allora – ad esempio – un ripensamento, nel senso di 
una razionalizzazione, del riparto di competenze normative tra Stato e Regio-
ni 94 che, con specifico riguardo al settore dell’industria e, ovviamente, a quello 
dell’ambiente, dovrebbe essere accompagnato da un progetto nazionale (i.e. un 
piano e/o un programma 95), oltre che europeo, di sviluppo e di rilancio del setto-
re economico-produttivo che esuli dal contingente per privilegiare una prospetti-
va di lungo raggio e “di sistema” 96. 

Da questo ultimo punto di vista, la strada tracciata dalle istituzioni europee 
in materia di economia circolare (e non solo) 97potrebbe senz’altro rappresentare 

92 Per tutti, S. Romano, L’ordinamento giuridico, Pisa, 1918, rist. Macerata, 2018, passim., ma anche 
Id., (voce) Norme giuridiche (destinatari delle), in Frammenti di un dizionario giuridico, rist. Macerata, 2019, 
169 ss. e spec. 170, dove si legge: «[…] è da tenersi sempre presente, il che viceversa non avviene, che non c’è 
norma la quale possa isolarsi completamente da tutte le altre che appartengono ad un dato ordinamento giuri-
dico. […] Altrimenti, l’unità dell’ordinamento giuridico è inevitabilmente frantumata e il concerto si trasforma 
in un frastuono che non ha più significato. E si noti che siffatta necessità si impone non solo per quanto riguar-
da le norme fondamentali e più generali dell’ordinamento giuridico, ma anche per le sue diramazioni più eccen-
triche o periferiche o particolari».

93 Sottolinea la complessità, anche a livello istituzionale, della odierna società R. Ferrara, Introduzione 
al diritto amministrativo, cit., 201 ss. Evidenzia inoltre, da un punto di vista sociologico, come tale complessità 
richieda regole per essere debitamente governata M. R. Ferrarese, Il diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spa-
zi nel mondo globale, cit., passim. 

94 Razionalizzazione invero da già tempo auspicata da ampia parte della dottrina. Al riguardo si v., per 
tutti, le riflessioni di A. D’Atena, Materie legislative e tipologie di competenzcit., 15 ss. e Id., Regionalismo in bili-
co. Tra attuazione della riforma e riforma della riforma, Milano, 2005, passim.

95 Non a caso la più volte ricordata Comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2020 è denomi-
nata Un nuovo piano d’azione per l’Economia circolare e al par. 1 si legge: «il presente piano d’azione per l’eco-
nomia circolare stabilisce un programma orientato al futuro per costruire un’Europa più pulita e competitiva in 
co-creazione con gli operatori economici, i consumatori, i cittadini e le organizzazioni della società civile. […] 
Il piano presenta una serie di iniziative collegate tra loro destinate a istituire un quadro strategico per i prodot-
ti solido e coerente in cui i prodotti, i servizi e i modelli imprenditoriali sostenibili costituiranno la norma e a 
trasformare i modelli di consumo in modo da evitare innanzitutto la produzione di rifiuti». In dottrina sul ruo-
lo strategico della programmazione si v., per tutti, il recente contributo di R. Dipace, L’attività di programma-
zione come presupposto di decisioni amministrative, in Dir. soc., 2017, 4, 647 ss., dove tra le altre cose si legge: 
«in una amministrazione pianificata e programmata […]. Vivono meglio gli operatori economici e gli impren-
ditori che hanno quadri di riferimento stabili per operare e programmare i propri investimenti. Dunque curare 
adeguatamente gli interessi della collettività in un quadro di stabilità e certezza di obiettivi […] è l’essenza del-
la buona amministrazione».

96 Nel già citato Green Deal europeo, ad es., si legge: «[…] la coerenza e un approccio olistico sono 
spesso imprescindibili affinché le politiche in materia di clima e di ambiente siano percepite come eque» (par. 
2.2.1). Ma, più di recente, si v. anche i contenuti del messaggio che il Presidente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, ha inviato in occasione dell’evento “Made in Italy - the Restart”, promosso da Sole24Ore e Financial 
Times. Maggiori dettagli in: https://www.ilsole24ore.com/art/mattarella-la-ripartenza-dell-industria-e-decisi-
va-ADP8Q0t?refresh_ce=1. In dottrina,ha recentemente sottolineato l’importanza di «una compiuta visione 
di lungo periodo o [di] una strategia di sistema» F. de Leonardis, L’ambiente, cit., 796. Ancora, sul tema delle 
riforme necessarie per favorire lo sviluppo del sistema economico, v. il recente contributo di M. Clarich, Rifor-
me amministrative e sviluppo economico, cit., 159 ss.

97 https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/long-term-strategies_it.
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una buona occasione per favorire il tanto auspicato sviluppo (rectius, ripartenza) 
del sistema Paese 98. A maggior ragione oggi, alla luce degli effetti nefasti che la 
pandemia da Covid-19 ha prodotto e, sta continuando a produrre, sul piano eco-
nomico ed, in specie, sul comparto industriale 99. Resta tuttavia da vedere se i legi-
slatori – statale e regionale, per gli aspetti di rispettiva competenza – e, ovviamen-
te, l’amministrazione – per quel che direttamente la riguarda – sapranno pronta-
mente e fattivamente cogliere tale occasione.

98 Oltre ai documenti e ai contributi dottrinari sin qui richiamati, si v. anche i riferimenti contenu-
ti in: https://www.ilsole24ore.com/art/la-ripresa-sara-green-e-digitale-ecco-come-si-stanno-posizionando-fon-
di-ADFwpZo.

99 Si v. i dati riportati nei documenti indicati alla nota n. 10, retro.
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Sviluppo industriale, ambiente e semplificazione. Considerazioni a partire da un recente 
caso in materia di aiuti di Stato

La pandemia da Covid-19 ha avuto un forte impatto anche sull’economia e sul sistema 
produttivo-industriale, il quale nel nostro Paese scontava già ritardi a causa anche di osta-
coli di ordine burocratico e normativo. Onde evitare il deteriorarsi della situazione, il Go-
verno italiano nei mesi scorsi ha varato una serie di misure tra cui il d.l. n. 76/2020 (c.d. 
decreto semplificazione). 
L’articolo si propone di riflettere sulla efficacia di tali misure e, in particolare, di quelle a 
vario modo incidenti in materia di industria ed economia circolare. Nel fare ciò, lo stu-
dio si sofferma specialmente sulla analisi di un caso che interessa il settore degli aiuti di 
Stato, il quale consente di evidenziare come al fine di operare una reale semplificazione e 
dare slancio alla ripresa economica non sia sufficiente (né necessario) un decreto ma oc-
corra specialmente l’elaborazione di un programma di sviluppo che abbracci una prospet-
tiva di lungo raggio e “di sistema”. 

Industrial development, environment and simplification. Considerations from a recent State 
aid case

Pandemic of Covid-19 has had a strong impact on the economy and the industrial sys-
tem, which in our Country was already suffering delays also due to administrative and 
normative obstacles. In order to prevent the situation’ deterioration, in the last months 
the Italian Government has adopted some specific measures, such as the legislative decree 
n. 76/2020 (so called simplification decree).
The paper aims to reflect on the effectiveness of these measures and, more specifically, of 
those concerning industry and circular economy. In doing so, the essay analyses a case re-
lated to the State aids sector that allows to highlight how a single decree is not sufficient 
(nor necessary) in order to simplify rules and give impetus to the economic recovery. On 
the contrary, these goals may be pursued by drawing up a development programme cov-
ering a long term and systemic perspective. 
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1. Premesse introduttive di metodo e di contenuti

L’ultimo stadio evolutivo del progresso tecnologico, come è noto, ha visto 
applicare le funzioni crittografiche di hash ai documenti digitali, nel tentativo, 
sicuramente affascinante, di risolvere un problema molto sentito dell’informati-
ca, cioè quello di fornire unicità ai “valori digitali” per evitare sia manipolazioni 
del contenuto dei file, sia il fenomeno della loro “doppia alienazione”(c.d. dou-
ble spending).

Nell’idem sentire della comunità informatica, infatti, le transazioni di valori 
digitali validate e registrate ricorrendo alle tecnologie basate sui registri distribu-
iti, le c.d. blockchain, godono di una presunzione di “certezza”, unicità e immu-

* Il presente contributo è stato realizzato nell’ambito del progetto di ricerca “Internet Of Things (IoT) e 
Blockchain: ricerca, design e sviluppo di soluzioni per il mercato” (IoT&B), CUP: J48C17000230006 - Respon-
sabile Scientifico: Prof. Gianfranco d’Atri.
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tabilità che però, al netto dei potenziali risvolti pratico-operativi, ancora tutti da 
esplorare, iniziano a ingenerare degli inevitabili interrogativi di ordine giuridi-
co-sistematico, sia sull’astratta ammissibilità di un simile supporto documentale 
nell’ambito di un ordinamento giuridico “tecnologicamente neutro” 1, oltretutto 
improntato alla libertà delle forme, sia sugli eventuali effetti giuridici da ricono-
scere a un simile “sigillo digitale”nel contesto normativo di un sostanziale vuoto 
regolamentare.

In questo senso, l’analisi giuridica dei quesiti sollevati dalla blockchain 
non può prescindere da un approccio necessariamente interdisciplinare, ponen-
do al centro della riflessione e dell’inevitabile dibattito il necessario incontro di 
prospettiva,e quindi di visuale, tra l’informatico e l’amministrativista 2.

Infatti, a fronte dell’eterogeneità di un fenomeno inevitabilmente comples-
so – quale è l’impatto potenziale della blockchain nelle transazioni digitali – sarà 
possibile ottenere uno spettro d’indagine metodologicamente più strutturato e 
approfondito solo attraverso le differenti modalità di “messa a fuoco” che inter-
corrono tra informatica e diritto, con una visione prospettica d’insieme che sia 
polarizzata nei due punti di fuga della “tecnica” e della “norma”.

La necessaria convergenza scientifica tra le diverse discipline è ancor più evi-
dente se solo si considera che, nei differenti linguaggi scientifici e terminologie 
descrittive della blockchain, gli stessi concetti di “pubblico” e “privato” applicabili 
alle tecnologie basate sui registri distribuiti, appaiono diametralmente invertiti e 
generano non pochi imbarazzi ermeneutici tra informatici e giuristi.

Non è quindi un caso che, sotto la supervisione scientifica del Prof. Dani-
lo Pappano (amministrativista), il presente contributo si inserisce nell’ambito del 
progetto di ricerca multidisciplinare “Internet Of Things (IoT) e Blockchain: ricer-
ca, design e sviluppo di soluzioni per il mercato”, nel quale, il responsabile scien-
tifico Prof. Gianfranco d’Atri (matematico), ha coinvolto nella riflessione di più 
ampio respiro delle realtà scientifiche tra di loro eterogenee che spaziano dall’in-

1 Nell’economia del presente contributo, sulla “neutralità” del diritto rispetto alla tecnologia, si rinvia 
ex multisa G. Finocchiaro, Riflessioni su diritto e tecnica, in Dir. inf. e inform., 2012, 4-5, 831 s., la quale rileva 
come «I vantaggi della neutralità tecnologica sono evidenti: il diritto non condiziona il mercato, favorendo que-
sta o quella tecnologia; non condiziona lo sviluppo della tecnica; non deve rincorrerla. L’approccio del diritto, 
nella neutralità tecnologica, è “funzionale”. Non si concentra sul “cosa”, ma sul “come”. Legiferare in questo 
modo può essere più difficile, perché non si norma l’oggetto, ma la funzione». Sul medesimo tema, più diffusa-
mente cfr. infra, nota seguente e il par. 9.

2 Come è stato osservato, infatti, «Il confronto con il progresso tecnico-scientifico è divenuto un pro-
blema centrale anche per l’amministrazione pubblica e il diritto amministrativo». Sul punto, cfr. S. Civitarese 
Matteucci, L. Torchia (a cura di), La tecnificazione, in L. Ferrara, D. Sorace (a cura di), A 150 anni dall’unifi-
cazione amministrativa italiana. Studi, vol. IV, Firenze, 2016, 7. In termini più generali, la messa a fuoco sulla 
relazione che intercorre tra diritto e tecnica, e sulla strumentalità dell’uno rispetto all’altro, è al centro del noto 
dialogo tra Irti e Severino, cui si rinvia a N. Irti, E. Severino, Dialogo sul diritto e tecnica, Bari, 2001, nonché a 
L. Mengoni, Diritto e tecnica, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2001, sulla “dominazione” del diritto sulla tecnica.
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formatica, al diritto, dalla matematica alla filosofia, perché i maggiori interroga-
tivi sollevati dalle nuove tecnologie, al netto delle evidenti e doverose divergenze 
scientifiche di approccio, appaiono sintetizzarsi nell’ambito operativo della pro-
duzione di “certezze relazionali”. 

Proprio il filone di ricerca legato all’affidabile “certezza” di queste tecnolo-
gie, sta rispolverando un certo fascino di indagine para-antropologica per la scien-
za gius-pubblicistica, di indiscutibile interesse per gli studiosi del diritto ammini-
strativo 3, al fine di provare a riportare un doveroso ordine concettuale alle ecces-
sive fughe in avanti della tecnologia. E lo stesso concetto di certezza, come è stato 
già osservato dalla dottrina, «è carico di significati e di ambiguità» 4 e, nell’attuale 
enfasi pan-digitale, per gli studiosi del diritto si aprono diversi interrogativi sull’a-
stratta ammissibilità di questa asserita funzione certificativa, digitalmente distri-
buita, che vorrebbe scardinare l’idea stessa di un soggetto istituzionalmente fide-
faciente nell’ideale di creare “fiducia attraverso la disintermediazione”, inserendo-
si di soppiatto nella progressiva e costante evoluzione informatica che ha compor-
tato una sua sempre maggiore applicazione nei rapporti economici e negli appa-
rati produttivi, segnando il definitivo passo di transizione da un sistema “analo-
gico” al nuovo mondo digitale. Questo fenomeno, che in una prospettiva di una 
maggiore celerità dell’azione pubblica e dei rapporti intersoggettivi, specialmen-
te con i cittadini e le imprese, ha interessato anche l’operato della P.A. sull’abbri-
vio della notoria “tele-amministrazione” degli anni ’90 5, impone una più atten-
ta riflessione ispirata a delle fondamentali esigenze di contenimento di eccessive 
fughe in avanti, legittimate da una tendenziale sfiducia nei confronti di un’auto-
rità accentratrice e che trovano, in un contesto ordinamentale di sostanziale vuo-
to normativo, terreno fertile dove poter germogliare.

Con queste inevitabili premesse, quindi, l’obiettivo che il presente contribu-
to si prefigge è rappresentato dalla ricerca, iure condito, di un possibile inquadra-
mento giuridico della blockchain che vada oltre la semplice lettura dell’art. 8-ter 
del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, cercando di coglierne la vera essenza giuridica 
del fenomeno al netto degli attuali limiti normativi, soprattutto in un panorama 

3 In questo senso, si veda la sempre attuale definizione di Giannini della “certezza pubblica”, quale stru-
mento preordinato ad attestare erga omnes la realtà di alcuni fatti giuridicamente rilevanti. Sul punto, M.S. 
Giannini, Certezza pubblica, in Enc. dir., vol. VI, Milano 1960, 769 s. 

4 A. Fioritto, La funzione di certezza pubblica, Padova, 2003, 1.
5 In forza del principio digital first che ha imposto già a livello europeo la massima digitalizzazione 

dell’attività amministrativa, a partire dagli anni ‘90, nell’alveo delle riforme apportate dalle c.d. Leggi Bassani-
ni, la P.A. ha seguitato nel processo di informatizzazione attraverso la gestione del procedimento amministrati-
vo attraverso i sistemi telematici, la c.d. “tele-amministrazione”. Nell’economia del presente lavoro, si rinvia per 
gli opportuni approfondimenti a G. Duni, Teleamministrazione(voce), in Enc. giur., vol. XXX, 1994; alle con-
siderazioni di N. Irti, Idola Libertatis, Milano, 1985 (spec. 74); A Masucci, Il documento informatico, in Aa.Vv., 
La documentazione amministrativa, Rimini, 2001, 211 s., nonché a F. Costantino, Autonomia dell’amministra-
zione e innovazione digitale, Napoli, 2012.
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comparato tutt’altro che uniforme. Presupposto indispensabile dell’analisi pro-
posta, pertanto, è la ricostruzione delle categorie di teoria generale applicabili alle 
tecnologie basate sui registri distribuiti 6, sulla scia del sempre attuale e ambizioso 
insegnamento di Carnelutti, per il quale «una teoria generale del diritto dovreb-
be essere, nientemeno, una rappresentazione del mondo» 7. In questo senso, un 
sentito ringraziamento va al collega assegnista di ricerca, Enrico Zanardo (infor-
matico), per gli interessanti e imprescindibili spunti di riflessione pratico-operati-
vi delle funzioni crittografiche di hash e dei meccanismi informatici di ricerca del 
c.d. “consenso” tra i vari nodi della rete.

Laddove possibile, nel circoscrivere l’analisi al tema proposto, escludendo in 
questa sede qualsiasi approfondimento in merito all’eventuale applicabilità della tec-
nologia alla semplificazione amministrativa 8, ovvero alla tematica dei c.d. big data 9, 
si cercherà di cogliere le prospettive di implementazione della blockchain in funzio-
ne certificativa, in termini di effettiva “certezza legale” 10 e fidefacenza generalizzata.

2. Le tecnologie basate sui registri distribuiti nella realtà economica: il caso 
blockchain

Nella vergine foresta del linguaggio, da un punto di vista meramente descrit-
tivo, la blockchain può essere unitariamente definita come una struttura tecnolo-
gica di registrazione di dati distribuita e immodificabile 11.

6 Si veda a tal proposito, l’assunto di S. Pugliatti, La logica e i concetti giuridici, in Riv. dir. comm., 1941, 
199, per il quale «l’ordinamento giuridico può esaurire tutta la realtà possibile solo in quanto sia una unità siste-
matica, per ciò stesso concretamente inesauribile; come disorganica pluralità, non potrebbe andare oltre la pun-
tuale corrispondenza tra il caso concreto e la norma espressa, e sarebbe dunque tutto contenuto nei modesti 
limiti delle specifiche previsioni».

7 F. Carnelutti, introduzione a La prova Civile, Milano, 1947, 7.
8 In questo senso, al di là di ogni ulteriore considerazione critica sull’astratta possibilità di riconoscere 

alla blockchainun ruolo nella semplificazione amministrativa, nell’economia del presente contributo, si rinvia 
per gli opportuni approfondimenti al numero monografico di www.federalismi.it, n. 2/2021, Blockchain, poli-
tiche pubbliche, regole. Dalle semplificazioni amministrative alla digitalizzazione, nonché, con particolare riferi-
mento alla semplificazione amministrativa, a M. Macchia, Blockchain e pubblica amministrazione, ivi, 117 s.

9 Per l’approfondimento delle maggiori problematiche giuridiche connesse con l’impiego massivo dei 
c.d. Big Data, senza alcuna pretesa di completezza, si rinvia a G. Olivi, “Big Data”, metadati e Intelligenza Arti-
ficiale: i confini tra i diversi diritti, in Il Diritto industriale, 2020, 2, 181 s.; M. Palmirani, “Big Data” e conoscen-
za, in Riv.fil.dir., 2020, 1, 73 s.; nonché G. De Minico, “Big Data” e la debole resistenza delle categorie giuridiche. 
“Privacy” e “lex mercatoria”, in Dir. pubbl., 2019, 1, 89 s.

10 Come rilevato da M.S. Giannini, op. cit., le certezze che producono situazioni oggettive o soggettive, 
le quali interessino tutti o determinati soggetti, appartengono al gruppo delle certezze legali, e sono indubbia-
mente più interessanti. Il potere che si riserva lo Stato di produrre certezze legali – potere certativo– dà luogo 
ad una funzione pubblica. 

11 Come è noto, il concetto di blockchain come sistema di gestione di un registro distribuito è stato 
descritto per la prima volta nel 2008, vero o pseudonimo che sia, da Satoshi Nakamoto nel white paper “Bitcoin: 
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Già dalla sua traduzione letterale di “catena di blocchi”, infatti, è possibi-
le ricavare la sua essenza di un registro digitale, nel quale le singole voci ivi tra-
scritte, attraverso un “marcatore temporale” 12, sono cronologicamente ordinate 
in “blocchi concatenati” e l’integrità dei quali è garantita dall’impiego di un siste-
ma di crittografia 13 che, a livello informatico, “traduce” in stringhe alfanumeriche 
qualunque documento, immagine o foglio di testo. Questa operazione è cono-
sciuta come hashing.

Premesso che esistono varie categorie di blockchain, declinabili in base 
all’accesso più o meno ampio in “pubbliche” e “private” 14, ovvero sulla mag-
giore o minore libertà di validazione per gli utenti qualificati, i c.d. minatori 15, 
il profilo di maggior interesse per il giurista che intenda indagare sul fenome-
no con un approccio laico, e al netto di eccessive contaminazioni inter-discipli-
nari, è rappresentato dalla circostanza che, attraverso le funzioni crittografiche 
di hash 16, è possibile attribuire a ogni file con un determinato contenuto grafi-
co, un’univoca “impronta digitale”– nel senso anatomico del termine – e di far sì 
che una molteplicità di dati possano essere tradotti e trascritti in blocchi (block) 

A Peer-to-Peer Electronic Cash System” da questo schema iniziale di blockchain basata sullo scambio di bitcoin, si 
sono generate diverse altre tipologie di blockchain.

12 C.d. timestamping.
13 I sistemi a crittografia asimmetrica utilizzano “chiavi” diverse per criptare e decriptare il messaggio, la 

prima chiave per criptare è di dominio pubblico per tutti gli utenti della piattaforma, la seconda, invece è pri-
vata. Per completezza espositiva, sebbene la crittografia sia antica quanto la scrittura stessa, occorre evidenzia-
re come il principio della crittografia a chiave pubblica sia un’ideazione abbastanza recente, elaborata nel 1976 
dagli studiosi dell’Università di Stanford Whitfield Diffie e Martin L. Hellmann. L’anno successivo, in seno 
al MIT di Boston, il sistema è stato ulteriormente implementato da Ronald L. Rivest, Adi Shamir e Leonard 
M. Adleman, ideatori del più noto algoritmo RSA. Nell’economia del presente contributo, si rinvia per ulte-
riori approfondimenti a C. Paar, J. Pelzl, Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitio-
ner, Springer, 2010.

14 Si definiscono “pubbliche” le piattaforme blockchain senza alcuna restrizione di accesso dove “chiun-
que” può operare ottenendo una copia del registro, il c.d. ledger; “ibride” le piattaforme parzialmente decentrate 
strutturate con un controllo sul consenso sulle transazioni attraverso una serie di nodi preselezionati, e “private” 
le infrastrutture centralizzate con delle limitazioni all’accesso a determinati utenti qualificati e dove le operazio-
ni di scrittura sono ristrette. La distinzione sostanziale, tra le tre categorie, è data dal meccanismo di “consenso” 
sulle operazioni e al differente grado di accessibilità. Sul punto, cfr. più diffusamente infra, par. 6.

15 I minatori, o miners, sono degli utenti qualificati che prestano il potere computazionale delle pro-
prie macchine per svolgere i calcoli necessari a concludere un blocco di operazioni da aggiungere alla catena. A 
seconda, quindi, dell’eventuale autorizzazione necessaria a costoro per poter operare, si avrà un’ulteriore suddi-
visione in permissionless blockchain, dove chiunque può partecipare come utente standard o come miner, e per-
missioned blockchain nel caso in cui la possibilità di operare come minerè rimessa all’apprezzamento di un’en-
tità centrale.

16 L’impiego delle funzioni crittografiche di hash generano come risultato dei numeri di elevata grandez-
za attraverso il noto codice binario 0-1, garantendo la “quasi” impossibilità di collisione, cioè di avere lo stesso 
numero associato a due processi crittografici differenti. La caratteristica fondamentale di queste funzioni risiede 
infatti nella loro invertibilità: in questo modo, dato un determinato valore di hash in uscita, non solo è mate-
maticamente “impossibile” risalire al messaggio che l’ha generato, per mancata iniettività della corrispondenza, 
ma è anche computazionalmente inverosimile trovare un messaggio diverso dall’originale che produca la stes-
sa stringa predeterminata. 



Guido Befani82

che saranno poi collegati tra loro per formare una catena (chain) la quale, una 
volta “confermata” 17 non consentirà più alcuna modifica retroattiva dei conte-
nuti in un determinato blocco, senza dover modificare anche i precedenti, per-
ché ogni minima modifica successivamente apportata al documento, immagine o 
testo “tradotto” produrrà una diversa stringa alfanumerica di uscita. 

Pertanto, quello che davvero interessa (o per lo meno dovrebbe interessa-
re) il giurista, è l’astratta possibilità di impiegare questa tecnologia per risolvere i 
conflitti interpretativi sulla certezza delle transazioni, perché attraverso l’hashing 
sarà possibile verificare che, tra un passaggio di mano e l’altro, l’elemento trascrit-
to nel registro digitale sia esattamente lo stesso, senza subire alterazione alcuna 
rispetto alla versione originale 18.

Nella sostanza, come già evidenziato nelle premesse introduttive, l’infra-
struttura crittografica offerta dalla blockchain vorrebbe rappresentare il tentati-
vo di far raggiungere il consenso in merito all’unicità dei valori digitali per evita-
re il fenomeno della “doppia alienazione”nei vari passaggi e transazioni che i vari 
nodi appartenenti al network analizzano. Il tutto, si badi bene, senza interporre 
la figura di un terzo “fiduciario” chiamato a svolgere la funzione di intermedia-
rio qualificato.

Secondo l’ideologia cripto-anarchica 19 ispiratrice della più conosciuta bit-
coin-blockchain, infatti, l’avere predisposto un’architettura informatica decentra-
lizzata e distribuita ingenererebbe un sistema di controllo diffuso da parte degli 
utenti che, di fatto, minimizzerebbe il rischio di manipolazioni dei contenuti, 
posto che non sarebbe possibile che un singolo utente, i c.d. miner (o un gruppo 
di utenti che non rappresenti la maggioranza degli operatori sulla piattaforma) 
possa influenzare il meccanismo di validazione dei blocchi 20.

17 Affinché la validazione di ciascun blocco diventi effettiva, è necessario che i miner risolvano un pro-
blema crittografico attraverso il c.d. proof of work, risolto il quale ricevono una ricompensa. Cfr. sul punto, M. 
Giuliano, La blockchain e gli smart contracts nell’innovazione del diritto nel terzo millennio, in Dir. inf. e inform., 
2018, 989 ss.

18 Nello specifico, poiché ogni stringa di hash contiene l’hash del blocco precedente, qualsiasi tentativo 
di modifica unilaterale e retroattivo comporta la modifica dell’hash successivo provocando una sorte di “rottu-
ra”, rectius biforcazione della catena su un doppio binario, madre e derivato. In questo senso, poiché anche la 
“rettifica” dei dati è difficilmente esercitabile in via retroattiva, il rimedio pratico è offerto dalla generazione di 
un nuovo blocco rettificato. 

19 Come è noto, l’evoluzione delle potenzialità della rete ha comportato l’insorgere del fenomeno del 
c.d. cripto-anarchismo, quale ideale volto alla realizzazione della piena libertà di movimento e di espressione 
grazie all’anonimato digitale reso possibile dai sistemi crittografici.

20 Tutti i nuovi blocchi, infatti, poiché per essere trascritti nella blockchain sono generati utilizzando una 
procedura di “consenso” informatico previsto dall’algoritmo, il c.d. Proof of Work è la procedura più diffusa per 
stabilire il consenso, assieme alla Proof of Stake, Proof of Capacit, Proof of Burn, Proof of Activity. In questo senso, 
l’immodificabilità dei dati va intesa dal punto di vista unilaterale, laddove un solo utente non ha modo di appor-
tare modifiche se non a maggioranza. Ogni modifica, infatti, è soggetta all’approvazione consensuale degli ope-
ratori sui nodi, secondo le “regole” informatiche del consenso. A causa della successiva memorizzazione dei dati 
in una blockchain, questi non possono essere modificati successivamente senza danneggiare l’integrità dell’inte-
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L’asserita inalterabilità delle operazioni, a cui si somma la carenza di un 
chiaro centro di potere, farebbe perciò sì che, una volta che la transazione sia 
stata autorizzata dal sistema e aggiunta al blocco, la stessa non sia più annulla-
bile o modificabile, se non per mezzo di separata operazione, identica ed oppo-
sta, effettuata successivamente con il consenso di tutti (o quasi) i partecipan-
ti. Come si vedrà 21, infatti, proprio sui meccanismi di ottenimento del consen-
so permangono le diverse criticità delle infrastrutture informatiche di “governo” 
della blockchain, che rischiano di compromettere quell’aura di affidabilità assolu-
ta della macchina, da privilegiare alla malizia dell’uomo.

Obiettivamente, ad una prima lettura, il vantaggio della crittografia del-
le funzioni di hash, unite alla distribuzione simultanea del supporto di scrittura 
del registro, sembrerebbero consentire un incondizionato potenziale di affidabi-
lità sulla circolazione dei dati trascritti. Tuttavia, sia il quadro regolatorio, tanto 
a livello nazionale quanto in chiave comparata, sia diverse ombre di matrice giu-
ridico-tecnologica, non offrono significativi margini di manovra per riconosce-
re un’effettiva valenza generalizzata di “certezza” nel senso giuridico del termine. 

3. Inquadramento normativo, definizione ed effetti giuridici

Nonostante la tecnologia blockchain sia già alla base di numerose applica-
zioni pratico-operative che hanno suscitato un vivo interesse per gli operatori di 
mercato, quali, in ordine sparso, criptovalute; smart contract; certificazione dati; 
pubblicità digitale; identità digitale; piattaforme di pagamento elettronico, piat-
taforme di voto elettronico, l’effettivo inquadramento giuridico non è del tutto 
chiaro e scevro da pericolose zone d’ombra 22. 

Nell’ordinamento giuridico italiano, la definizione di blockchain, è offerta 
dall’art. 8-ter del d.l. 135/2018, c.d. Decreto Semplificazioni, il quale definisce 
“Tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici 
che «usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultanea-
mente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire 
la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chia-

ro sistema. Ciò rende la manipolazione dei dati molto più difficile. Il meccanismo di consenso decentralizzato 
sostituisce la necessità di una terza parte affidabile per confermare l’integrità delle transazioni. Come evidenzia-
to in nota precedente, non sono infrequenti le biforcazioni dei nodi laddove non sia stato possibile comporre le 
divergenze di “consenso”, la struttura della blockchain si scinde in due entità distinte, governate da regole diver-
se. Cfr. sul punto U. Bechini, Da Berlino a Dublino e Pechino: sulle tracce della Blockchain, in Riv. not., 2018, 6.

21 Sui profili critici del raggiungimento del consenso, cfr. più diffusamente infra, par. 6.
22 Cfr. E. La Sala, L’applicazione della “Distributed Ledger Technology” all’emissione di strumenti finanzia-

ri di debito, in Le Società, 2019, 6, 715 s.
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ro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, 
non alterabili e non modificabili».

A dispetto dell’apparente linearità della definizione, ancora una volta 23, il 
legislatore nazionale non ha offerto alcuna connotazione giuridico-sistematica 
per inquadrare correttamente questa tecnologia con dei significativi margini di 
consapevolezza, anzi, diversi sono i risvolti critici ai quali la norma presta inevi-
tabilmente il fianco 24.

L’art. 8-ter del Decreto Semplificazioni, infatti, al comma 3, si limita a rico-
noscere che la memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di 
tecnologie basate su registri distribuiti «produce gli effetti giuridici della validazio-
ne temporale elettronica» 25 di cui all’art. 41 del Regolamento (UE) n. 910/2014, 
c.d. Regolamento eIDAS. 

A fronte di questo rimando normativo, pertanto, l’effetto giuridico rico-
nosciuto si sostanzierebbe unicamente nell’equiparare l’utilizzo della tecnologia 
basata sui registri distribuiti alla “validazione temporale elettronica”, rispetto alla 
quale, il comma 1 dell’art. 41 ivi richiamato, dispone che «non possono essere 
negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudizia-
liper il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti 
della validazione temporale elettronica qualificata» 26. 

La scelta normativa di equiparare la blockchain alla validazione tempora-
le elettronica “semplice”, lascerebbe perciò intendere l’espressa esclusione degli 
ulteriori effetti riconosciuti dalla validazione temporale elettronica “qualificata”, 
alla quale, invece, il comma 2 dell’art. 41 del Regolamento eIDAS riconosce la 

23 La tendenza legislativa di prevedere definizioni non-giuridiche ai fenomeni nuovi è cosa ben nota. In 
tal senso si vedano le considerazioni critiche già svolte sulla definizione non-giuridica di criptovaluta offerta dal 
d.lgs. 90/2017, per le quali sia consentito un rinvio al mio Contributo allo studio sulle criptovalute come oggetto 
di rapporti giuridici, in Dir. econ., 3, 2019, 203 s. Con specifico riferimento al decreto semplificazioni, qui in 
commento si vedano altresì i rilievi critici di C. Bomprezzi, Commento in materia di Blockchain e Smart contract 
alla luce del nuovo Decreto Semplificazioni, in Dir. merc. tecn., 2019, 1-7, il quale stigmatizza le maggiori criticità 
sulle definizioni imprecise e sulla sostanziale superfluità delle disposizioni che rischiano di limitare l’implemen-
tazione tecnologica in luogo di incentivarla. 

24 Per un commento critico al decreto semplificazioni, si vedano, oltre a Bomprezzi, op. cit.; anche Sarza-
na di S. Ippolito, Blockchain e smart contract nel nuovo decreto semplificazioni, in Dir. Internet, 2019, 17.

25 Secondo la definizione offerta dal regolamento, la validazione temporale elettronica, è intesa come 
un complesso di dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e 
data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento. La prima forma di timestamping di cui si 
ha notizia è quella elaborata da S. Haber, W. Scott Stornetta, How to Time-Stamp a Digital Document, Journal 
of Cryptology, 1991.

26 Ai sensi dell’art. 42 Regolamento (UE) n. 910/2014, la validazione temporale elettronica qualifica-
ta deve soddisfare i seguenti i requisiti: a) collega la data e l’ora ai dati in modo da escludere ragionevolmen-
te la possibilità di modifiche non rilevabili dei dati; b) si basa su una fonte accurata di misurazione del tempo 
collegata al tempo universale coordinato; e c) è apposta mediante una firma elettronica avanzata o sigillata con 
un sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato o mediante un metodo equivalente.



Certezza, consenso e certificazioni informatiche: 85

«presunzione 27 di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei 
dati ai quali tale data e ora sono associate», lasciando, pertanto, al libero apprez-
zamento del giudice la valutazione sull’ammissibilità probatoria della validazio-
ne “semplice”.

A giudizio di chi scrive, tuttavia, la scelta legislativa enucleata nella dubbia 
formulazione letterale dell’art. 8-ter, si tradurrebbe in un sostanziale vuoto rego-
lamentare, atteso che, senza considerare le specificità già esistenti nell’ordinamen-
to per l’acquisizione delle prove digitali nel processo penale 28, qualsiasi supporto 
documentale rappresentativo di un fatto può essere prodotto come prova anche 
nel giudizio civile 29 o nel processo amministrativo 30, laddove l’unico aspetto di 
maggior rilievo, semmai, è dato dalla marcatura temporale, cioè da quel servi-
zio offerto da un “Certificatore accreditato” 31 che consentirebbe di associare a un 
documento informatico data e ora certe, legalmente valide e opponibile a terzi.

27 Nell’ambiguità definitoria della norma, appare preferibile l’impostazione metodologica di ritenerla 
una presunzione relativa, ben potendo essere ammessa prova contraria. Sulla presunzione, in termini generali, si 
rinvia a M. Taruffo, Certezza e probabilità nelle presunzioni, in Foro it., 1974, V, 83 s.; nonché V. Andrioli, Pre-
sunzioni (Diritto civile e Diritto processuale civile), in Noviss. dig. it., vol. XIII, Torino, 1966, 766 s.

28 In questo seno, con specifico riferimento al processo penale, si vedano gli artt. 244, 247 e 354 c.p.p., 
come modificati dalla l. 18 marzo 2008, n. 48, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest sulla cri-
minalità informatica,i quali disciplinano già i casi di ispezione, perquisizione e accertamento urgente aventi ad 
oggetto dati, informazioni, programmi informatici o sistemi informatici o telematici. Ai fini dell’ammissibilità 
della prova digitale nel processo, pertanto, sono richieste misure tecniche idonee alla garanzia di conservazione 
dei dati conformemente all’originale informatico. Sul punto, cfr. R. Brighi, V. Ferrari, Digital evidence e tutele 
processuali: potenzialità della tecnologia blockchain, in Ragion pratica, 2018, 2.

29 Si veda, al riguardo, la sempre attuale elaborazione scientifica di F. Carnelutti, in La prova civile, 
Roma, 1947, 140, nonché Id.,Torniamo al «giudizio», in Riv. dir. proc., 1949, I, 165 s, laddove con una ric-
chezza di prospettive e di lucidità di approfondimento, rileva, in riferimento alla prova documentale, come il 
“documento” altro non sia che una «cosa rappresentativa, cioè capace di rappresentare graficamente un fatto». 
L’economia del presente contributo non consente un’esaustiva trattazione di tutte le riflessioni giuridiche della 
dottrina sul concetto di “prova”, che trova forse una migliore sedes smateriae nelle trattazioni processualistiche 
e di diritto penale. Sul punto, senza alcuna pretesa di completezza su di un tema così vaso, si rinvia ad A. Giu-
liani, Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica, Milano, 1961; S. Pugliatti, Conoscenza, in Enc. dir., 
vol. IX, Milano, 45 s.; P. Calamandrei, Verità e verosimiglianza nel processo civile, in Opere giuridiche, I, Napo-
li, 1965, 624, s.; G. Verde, Prova (teoria gen. e dir. proc. civ.), in Enc. dir, vol. XXXVII, Milano, 1988; M. Pisa-
ni, Intorno alla prova come argomentazione retorica, in Riv. dir. civ., 1959, I, 458 s.; M. Taruffo, Prove atipiche 
e convincimento del giudice, in Riv. dir. proc., 1973, 389 s.; Id., Studi sulla rilevanza della prova, Padova, 1970.

30 A fronte del noto rinvio esterno al c.p.c. operato dall’art. 39 c.p.a., a mente del quale, per quanto 
non disciplinato dal codice «si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o 
espressione di principi generali».

31 Nello specifico, qualora i prestatori di servizi fiduciari – c.d. Trust Service Providers – intenda-
no offrire la prestazione di un servizio fiduciario qualificato, hanno l’obbligo di trasmettere all’AgID, quale 
organismo di vigilanza, l’intenzione di “avviare un servizio fiduciario qualificato”, doverlo allegare anche una 
relazione di valutazione di conformità, c.d. ConformityAssessment Report, rilasciata da un organismo di valuta-
zione di conformità, c.d. ConformityAssessment Body, accreditato da organismi di accreditamento riconosciu-
ti dagli Stati membri (ETSI EN 319 403). Cfr. https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319400_319499/3194-
03/02.02.02_60/en_31-9403v020202p.pdf
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Come già rilevato dalla dottrina 32, infatti, la blockchain, ancorché faccia 
uso di soluzioni tecnologiche proprie della firma digitale, non soddisferebbe i 
parametri e requisiti normativi richiesti dal Regolamento eIDAS e dal Codice 
dell’Amministrazione digitale in ordine alla validazione temporale elettronica 33 e 
alla certificazione dell’identità digitale 34.

Oltretutto, il comma 4 dell’art. 8-ter, aveva demandato all’Agenzia per l’Ita-
lia digitale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione 11 febbraio 2019, n. 12, di individuare gli standard tecnici che le tecno-
logie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione dei 
menzionati effetti giuridici. 

A tutt’oggi(novembre 2020 n.d.a.), l’Agenzia per l’Italia digitale non ha 
individuato gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti deb-
bano possedereai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3 dell’art. 8-ter 
del d.l. 135/2018, lasciando insoluto il problema sull’effettiva valenza giuridico-
certificativa della blockchain,il quale, al netto di ogni possibile approccio tecnolo-
gico perseguibile dall’AgID, non sembrerebbe essere solo di natura informatica.

Nel mese di giugno 2020, infatti, nel tentativo di dotare il Paese di un qua-
dro regolamentare competitivo nei confronti degli altri Paesi, è stata lanciata dal 
Ministero per lo sviluppo economico una consultazione pubblica sulle «Propo-
ste per la Strategia italiana in materia di tecnologie basate su registri condivisi e 
Blockchain», un documento programmatico di sintesi e discussione sulle poten-
zialità della tecnologia, senza però offrirne alcuna qualificazione o connotazione 
giuridico-sistematica, limitandosi a raccomandare la ricerca di «certezza giuridi-
ca e regolamentazione efficace, che consentano di sostenere l’innovazione e trarre 
vantaggio dallo sviluppo tecnologico, proteggendo al contempo gli interessi gene-
rali e più ampi della società».

L’iniziativa italiana in materia di blockchain, in ultima analisi, vorrebbe ave-
re il presupposto ideologico di integrarsi con le politiche dell’Unione Europea in 
materia 35. Tuttavia, al netto di ogni considerazione sull’opportunità di un quadro 
regolatorio unico che sia di stimolo e incentivo, è un dato di fatto come, a livel-
lo europeo, manchi ancora uno strumento di diritto derivato che possa offrire un 

32 M. Giuliano, op. cit.
33 Le marcature temporali, infatti, sono un servizio offerto da un “Certificatore accreditato”, che con-

sente di associare ad un documento elettronico data e ora certe, legalmente riconosciute, e opponibili a terzi. 
Le marcature temporali, inoltre, non sarebbero emesse da un Prestatore di Servizi Fiduciari così come previsto 
nel Regolamento eIDAS, ma ciascun blocco contiene un riferimento temporale svincolato da qualsiasi parame-
tro di accuratezza. 

34 Allo stato attuale, infatti, gli operatori di una piattaforma blockchain possono operare in un totale (o 
quasi) anonimato.

35 Si veda, a tal proposito, l’adesione dell’Italia alla European Blockchain Partnership, l’iniziativa multilate-
rale governativa di collaborazione tra gli stati membri per lo scambio di esperienze sul piano tecnico e regolatorio.
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parametro giuridico comune agli Stati membri. Nondimeno, le diverse prese di 
posizione delle istituzioni, come si vedrà 36, se da un lato “strizzano l’occhio” alle 
potenzialità della tecnologia (a partire dalla Commissione europea 37), dall’altro, 
evidenziano alcune preoccupazioni sull’utilizzo inconsapevole di un simile stru-
mento 38, lasciando sostanzialmente mano libera ai governi nazionali di procede-
re in ordine sparso.

4. Questioni giuridiche aperte dalla blockchain: è tutto oro quello che 
luccica?

L’introduzione delle tecnologie basate sui registri distribuiti nella realtà eco-
nomica, se da un lato suscita grandi attrattive futuristiche di digitalizzazione dei 
processi produttivi, corroborati da ipotetiche garanzie di tracciabilità assolute, 
dall’altro rischia di ampliare il novero delle problematiche giuridiche da risolvere, 
piuttosto che porvi rimedio.

Come già riconosciuto dal Ministero per lo sviluppo economico 39, al net-
to di ogni ulteriore profilo pratico-operativo di possibile impiego, la principale e 
potenziale caratteristica offerta da questa tecnologia, infatti, è quella di ambire ari-
durre, in alcuni casi anche drasticamente, il costo della fiducia necessario al per-
fezionamento di una transazione, garantendo al tempo stesso “certezza” della sua 
esecuzione in tutti quei contesti in cui il costo della fiducia è una componente rile-
vante del costo transazionale (si pensi al settore bancario, assicurativo, immobi-
liare, alla tracciabilità della filiera agro-alimentare o all’expertise di opere d’arte 40).

36 Cfr. più in dettaglio infra, par. 9.
37 Si veda in tal senso la Comunicazione della Commissione Europea del febbraio 2020 “ShapingEuro-

pe’sdigital future” con la quale è stata ribadita l’importanza della Blockchain inserendola fra le key action per il 
secondo trimestre del 2020, nonché l’iniziativa avviata diretta alla creazione di una rete infrastrutturale per le 
Pubbliche Amministrazioni in armonia con i lavori della European Blockchain Systems Infrastructure, quale pila-
stro della strategia europea Connected Europe Facility.

38 Si veda, al riguardo, la Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di 
registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione (2017/2772(RSP)), sulla qua-
le più diffusamente infra.

39 Nella consultazione pubblica avviata nel giugno 2020 sulla Strategia nazionale per blockchain e regi-
stri distribuiti, infatti, il Mise ha pubblicato un documento – redatto dal gruppo di esperti – contenente delle 
linee guida con raccomandazioni generiche ed indeterminate, specie sotto il profilo giuridico-regolatorio. Cfr. 
sul punto https://www.mise.gov.it/index.php/it/consultazione-blockchain.

40 La blockchain inizia a trovare largo uso tra gli operatori di mercato maggiormente sensibili all’inno-
vazione tecnologica. Sulle diverse applicazioni pratico-operative di una simile tecnologia, senza alcuna pretesa 
di esaustività, si rinvia ai diversi approfondimenti tematici contenuti in R. Battaglini, M.T. Giordano (a cura 
di), Blockchain e Smart Contract. Funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche, Mila-
no, 2019.
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Ad ogni modo, al di là di ogni considerazione di natura tecnica sull’effettiva 
valenza “certificativa” delle transazioni e di riduzione delle inefficienze e semplifi-
cazione dei livelli di intermediazione, occorre rilevare come, a tutt’oggi, e in modo 
disarmante, la blockchain sia una tecnologia priva di qualsiasi meccanismo di con-
trollo, organismo di vigilanza e, quindi, di responsabilità e “rendicontazione” del 
proprio operato. Il registro digitale, infatti, segue delle logiche informatiche di 
funzionamento che sono rimesse ai criteri più o meno strutturati della sua pro-
grammazione e, proprio perché distribuito, non è archiviato centralmente da nes-
suno, perché tutti gli attori coinvolti nell’infrastruttura informatica ne mantengo-
no una copia simultanea. Ma se tutti sono responsabili della corretta tenuta del 
registro, nessuno sarà mai effettivamente responsabile di eventuali abusi (e anche 
ove fosse, a che titolo?), perché non esiste alcun ordine gerarchico all’interno delle 
piattaforme tecnologiche basate sui registri distribuiti, definite per l’appunto peer 
to peer, potendo gli operatori agire solo previo “consenso” 41 della maggioranza, il 
più delle volte anonima 42 e “polverizzata” in chissà quale parte del globo.

Come evidenziato sul punto dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 
3 ottobre 2018 43, inoltre, i rischi e i problemi della tecnologia non sono ancora 
completamente noti, e i problemi e le preoccupazioni connessi all’applicazione 
di regolamentazioni e norme orizzontali, riguardanti questioni come la protezio-
ne dei dati o l’imposizione fiscale, possono inibirne il potenziale di sviluppo tec-
nologico. Analogo approccio è stato poi seguito anche dalla Commissione Euro-
pea, nel suo Study on Blockchains - Legal, governance and interoperability aspects 
(SMART 2018/0038) 44 del 28 febbraio 2020, laddove rileva come, tra le proble-
matiche giuridiche relative alla blockchain, vi siano delle barriere rappresentate 
dalla legislazione settoriale, che potrebbe “impedire” il pieno sfruttamento delle 
potenzialità tecnologiche e la protezione dei principi giuridici fondamentali e del-
le norme dell’Unione Europea, primi fra tutti la protezione dei dati 45.

41 Sul punto, oltre a quanto già argomentato supra, par. 2 sub nota 14, cfr. più diffusamente infra, par. 6.
42 A differenza del sistema previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale e del regolamento eIDAS, 

in materia di firma digitale, dove sussiste un processo preliminare di identificazione che consente di avere l’ef-
fettiva certezza dell’identità del titolare della coppia di chiavi, nel sistema ad esempio della bitcoin blockchain 
infatti, anch’esso di tipo asimmetrico o a chiave pubblica, chiunque può ottenere una coppia di chiavi, privata e 
pubblica, per scambiare criptovaluta senza la necessità di doversi preventivamente identificare.

43 Risoluzione sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disinter-
mediazione (2017/2772(RSP)).

44 Accessibile al sito https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-blockchains-legal-gover-
nance-and-interoperability-aspects-smart-20180038.

45 Si vedano, al riguardo, A.L. Seretakis, Blockchain, Securities Marteks, and Central Banking, in P. 
Hacker, I. Lianos, G. Dimitropoulos, S. Eich(a cura di), Regulating Blockchain: Techno-Social and Legal Chal-
lenges, Oxford, 2019, 224.
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Nello specifico, appare opportuno evidenziare che, rispetto al tema della 
protezione dei dati e dell’eventuale difficoltà a garantire il diritto all’oblio 46, un 
primo profilo problematico della tecnologia, non di poco conto, e che appare giu-
ridicamente rilevante, è rappresentato dal rischio di c.d. collisione delle funzioni 
crittografiche di hash 47, il quale, potendo astrattamente generare la stessa stringa 
alfanumerica di uscita da due documenti diversi, mina alla radice la presunzione 
di affidabilità incondizionata della matematica sul diritto e, con tutte le riserve 
sulle potenziali contaminazioni meta-giuridiche 48, non è stato ancora scandaglia-
to a dovere dalla letteratura giuridica. 

Un secondo profilo problematico, è dato dalle zone d’ombra di scarsa trac-
ciabilità delle operazioni registrate sulla blockchain, specie quella pura, cioè per-
missionless nel senso di “pubblica” laddove nessuno identifica le parti chiamate a 
operare sul registro e sui nodi, che possono geo-localizzarsi ovunque, con tutto 
ciò che ne consegue in termini di repressione di abusi informatici. La blockchain, 
pertanto, specie quella pubblica, cioè aperta con l’insieme di nodi decentralizzati 
ma interconnessi, vive in uno spazio di sostanziale vuoto normativo, come se fos-
se una flotta senza bandiera in un Mare liberum digitale.

Il terzo problema, prettamente giuridico, connesso alla blockchain, tale da 
rappresentare forse il vero nodo gordiano dell’analisi qui proposta, è dato dalla 
difficile ipotizzabilità di risolvere il problema delle asimmetrie informative e della 
mancanza di fiducia in assenza di intermediari affidabili e centralizzati.

Sul piano prettamente giuridico, infatti, prescindendo anche dalla eventuale 
adozione o meno delle linee guida dell’AgID, la prima domanda da porsi attiene 
a quale valore attribuire alla “certificazione” informatica offerta dalle blockchain.
Riprendendo la scelta legislativa offerta dal d.l. 135/2018, gli effetti giuridici pro-

46 La necessaria economia del presente contributo non consente una trattazione approfondita sui poten-
ziali risvolti problematici legati al tema della protezione dati, per il quale si rinvia, ex multis, a A.M. Gambino, 
C. Bomprezzi, Blockchain e Protezione dei Dati Personali, in Dir. inf. e inform., 2019, 3, 655. Sul panorama della 
letteratura giuridica comparata si vedano M. Berberich, M. Steiner, Blockchain Technology and the GDPR. How 
to Reconcile Privacy and Distributed Ledgers?, in European Data Protection Law Review, 2, 2016, 422; e da ulti-
mo L. Moerel, Blockchain & Data Protection… and Why They Are Not on a Collision Course, in European Review 
of Private Law, 2019, 6, 825. Sul versante istituzionale, occorre segnalare come nell’ordinamento francese, la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés ha prodotto nel settembre 2018 il rapporto Blockchain et 
RGPD: Quelle solutionso pur un usage responsable en présence de donné espersonnelles? con il quale ha evidenziato 
dubbi e criticità operative sull’esercizio del diritto alla cancellazione dei dati personali.

47 Non è questa la sede per approfondire la questione, comunque centrale, dei rischi matematici di col-
lisione delle funzioni di hash. Senza alcuna pretesa di esaustività sul tema, si rinvia per le collisioni di hash a M. 
Stevens, E. Bursztein, P. Karpman, A. Albertini, Y. Markov, The first collision for full SHA-1, 2017, 570 s.; P. 
Karpman, T. Peyrin, M. Stevens, Practical free-start collision attacks on 76-step SHA-1, 2015, 663.

48 Ai fini dell’analisi giuridica, infatti, sarà necessario evidenziarne il problema, giuridicamente rilevan-
te, senza intorbidire il ragionamento con contaminazioni inter-disciplinari estranee al diritto, e vale sempre la 
pena di richiamare le parole di Carnelutti, mai cattivo Maestro, secondo il quale «a risolvere i problemi giuri-
dici, è sufficiente la logica di un ignorante», in Studio sulle energie come oggetto di rapporti giuridici, in Riv. dir. 
comm., 1913, 354 s.
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dotti dalle tecnologie basate su registri distribuiti sono gli stessi della validazione 
temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014, e 
cioè: 1. non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova 
in procedimenti giudiziali; 2. godono della “presunzione di accuratezza” della data 
e dell’ora che indicano e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate.

Ma nel merito, chi è che assicura che i dati riportati e trascritti nel registro, 
siano corretti e veritieri, cioè che siano “certi”? Detto altrimenti, chi ha la respon-
sabilità di fornire “certezza” sul contenuto dei dati trascritti? E chi ha interesse al 
proof of work e alla validazione delle relative transazioni?

Appare quindi necessario investigare se sia possibile fornire di certezza giuri-
dica i fatti giuridicamente rilevant ida trascrivere nella blockchain, intesi nel senso 
proprio di fatti produttivi di effetti giuridici. Detto in altri termini, è necessario 
investigare se la tecnologia offra dei margini di manovra per avvolgere di “verità 
fattuale” giuridicamente rilevante il dato trascritto.

La questione giuridica aperta non è certo di poco conto, atteso che, dal 
punto di vista meramente estrinseco, i dati inseriti, una volta trascritti nel regi-
stro distribuito, ben possono rientrare nella nozione di “documento informati-
co” offerta dal Codice dell’Amministrazione Digitale, il quale all’art. 1, comma, 
1, lett. p), lo definisce come la «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati 
giuridicamente rilevanti», o anche alla stregua di un “documento elettronico”, 
definito come «qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare 
testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva».

Se questa assimilazione appare quasi del tutto lineare e coerente con la liber-
tà ordinamentale riconosciuta alle forme, ancorché digitali, appare però molto 
più spinosa la questione sull’effettiva riconducibilità delle dichiarazioni e infor-
mazioni di un nodo della blockchain al soggetto che lo ha generato 49, specie in 
assenza di un intermediario fidefaciente 50.

In questo senso, assume un’attuale rilevanza l’insegnamento di Giannini sui 
procedimenti dichiarativi, i quali «in quanto volti a dare certezza ai fatti, consta-
no sempre di due momenti logici: uno di acquisizione, l’altro di dichiarazione» 51. 
Il primo momento rappresenta l’acquisizione materiale del fatto, descrivendo 

49 Cfr. M. Giuliano, op. cit.
50 Si veda, in tal senso, il privilegio riconosciuto dall’art. 23-ter del CAD proprio ai “Documenti ammi-

nistrativi informatici”, ai sensi del quale «Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti infor-
matici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed ori-
ginale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consen-
titi dalla legge»; nonché la previsione del successivo comma 1-bis, per il quale «La copia su supporto informati-
co di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico è prodotta mediante 
processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del docu-
mento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi 
in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell’originale e della copia». 

51 M.S. Giannini, Diritto Amministrativo, II, Milano, 1970, 954.
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in che cosa questo consiste. Nel secondo, quello certificativo vero e proprio, si 
dichiara verso l’esterno ciò che è stato acquisito 52. 

Ma il funzionamento decentralizzato dellablockchain, espone inevitabilmen-
te il fianco all’interrogativo di fondo sul “se” sia possibile davvero trasformare i 
meccanismi classici di fiducia sulla qualità delle informazioni trascritte, vicarian-
do ai privati, senza regole e senza controlli, la relativa funzione certificativa in for-
mato digitale. Detto altrimenti: a chi si imputano gli atti formati nella blockchain?

5. Pubblico e privato nell’attività di certificazione: l’aporia cripto-anarchica 
dell’informatica

Il presupposto ideologico delle tecnologie basate sui registri distribuiti, 
come è noto, risiede nella condivisione totalizzante di un unico registro madre, 
nell’intento di sopperire alla mancanza di fiducia nei riguardi di un unico inter-
mediario centrale.

Questa sfiducia generalizzata verso gli intermediari, e verso le preposte isti-
tuzioni di vigilanza, come è altrettanto noto, è stata ancor più sentita all’indoma-
ni della crisi economica del 2008, e non è certo un caso che lo sviluppo iniziale 
della blockchain, sempre del 2008, si ponga in linea di continuità e concomitanza 
temporale con la crisi di fiducia generata dalla bolla dei mutui subprime 53.

In questo contesto, infatti, il prodromo delle tecnologie basate sui registri 
distribuiti è stata proprio la bitcoin blockchain,che ha registrato la prima transazione 
il 3 gennaio 2009 e il funzionamento crittografico della quale (i.e. unicità del valo-
re digitale ed eliminazione del double spending) ha rappresentato il “libro mastro” 
che ha permesso la trascrizione degli scambi delle criptovalute, erroneamente intese 
come “moneta”e per di più alternativa alle tradizionali divise di Stato 54.

52 Sugli indirizzi della scienza moderna, circa la certezza e la verità, si vedano principalmente: M.S. 
Giannini, Certezza pubblica, cit.; nonché Id. e A. Falzea, Accertamento (teoria generale), in Enc. dir., vol. I, Mila-
no, 1958; A. Stoppani, Certificazione, in Enc. dir., vol. VI, Milano 1960. Cfr. S. Pugliatti, La trascrizione, Mila-
no, 1957; nonché C. Vitta, Gli atti certificativi e le decisioni amministrative, in Giur. it., 1924, IV, 125.

53 L’economia di questo contributo non consente un’approfondita trattazione sulle origini e sugli effetti 
della crisi dei mutui sub-prime. Per una descrizionedelle diverse cause si rinvia ex multis ai rilievi di J.E. Stiglitz, 
Macroeconomics, Monetary Policy and the Crisis, in O. Blanchars, D. Romer, M. Soence, L.E. Stiglitz (eds.), In 
the Wake of the Crisis, Cambridge, 2013; K. Rogoff, Reinhart, M. Carmen, Financial and Sovereign Debt Crises: 
Some Lessons Learned and Those Forgotten, in S. Claessens, M.A. Kose, L. Laeven, F. Valencia (eds.), Financial 
Crises: Causes, Consequences, and Policy Responses. Presented September 14, 2012, at IMF conference on finan-
cial crises, Washington, DC, 2014. Per la dottrina italiana, si vedano ex multis N. Salanitro, Capitalizzazione e 
crisi economica, in Banca, borsa e titoli di credito, 2010, 125 s., e M. Onado, La crisi finanziaria internazionale: 
le lezioni per i regolatori, in Banca, impresa e società, 2009, 5 s.

54 Per analoghe ragioni di economia del presente contributo, non è possibile una trattazione in questa 
sede della natura giuridica delle criptovalute e dei problemi giuridico-regolatori da esse sollevati. Sul punto, sia 
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Secondo l’ideologia cripto-anarchica, pertanto, l’utilizzo delle funzioni crit-
tografiche di hash, unite alla distribuzione del registro digitale, avrebbe consentito 
– e in parte così è stato, almeno per la bitcoin blockchain – la diffusione di valori 
digitali “certi” senza l’ausilio di alcun intermediario centralizzato, laddove l’idea 
stessa di necessarietà di una simile figura istituzionale era stata del tutto delegitti-
mata a seguito della nota vicenda del rating falsato riconosciuto alla Lehman Bro-
thers nell’imminenza del suo fallimento.

Il presupposto operativo di tale ideologia, tuttavia, si fonda sull’interesse dei 
miners, a mettere a disposizione la propria capacità computazionale per validare 
il blocco da trascrivere, e questa operazione “pubblica” – nel senso di collettiva – 
sarebbe la garanzia di trasparenza e di effettiva “certezza” richiesta per ritenere il 
sistema affidabile.

Ma questa asserita funzione certificativa che dovrebbe essere demandata ai 
miners, non consente in alcun modo di intorbidire il ragionamento giuridico 
rispolverando la teoria dell’esercizio privato delle pubbliche funzioni 55 – nel caso 
di specie, di certificazione – laddove un’eventuale traslazione sic et simpliciter alle 
tecnologie basate sui registri distribuiti, oltre a rievocare tutte le note problemati-
che dottrinarie di una simile ricostruzione 56, si scontra con due preclusioni obiet-
tive, una formale, l’altra sostanziale.

consentito un rinvio al mio Contributo allo studio sulle criptovalute come oggetto di rapporti giuridici, cit., e alla 
bibliografia di autori ivi citata.

55 La categoria dell’esercizio privato delle pubbliche funzioni, come è noto, è stata introdotta da Santi 
Romano, nel suo Principii di diritto amministrativo, Milano, 1912, 189 s. Zanobini ha poi provveduto ad un’e-
laborazione sistematica della stessa nozione, secondo la quale questa ricomprende qualunque opera di esplica-
zione di una potestà propria dello stato o di altro ente pubblico, vicariata ai privati cha non rivestano alcuna 
qualifica o qualità di organo di tali enti. Sostanzialmente, due sono gli elementi essenziali della figura: la pub-
blicità della funzione e la natura privatistica del soggetto che la esercita. Sul punto, si rinvia a G. Zanobini, L’e-
sercizio privato delle funzioni e dei servizi pubblici, in V.E. Orlando (a cura di), Trattato di Diritto Amministrati-
vo Italiano, II, Società Editrice Libraria, Milano, 1920; nonché, per una rielaborazione moderna, ad A. Malto-
ni, Esercizio privato di pubbliche funzioni, in Enc. dir., Annali, I, Milano, 2007; G. Napolitano, L’esercizio pri-
vato di attività amministrative, in V. Cerulli Irelli (a cura di), La disciplina generale dell’azione amministrativa, 
Napoli, 2006; nonché, da ultimo, A. Benedetti, Certezza pubblica e “certezze” private. Poteri pubblici e certifica-
zioni di mercato, Milano, 2010, spec. 17, cui si rinvia per ulteriori riferimenti dottrinari sulla contrapposizione 
pubblico-privata nelle certificazioni. 

56 Appare infatti necessario specificare e distinguere la categoria dei privati che pongono in essere tale 
attività per un proprio interesse, da coloro che svolgono in assenza dello stesso. Tuttavia, come già rilevato da 
Nigro, infatti, la nozione di esercizio privato di pubbliche funzioni è stata elaborata per sistemare unitariamen-
te alcuni fenomeni, diversissimi fra loro, ma tutti egualmente caratterizzati dal fatto di non essere riconducibili 
– “imputabili” – all’organizzazione amministrativa nella sua struttura propria. Poiché di questa organizzazione 
amministrativa si aveva una nozione molto ristretta ed elementare, conforme del testo allo sviluppo dell’orga-
nizzazione stessa in quel momento, la nozione apparve idonea a spiegare non solo i casi di occasionale esercizio 
di un’attività pubblica da parte di un privato, ma anche quegli altri in cui, pur essendo l’esercizio più stabile e 
continuativo, non di riusciva a reperire alcuna persona giuridica a cui riferirlo, oppure, quantomeno, il nesso di 
riferimento appariva largo e anomalo. Cfr. sul punto M. Nigro, Il notaio nel diritto pubblico, in Riv. trim. dir. 
pubbl., 1979, 441, il quale rileva altresì la sintomaticità del fatto che Zanobini, dopo aver distinto l’organizza-
zione amministrativa in organizzazione dello Stato e organizzazione degli enti autarchici, una volta passato a 
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Sulla preclusione di tipo formale, varrebbe la considerazione per la qua-
le, al momento, non c’è stata alcuna attribuzione legislativa che abbia deman-
dato ai miners la titolarità giuridica di alcun munus pubblico, sia in proprio sia 
delegato 57(anzi, il loro presupposto è proprio l’assenza di qualsiasi legittimazio-
ne 58) così come la relativa attività non riveste alcun carattere di doverosità o di 
procedimentalizzazione. Né, al contempo, le altre esperienze pratico-operative 
recenti, in cui le funzioni certificative sono state direttamente vicariate ai priva-
ti, ovvero che non trovano addirittura la loro legittimazione primigenia dall’ordi-
namento statale, potrebbero fungere da “precedente” per ampliare il novero delle 
certificazioni volontaristiche di mercato (si pensi alle valutazioni delle agenzie di 
rating, alle attestazioni SOA, alle certificazioni ISO o ai marchi DOP-IGP). Que-
ste, infatti, hanno visto l’attribuzione a dei soggetti terzi – esterni sì al perimetro 
pubblicistico, ma almeno operanti in concorrenza tra loro in dei mercati regola-
mentati – essere stata comunque contemperata o dalla preventiva qualificazione 
e accreditamento 59 dei certificatori o comunque dalla previsione di poteri di vigi-
lanza e sanzionatori in caso di loro abusi 60.

trattare dell’esercizio privato, avvertisse che «l’esercizio privato non rappresenta […] una terza specie di ammi-
nistrazione, dopo quella dello Stato e degli enti autarchici: si tratta, invece, di un mezzo particolare, e diverso da 
quelli fin qui esaminati, di cui di valgono tanto lo Stato quanto gli enti anzidetti». La teoria dell’esercizio privato 
di pubbliche funzioni, come è noto, aveva suscitato un vivace dibattito tra i Maestri del diritto amministrativo, 
sintetizzabile nelle evidenziate posizioni di Zanobini, sulla teoria dell’organo indiretto, e in quelle di Giannini, 
sulla nozione di munus, le quali basavano il quadro prospettico dell’indagine sulla solidità dell’impianto concet-
tuale, che teorizzava l’esercizio di poteri pubblici da parte di soggetti non appartenenti all’apparato pubblico, 
senza per questo minare l’unitarietà della costruzione pubblicistica Stato-centrica che vedeva nello Stato, espres-
sione massima del potere sovrano, l’accentratore della funzione pubblicistica di produzione della certezza legale. 
Sul punto, si rinvia ad A. Benedetti, Certificazioni “private” e pubblica fiducia, in Dir. econ., 2006, 1, spec. 11.

57 Come è noto, la titolarità o meno della potestà rileva sul piano giuridico, laddove se è l’Amministra-
zione a conferire al privato l’esercizio della funzione, la stessa ne rimane titolare esclusiva, conserva poteri di 
indirizzo, di controllo e di revoca; mentre invece laddove il privato riceva l’investitura della funzione diretta-
mente dalla legge, permane nell’ordinamento il potere di vigilanza e controllo in capo ad un’autorità pubblica.

58 Vale la pena richiamare A. Stoppani, op. cit., laddove rileva che «È, in ogni caso, necessario mette-
re in luce una prospettiva fondamentale comune a tutti i privati investiti di munera pubblici; l’attività ch’es-
si pongono in essere costituisce sempre una certezza pubblica, con tutte le conseguenze che ne scaturiscono».

59 Si pensi, ad esempio, al sistema di registrazione previsto per le agenzie di rating così come previsto dal 
Regolamento CE n. 1060/2009 in materia di riconoscimento delle Agenzie di rating Europee sottoposte alla 
vigilanza dell’European Securities and Markets Autorithy (ESMA). 

60 Sul punto, cfr. i rilievi di A. Benedetti, Le agenzie di rating tra crisi dei modelli di mercato e criticità 
dei processi di regolamentazione, in www.costituzionalismo.it, 2012, 2, 21 s.; G. La Rosa, Il ruolo delle agenzie di 
rating, in Dir. econ., 2012, 1, 25 s.; L. Pianesi, Le agenzie di rating tra privatizzazione di funzioni pubbliche e opi-
nioni private “geneticamente modificate”, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, 179 ss. Sulla critica al rating quale stru-
mento di controllo del rischio a oligopolio privato, cfr. M. Passalacqua, Diritto del rischio nei mercati finanziari: 
prevenzione, precauzione ed emergenza, Padova, 2012, spec. 156, nonché G. Ferri, P. Lacitignola, Concorrenza 
e agenzie di “rating”: il dibattito economico, in Analisi giur. econ., 2012, 2, 299 s. Per una riflessione più appro-
fondita sulle dubbie implicazioni dell’attività valutativa delle agenzie di rating si rinvia ad A. Benedetti, Certezza 
pubblica e “certezze” private, cit.; G. Ferri, P. Lacitignola, Le agenzie di rating, Bologna, 2009, nonché C. Pinel-
li, L’incontrollato potere delle agenzie di rating, in www.costituzionalismo.it, 2012, 1.
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Come è stato già osservato in dottrina, infatti, la funzionalità del sistema del-
le certificazioni privatistiche si fonderebbe in realtà su dei meccanismi di mercato di 
“credibilità” e di “autorevolezza” di chi certifica (oltre che di chi controlla i certifi-
catori), ancor più nelle ipotesi di certificazioni puramente volontarie richieste dagli 
operatori unicamente per guadagnare appetibilità commerciale e quote di mercato 61. 

Ad analoghe considerazioni, ugualmente escludenti, deve giungersi con 
riferimento all’ipotesi più prossima delle certificazioni di firma digitale, volte a 
garantire l’affidamento pubblicistico sull’imputazione soggettiva e l’identificazio-
ne puntuale della titolarità delle firme. Sebbene, infatti, i certificatori di firma 
digitale condividano con la blockchain un sistema crittografico di coppie di chiavi 
asimmetriche – una pubblica e una privata – l’attività di certificazione in questa 
ipotesi ha come unico effetto la non disconoscibilità del documento sottoscritto e 
l’identificazione precisa del sottoscrittore digitale, laddove il vero punctum dolens 
della blockchain, nell’interpretazione qui proposta, non è rappresentato tanto dal-
la soggettività dell’imputazione legale di chi fornisce il dato (come invece è nel-
la firma digitale, e che comunque rappresenta allo stato un problema innegabi-
le di identificazione e tracciabilità degli operatori della blockchain), quanto dalla 
garanzia di genuinità delle informazioni trascritte. 

Venendo alla preclusione di tipo sostanziale, bisogna riconoscere come, 
notoriamente, il soggetto privato chiamato a cooperare in attività di interesse 
generale, sia disponibile a prestare la propria attività solo allorquando vi corri-
sponda un proprio interesse personale, di base imperniato su impulsi di tipo egoi-
stico e lucrativo 62. Questo paradigma è ancor più evidente laddove si consideri 
che, nell’unico precedente di diffusione veramente globale di tecnologia basata 
su registri distribuiti, la bitcoin blockchain, il sistema ha funzionato – e continua 
a funzionare – proprio perché i miners ottengono dei bitcoin come premio per la 
validazione dei nodi.

61 Il riferimento è all’elaborazione scientifica di A. Benedetti, Certificazioni “private” e pubblica fiducia, 
cit., spec. 16, laddove rileva che «Dovendosi necessariamente schematizzare le caratteristiche di questi sistemi di 
certificazione privata, si può affermare che essi rappresentano forme di istituzionalizzazione della fiducia collet-
tiva che non traggono la propria legittimazione dagli ordinamenti giuridici nazionali o sovranazionali. In essi, 
infatti: la “struttura istituzionale” è rappresentata da reti internazionali di organismi di natura privatistica, che 
traggono la propria legittimazione da forme di partecipazione reciproca e da accordi di mutuo riconoscimen-
to: così è per gli enti di normazione (deputati alla formulazione delle norme tecniche), nazionali e internazio-
nali, che sono organizzati in forma di associazioni privatistiche (partecipate dalle istanze del mondo produttivo 
e da soggetti pubblici, che non assumono tuttavia una posizione di controllo); così è anche per gli enti di accre-
ditamento, creati per “abilitare” e controllare i soggetti privati certificatori; i certificatori sono imprese private, 
che operano in concorrenza sul mercato e la cui attività si esplica nella verifica dell’oggetto (prodotto, proces-
so produttivo, organizzazione) rispetto alle norme tecniche di riferimento, mediante la formulazione di giudi-
zi tecnici e sulla base di un contratto stipulato con l’impresa (o l’organizzazione) interessata alla certificazione».

62 Cfr. sul punto, M.S. Giannini, Esercizio privato di pubbliche attività, in Enc. dir., vol. XV, Milano, 
1966, 685 s., A. Azzena, Esercizio privato di pubbliche funzioni e di pubblici servizi, in Dig. disc. pubbl., vol. VI, 
Torino, 1991, 165 s., nonché, da ultimo, A. Maltoni, Il conferimento di potestà pubbliche ai privati, Torino, 
2005, a cui si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici. 
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Questa considerazione, in ultima analisi, impone un’attenta riflessio-
ne sui meccanismi di consenso che sono alla base dei sistemi di validazione del-
la blockchain, laddove la potenziale componente di natura patrimoniale sottesa 
all’interesse dei miners appare poco conciliabile con un mandato pubblicistico di 
verifica della qualità dell’informazione. Infatti, atteso che anche i normali certifi-
catori “di mercato” ottengono una remunerazione per l’attività svolta, al pari degli 
stessi notai – certificatori pubblici per eccellenza – occorre però evidenziare che, 
nell’asserito circuito certificativo dei miners, permane l’assenza di qualsiasi paraca-
dute deontologico e di vigilanza istituzionale idoneo a impedire comportamenti 
scorretti, ovvero in palese conflitto di interessi rispetto alla res da certificare.

L’imbarazzo è ancor più evidente se si considera l’inversione terminologi-
ca della dicotomia pubblico-privato applicata alla blockchain nei linguaggi giuri-
dico e tecnico. Nella terminologia informatica, infatti, la blockchain “pubblica” 
non è sinonimo di statale, ma di collettiva e senza restrizioni (permissionless), e 
blockchain “privata” non significa al di fuori del perimetro pubblico, ma solamen-
te nel senso di ristretta, controllata (permissioned).

Il problema non è solo di tipo linguistico (nomina sunt consequentia rerum)
atteso che tutte le blockchain, per funzionare, hanno bisogno del “consenso”, cioè 
che i miners raggiungano un accordo sul “set” di informazioni da trascrivere. E 
questo consenso viene raggiunto ricorrendo a un algoritmo per confermare le 
transazioni e produrre i nuovi blocchi della catena.

Questa “delega di funzioni” all’algoritmo, in ultima analisi, rappresentereb-
be la chiave di volta che mantiene la struttura fiduciaria riposta nei riguardi di 
una simile tecnologia. Ed è proprio questo il locus commissi delicti dove si consu-
ma l’aporia cripto-anarchica. 

L’aver predisposto un’infrastruttura crittografica “autoportante”di transa-
zioni digitali, infatti, avrebbe voluto sovvertire e risolvere “in house” la crisi di 
fiducia delle istituzioni di intermediazione attraverso l’intervento di protocolli 
informatici decentralizzati e distribuiti che, dalla prospettiva puramente matema-
tica, godono di un livello di certezza pressoché totale. 

Tuttavia, allo stato attuale, sussistono non poche perplessità sulla tenuta 
delle funzioni crittografiche di hash dal rischio di collisione 63, fattore che spie-

63 In questa sede, è sufficiente limitarsi a segnalare il problema della collisione, che è stato affrontato e 
dibattuto nel linguaggio che è proprio di altre discipline non-giuridiche, per le quali si rinvia ad A. Viola, Exact-
distribution of individual displacements in linear probing hashing. Transactions on Algorithms (TALG), October 
2005, 1 (2), 214 s.; M. Herlihy, N. Shavit, M. Tzafrir, “Hopscotch Hashing”. DISC ‘08: Proceedings of the 22nd 
international symposium on Distributed Computing, Berlin-Heidelberg, 2008, 350 s.; T. Cormen, C. Leiserson, 
R. Rivest, Stein, Chapter 11: Hash Tables. Introduction to Algorithms (2nd ed.), Clifford, 2001, 221 s.; N. Aski-
tis, J. Zobel, Cache-conscious Collision Resolution in String Hash Tables. Proceedings of the 12th International Con-
ference, String Processing and Information Retrieval (SPIRE 2005), October 2005, 3772/2005, 91 s.; N. Aski-
tis, R. Sinha, Engineering scalable, cache and space efficient tries for strings, in The VLDB Journal, 2010, 17 (5), 
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ga i propri effetti in ambito giuridico laddove la “sicurezza” del processo critto-
grafico alla base dell’intera struttura non è affatto immune da pericolose zone 
d’ombra e cortocircuiti. Inoltre, quello che i cripto-anarchici non considerano 
nel loro intento de-regolamentatorio delle transazioni, oltretutto predisposto con 
un sistema slegato da qualsiasi ordinamento giuridico di matrice statuale, è che la 
crisi del 2008, tra le diverse concause, è derivata proprio da una miope de-regola-
mentazione dell’attività bancaria e della vigilanza ad essa prudenziale 64.

Verrebbe da chiedersi, pertanto, quanto possa effettivamente consolidarsi e 
diffondersi un sistema che permette lo scambio digitale di beni in una comunità 
ristretta di esperti informatici 65, senza intermediari, senza regole, con dei buchi 
di programmazione dovuti ai limiti e alla fallacia dei numeri 66 e con un meccani-
smo di “consenso” tutt’altro che cristallino.

6. La notarizzazione impossibile: il problema dei generali bizantini tra 
consenso, accertamenti fattuali e potestà pubblicistiche

Un profilo di criticità ulteriore, che emerge in seno all’indagine sui profili 
giuridici della blockchain, attiene ai risvolti problematici derivanti da un’ipotetica 
funzione di notarizzazione dei dati.

Come già evidenziato, infatti, la funzione primaria delle tecnologie basa-
te sui registri distribuiti è quella di “certificare” le avvenute transazioni, garan-

633 s.; N. Askitis, Fast and Compact Hash Tables for Integer Keys. Proceedings of the 32nd Australasian Com-
puter Science Conference (ACSC 2009), 91, 113 s. 

64 Come è noto, durante l’amministrazione Clinton, con l’emanazione dal Gramm-Leach-Bliley Act del 
1999 sono state abrogate le disposizioni del Glass-Steagall Act del 1933 sulla separazione tra attività bancaria 
tradizionale e attività d’investimento e le disposizioni del Bank Holding Company Act del 1956 sul divieto per 
le banche commerciali di svolgere attività assicurativa. La sregolata despecializzazione delle attività e gli scar-
si e inefficaci controlli delle autorità di vigilanza hanno segnato la crisi lenta e profonda in termini di solvibi-
lità patrimoniale. Nell’economia del presente lavoro, sul punto si veda F. Capriglione, Concentrazioni banca-
rie e logica di mercato. Relazione al Seminario di studi su “Concentrazioni bancarie e tutela della concorrenza 
dopo l’entrata in vigore della legge sul risparmio: considerazioni teoriche e problemi applicativi”, Pisa, 19 mag-
gio 2007, in Banca, borsa e titoli di credito, 3, 2008, 293 ss., nonché sia consentito richiamare il mio L’evoluzio-
ne pubblicistica del “governo delle banche” tra Stato e mercato, in P.A. Persona e Amministrazione, 2018, 2, 431 s.

65 Anche la scienza economica inizia a manifestare un approccio critico e dubitativo sulle tecnologie 
basate sui registri distribuiti, non riuscendo queste a sviluppare dei protocolli informatici di base comuni e uni-
versali che rendessero il dietro le quinte di internet disponibile al pubblico, il che, traslato nel contesto della 
blockchain, renderebbe la promessa di transazioni decentralizzate senza intermediari un “sogno utopico e dub-
bio”. Cfr. sul punto N. Roubini, Broken Promises of the Blockchain, in Project Syndicate, https://www.proj-
ect-syndicate.org/commentary/why-bitcoin-is-a-bubble-by-nouriel-roubini-2018-01?barrier=accesspaylog.

66 Si cfr. sul punto gli scritti intorno ai principi di incompletezza e di indecidibilità dei sistemi matema-
tici di D. Lindley, Incertezza. Einstein, Heisenberg, Bohr e il principio di indeterminazione, Einaudi, 2008; W. 
Heisenberg, Indeterminazione e realtà, Napoli, 2002; G. Gigerenzer, Quando i numeri ingannano. Imparare a 
vivere con l’incertezza, Milano, 2003, nonché H. Bandemer, Mathematics of Uncertainty. Ideas, Methods, Appli-
cation Problems, Berlin-Heidelberg, 2006.
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tendo l’immutabilità e l’imputazione cronologica della menzionata “impronta 
digitale” 67 riconosciuta al file trascritto, tra un passaggio di mano e l’altro. 

Attraverso la notarizzazione informatica, pertanto, si vorrebbe garantire la 
conformità del file originale e la relativa “data certa”, ritenendo però – in grave 
errore– di poter disporre anche di un fatto giuridicamente rilevante, vincolante e, 
per ciò solo,“immutabile”.

Ma l’architettura informatica della blockchain, proprio perché presuppone 
l’assenza di un’autorità centrale, determina la necessità di ottenere il “consenso” 
dei vari validatori sull’esattezza dello stato di avanzamento della catena tra un 
anello e l’altro. 

Nello specifico, la ricerca del consenso tra gli operatori si sostanzia in un 
processo informatico di raggiungimento di un “accordo decisionale” su ciascuno 
stato di avanzamento, tale da escludere dubbi o incertezze sul singolo anello e cri-
stallizzare la “verità” della situazione dello stato attuale. 

Tuttavia, il problema di base della blockchain – ancor più se permissionless 
– è rappresentato proprio dalla necessità di raggiungere il consenso, in assenza di 
gerarchie e di vigilanza, tra degli operatori che non si conoscono, ma che devono 
interagire e accordarsi sulle soluzioni da adottare ed evitare possibili comporta-
menti di natura predatoria o scorretta.

La complessità dell’ottenimento del consenso nell’ambito delle tecnologie 
basate sui registri distribuiti, impone, perciò, la ricerca di strumenti diretti a supe-
rare i problemi di fiducia nello scambio di informazioni del sistema dei voti e dei 
consensi dei nodi; in questo contesto le strade seguite dalla prassi informatica 
hanno visto due approcci diversi; il raggiungimento del consenso per il tramite 
del menzionato proof of work, e il c.d. Byzantine Fault Tolerance come soluzione 
del noto problema dei generali bizantini 68, quando cioè più parti devono prende-
re simultaneamente la stessa decisione in presenza di possibili errori e di informa-
zioni discordanti, potendo comunicare solo tramite messaggi. L’esperienza pra-
tica finora maggiormente adottata – parliamo della bitcoin blockchain – ha visto 
l’adozione di un algoritmo di consenso volto alla risoluzione del problema, lad-
dove ha obbligato i miners, per validare il blocco da aggiungere, a competere l’u-

67 Si vedano, al riguardo, le argomentazioni riportate supra, par. 2.
68 Il problema dei generali bizantini, come è noto, richiede di risolvere l’incertezza che si genera tra un 

gruppo di generali, ciascuno al comando di una porzione dell’esercito bizantino durante un assedio, laddove 
questi devono decidere simultaneamente se attaccare o ritirarsi. Ciò che rileva, al netto della strategia offensi-
va o difensiva prescelta, è il raggiungimento del consenso unanime affinché vi sia un coordinamento strategi-
co tra le varie unità, evitando il rischio che dei generali disonesti possano fornire informazioni fuorvianti ovve-
ro comunicare le proprie intenzioni solo ad alcuni. Sul punto, senza alcuna pretesa di completezza, si rinvia per 
gli opportuni approfondimenti metodologici di risoluzione a L. Lamport, R. Shostak, M. Pease, The Byzanti-
ne Generals Problem, in ACM Transactions on Programming Languages and Systems, luglio 1982, vol. 4 (3), 382.
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no con l’altro nella risoluzione di un problema matematico 69, ricercando per ten-
tativi un “determinato” 70 valore numerico che sarà oggetto di verifica dagli altri 
partecipanti. In particolare, laddove un miner riesca a risolvere il problema mate-
matico ed estrapolare il numero, per ottenere la ricompensa, deve subire il pro-
cesso di verifica sulla correttezza della soluzione proposta. Correttezza che viene 
determinata a maggioranza del cinquanta per cento più uno dei nodi, raggiunta 
la quale il nuovo blocco è aggiunto alla catena. 

Premesso che, allo stato attuale, non si comprende neanche chi sia il sogget-
to al quale sarebbe demandata l’ideazione del problema matematico da risolvere, 
né con quali criteri, (come può, infatti, un algoritmo essere “neutrale”, se è frutto 
di programmazione?) appare a dir poco paradossale la scelta operativa di rimet-
tere la “certificazione” su base consensuale, di una comunità anonima e ristret-
ta. Al di là delle ombre generate dalla circostanza di una prova troppo comples-
sa da risolvere, la quale taglierebbe fuori potenziali operatori di “buona fede” ma 
sprovvisti della necessaria capacità computazionale, appare doveroso rilevare che 
la struttura così congeniata non è certo immune da attacchi e falle di fiducia, lad-
dove un singolo miner, così come una minoranza di blocco organizzata, raggiun-
gesse l’ipotetica maggioranza della potenza computazionale richiesta dalla rete per 
operare, la c.d. hashrate. In questo modo, sarebbe infatti possibile ottenere il con-
trollo dell’infrastruttura decisionale, sia in termini di generazione di nuovi anelli 
sia di influenzare la validazione delle transazioni successive. 

Ma anche a voler prescindere da tali problematiche, la questione giuridica 
davvero irrisolta – e allo stato attuale, irrisolvibile – della blockchain, attiene in 
realtà, alla mancanza di oggettiva certezza sulla genuinità dei dati. 

L’accertamento fattuale di un qualsiasi accadimento giuridicamente rilevan-
te, infatti, può essere immesso nel circuito della blockchain senza alcun filtro o 
protezione, generando una situazione di oggettiva incertezza sulla veridicità di 
quanto assunto.

In questo senso, appare paradigmatico il caso – non più tanto di scuola – 
delle “nocciole turche” applicato alla filiera agro-alimentare italiana. Poniamo il 
caso di un’azienda che intenda pubblicizzare una crema spalmabile composta al 
cento per cento di materie prime italiane e che decida di certificare attraverso la 
blockchain l’italianità integrale delle nocciole impiegate nel processo produttivo. 

69 L’algoritmo del Proof of Work, come è altrettanto noto, rappresenta una delle principali soluzioni per 
il raggiungimento del consenso ma non è certo l’unica. Ad essa si sommano gli analoghi meccanismi del Proof 
of Stake, del Delegated Proof of Stake, del Proof of Activity e del Proof of Authority, sui quali si rinvia a F. Sarzana, 
S. Ippolito, M. Nicotra, Diritto della blockchain, intelligenza artificiale ed IoT, Milano, 2018.

70 Cioè attraverso l’esperimento da parte dei miner di tentativi casuali di risoluzione – c.d. random gues-
sing – per individuare la soluzione del problema nel rispetto del vincolo di difficoltà così come impostato dal 
sistema. Cfr. sul punto H. Poston, K. Bennett, Certified Blockchain Security Professional (CBSP), su Blockchain 
Training Alliance, reperibile su blockchaintrainingalliance.com.
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Chi e cosa certifica che, effettivamente, le nocciole sono effettivamente piemon-
tesi e non turche?

Al netto di ogni ulteriore considerazione mercatistica e gius-commericiale 
sull’eventuale scorrettezza di una simile pratica commerciale ingannevole, appa-
re chiaro che il ricorso alla tecnologia basata sui registri distribuiti, anche laddove 
superasse le evidenziate criticità operativo-informatiche, si limiterà unicamente a 
bollinare come “integra” l’eventuale nota di carico. Ma chi è che, nella blockchain, 
può fattualmente accertare l’italianità delle nocciole?

Il fatto materiale appena descritto – italianità delle nocciole – rimane igno-
to, presunto, sostanzialmente incerto, e questa situazione di incertezza spiega i 
propri effetti giuridici laddove, riprendendo le parole di Falzea, diventa la «mani-
festazione o meglio ancora la traduzione sociale del dubbio, ossia un conflitto tra 
apprezzamenti di due soggetti diversi» 71. 

Per stabilire un’eventuale pratica commerciale scorretta o sanzionare una 
frode alimentare, infatti, come si risolve, nell’esempio proposto, l’eventuale con-
flitto dell’asimmetria informativa che ne è alla base?

Simili conflitti – prosegue Falzea – rendono impossibile la realizzazione del 
valore giuridico «fino a quando non intervenga un fatto capace di superare il con-
flitto e di stabilire, nella contrastante versione della realtà giuridica, la situazio-
ne giuridica vera» 72. L’eliminazione dello stato di incertezza, pertanto, necessita 
dell’intervento di un mezzo oggettivo in grado di sostituirsi alla situazione di incer-
tezza e ingenerare un legittimo affidamento, spendibile fino a prova contraria.

L’affidabilità e la veridicità di ciò che si certifica, come è stato già osserva-
to in dottrina 73, diventano così gli interessi centrali delle dinamiche relazionali, 
che come tali possono essere assunti dall’ordinamento giuridico e fatti oggetto di 
regolamentazione e tutela. 

Se è sicuramente vero che il monopolio statale sulle certificazioni è ormai 
eroso, tuttavia, la stessa attività certificativa non è stata, per ciò solo, svuotata di 
contenuto e non ha certo assunto una diversa connotazione di assoluta neutrali-
tà. La differente prospettiva, infatti, si sposta sull’autorevolezza derivante «dalla 
capacità del certificatore di verificare in modo affidabile i dati dichiarati, in rap-
porto alla specifica finalità della certificazione» 74, rispetto alla statica autorità e 
qualificazione pubblicistica di chi certifica.

Nel caso della blockchain, nondimeno, questa prospettiva non sembra essere 
allo stato attuale giuridicamente possibile, né percorribile, per le ragioni già evi-
denziate, e, nel permanere di una zona di oggettiva incertezza socialmente apprez-

71 A. Falzea, op. cit.
72 A Falzea, op. cit.
73 A. Benedetti, Certificazioni “private” e pubblica fiducia, cit.
74 Ibidem.
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zabile, appare ancora indispensabile il ricorso ad uno strumento formale di accer-
tamento nella valutazione dei fatti di rilevanza giuridica.

Il “mercato” infatti, non è un luogo naturale e auto-produttore della certez-
za giuridica, ma essendo un locus artificialis 75, la cui artificialità deriva sì da una 
tecnica del diritto, ma che, in dipendenza delle decisioni politiche è in grado di 
conferire forma all’economia, occorre pertanto ristabilire il disequilibrio prodot-
to dalle asimmetrie informative, e quanto queste non possono essere “neutralizza-
te” dalle stesse logiche volontaristiche di mercato – come è il caso delle moltepli-
ci certificazioni volontarie – è necessario l’intervento di un soggetto istituzional-
mente fidefaciente 76, che svolga una funzione di filtro e di garanzia. 

Solo attraverso l’accertamento, pertanto, sarà possibile riequilibrare le posi-
zioni mediante la costituzione di un “titolo formale” in grado di sostituirsi alla 
contestazione, vincolandone il contenuto fattuale ad un elemento certo. In que-
sto senso, riprendendo la nota definizione di Falzea, l’accertamento denota 
«ogni processo spirituale attivamente orientato verso la situazione spirituale della 
certezza» 77 il quale, muovendo da una situazione iniziale di obiettiva incertezza, 
porta, attraverso l’attività spirituale di chiarificazione della realtà, ad una dichia-
razione di scienza munita di efficacia preclusiva.

Rielaborando la nozione di Giannini sui “Fatti di certazione” 78 appare evi-
dente come questi rientrino nell’ambito della funzione certatrice, cioè dove i pub-
blici poteri, ossia taluni organi dello Stato, di enti minori, e taluni privati investi-
ti dell’esercizio di tali funzioni, svolgono un’attività che può dirsi primigenia, nel 
senso che prima di essa non esiste nessuna situazione giuridica 79. Ma nel contesto 
dell’analisi giuridica sulla blockchain, perderebbe di senso la prospettiva che vorreb-
be stigmatizzare la differenza tra fatti di certazione e fatti di accertamento o accla-

75 N. Irti, L’ordine giuridico del mercato, Bari, 2009
76 Cfr. C. Licini, Il notaio dell’era digitale: riflessioni gius-economiche, in Notariato, 2018, 2, 142 s. 
77 A. Falzea, Accertamento, cit., il quale rileva come poiché il termine accertamento suggerisce imme-

diatamente l’idea di un processo spirituale, nell’accertamento come in ogni processo della realtà noi possiamo 
opportunamente distinguere tre momenti o stadi: l’inizio, lo svolgimento, il termine. Dallo stadio iniziale, costi-
tuito dalla situazione di incertezza, si tratta di pervenire, attraverso lo stadio mediano rappresentato dall’attività 
di accertamento, allo stadio finale della situazione di certezza.

78 M.S. Giannini, Accertamento (dir. cost. e amm.), in Enc. dir., vol. I, Milano, 1958, per il quale i fatti di 
certazione, nei quali quindi ha rilievo più che il processo intellettuale dell’accertamento, nel senso pregiuridico 
di acclaramento di fatti – nelle varie più precise forme che esso possa assumere –, il fine di determinare una real-
tà giuridica per l’innanzi non esistente. I fatti di certazione pervengono ad un’attività giuridica che pur essendo, 
come per i fatti di accertamento, orientata verso la certezza, non è volta a rimuovere un’incertezza, come situa-
zione reale che rende dubbia la concreta regolazione di comportamenti dei soggetti, ma è volta a qualcosa che 
è ancor anteriore sotto ogni aspetto – cronistico, logico, intellettivo, materiale, ecc. –, ossia a porre delle statui-
zioni assertorie giuridicamente valide, tali da comportare un’adesione priva di riserve o quantomeno con possi-
bilità predelimitate di riserve ad un giudizio di realtà, e quindi dar luogo a certezza.

79 I fatti di certazione hanno, dunque, tutti, un effetto qualificatorio, che consiste nella creazione di 
modi di essere della realtà giuridica entro la quale i soggetti agiscono: con locuzione breve, di situazioni giuri-
diche oggettive.
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ramento 80, laddove, sostanzialmente, il profilo centrale dell’imbarazzo giuridico è 
dato proprio dalla mancanza di chiarezza iniziale sull’intero contesto di informazio-
ni e dati che vengono processati, al netto di ogni possibile contestazione.

In questo senso, l’analisi sulla produzione di certezze legali, il risultato delle 
quali, per dirla alla Pugliatti «consiste in un effetto giuridico, ossia nella nascita, 
modificazione, estinzione di una situazione giuridica» 81, riequilibra il giusto focus 
della prospettiva sugli elementi soggettivi, prima di quelli oggettivi, che l’ordina-
mento tuttora richiede affinché ci sia il menzionato effetto preclusivo di conte-
stazione e di rimozione dello stato di incertezza. Le organizzazioni sociali e le col-
lettività organizzate, infatti, hanno storicamente demandato a degli intermedia-
ri la funzione, altamente fiduciaria, della produzione di certezza giuridica nelle 
transazioni, con tutte le forme di pubblicità necessarie a questo scopo, attraverso 
la promozione di una conoscibilità “oggettiva” dei fenomeni giuridicamente rile-
vanti, che sono resi conoscibili proprio per il tramite di meccanismi trasparenti 
di opponibilità di atti e supporti documentali, della più varia natura, che renda-
no possibile proprio la “pubblicità” degli stessi. Ma, in conformità con il combi-
nato disposto degli artt. 2699 e 2700 Cod. Civ., affinché esista un atto pubblico 
occorre che una norma di legge attribuisca ad un soggetto qualificato come “pub-
blico ufficiale” il compito di attestare la provenienza dell’atto o i fatti “avvenuti in 
sua presenza”, con l’autorizzazione di attribuirgli pubblica fede.

80 La differenza tra i fatti di certazione e i fatti di accertamento è facilmente rilevabile: gli uni e gli altri 
contengono un accertamento, nel senso pregiuridico di acclaramento di vicende nella loro storicità o nella loro 
teoresi, ma nei primi l’acclaramento è volto a immettere nel mondo del diritto una realtà per l’innanzi non pre-
sente, nei secondi è volto a regolare una realtà già immessa nel mondo del diritto ma effettivamente incerta; i 
primi operano quindi solo su situazioni oggettive, i secondi su situazioni soggettive; i primi hanno un effetto 
qualificatorio puro, ossia un effetto giuridicamente del tutto elementare (primigenio), i secondi un effetto pre-
clusivo, ossia un effetto di contenuto complesso che postula l’esistenza di un mondo giuridico già progredito 
e raffinato; i primi tuttavia hanno, proprio perché ad effetto primigenio, una funzione di base, perché creano 
modalità, qualità, attributi, di cose e di persone, e quindi identificano generi, specie e individui, onde riunisco-
no in sé i predicati, apparentemente contrastanti, dell’elementarità più modesta e della necessità più indecli-
nabile – e perciò se li riserva il potere sovrano in ciascun ordinamento giuridico –; i secondi sono strumenti a 
disposizione degli operatori giuridici, che essi usano per atto di loro volontà. I fatti (atti) di certazione possono 
mediatamente dar luogo, tramite la situazione oggettiva – o comunque altrimenti si voglia denominare la realtà 
sottostante a questa locuzione – a fatti che potranno avere effetti costitutivi, dichiarativi, o preclusivi, a seconda 
del modo com’essi incidono nelle situazioni soggettive. In sé, l’atto (il fatto) di certazione non è né dichiarativo 
né costitutivo, perché non attiene alle situazioni soggettive.

81 S. Pugliatti, Conoscenza e diritto, Milano, 1961, 30.
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7. Verso una rilettura analogica delle funzioni di hash: le certezze pubbliche 
del “notaro dell’avvenire”

La produzione ordinamentale di pubbliche certezze, come è noto, è inte-
sa come una delle funzioni basilari di garanzia dell’intrinseca genuinità dei dati 
riportati, e tale finalità pubblicistica, pertanto, impone che il supporto materia-
le che le attesti, provenga da una fonte istituzionalmente obiettiva e imparziale.

In questo senso, per iniziare a rispondere ai quesiti giuridici sollevati dalla 
blockchain, occorre ripensare all’ibrida figura dei notai, sotto l’immutato profilo 
pubblicistico della funzione essenziale indicata nell’art. 1 della legge notarile (l. 
16 febbraio 1913, n. 89), laddove è riconosciuta loro la natura di «pubblici uffi-
ciali istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pub-
blica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti». 
L’esercizio non vuole certo essere una sterile speculazione dogmatica, se solo si 
considera che, attraverso la blockchain, sembrerebbe quasi avverarsi la profezia di 
Carnelutti sul «notaro automatico dell’avvenire”, nel quale – ricorrendo alle mac-
chine elettroniche – «si introdurrà la richiesta e la moneta e dal quale verrà fuori, 
bell’e pronto il documento contrattuale o testamentario» 82.

Sebbene una lettura in chiave pubblicistica della funzione notarile non sia 
certo nuova in dottrina 83, appare però indispensabile, in questa sede, rielaborare 
la cornice giuridica di riferimento dell’attività notarile, per tranquillizzare ex post il 
Maestro e ricollocare nel giusto contesto le tecnologie basate sui registri distribuiti.

La vera forza dell’ufficio notarile, infatti, tale da differenziarlo da qualsiasi 
blockchain attualmente in essere, è data proprio dalla rilevanza all’attività certati-
va del notaio, laddove questi, per usare le parole di Nigro, comincia «con l’accer-
tare il fatto e rappresentarlo in tutta la sua consistenza e significato» 84 e passa poi 
a “situare il fatto nel diritto”. Il notaio, quindi, in funzione para e anti-processua-
le, accerta il fatto e lo fissa in una rappresentazione, attraverso la quale soltanto 
“vive e vale” nell’ordinamento giuridico vincolando anche il giudice al suo con-
vincimento 85. Nello specifico, e a dispetto di quanto attualmente è riconosciu-
to e riconoscibile alla blockchain, l’ufficio del notaio, dovendo conformare “fat-
to e diritto”, altro non fa che garantire le parti nel merito, sia fra di loro sia erga 
omnes, tanto sulle dichiarazioni da esse provenienti, quanto sui fatti avvenuti alla 
presenza di lui.

82 F. Carnelutti, La figura giuridica del notaro, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, 925.
83 Si veda, fra le elaborazioni più autorevoli, quella di M. Nigro, Il notaio nel diritto pubblico, cit., ovvero 

quella di F. Carnelutti, La figura giuridica del notaro, cit., nonché S. Romano, La distinzione fra diritto pubblico 
e privato (e i suoi riflessi nella configurazione dell’ufficio notarile), in Riv. not., 1963, 43 s.

84 M. Nigro, op. cit., 434.
85 M. Nigro, op. cit., 436.
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Questa attività del notaio, sostanzialmente documentale – nel senso più 
proprio del termine – richiama il concetto semi-ancestrale di “cosa autentica”, già 
definita da Romagnosi come «qualunque atto racchiudente i requisiti voluti dal-
la legge per far fede delle cose in esso contenute fino ad iscrizione di falso» 86. Ed è 
questa la menzionata portata preclusiva sull’incertezza che – per lo meno allo sta-
to attuale – manca alle tecnologie basate sui registri distribuiti. Come già rilevato 
da Falzea, infatti, la messa fuori contestazione, la sostituzione della situazione giu-
ridica incerta con la situazione giuridica accertata, «null’altro possono significare 
nella loro versione scientificamente corretta se non precisamente la preclusione di 
qualsiasi indagine sulla situazione giuridica antecedente al fatto di accertamento e 
pertanto la irrilevanza di ogni contestazione relativa al contenuto della situazione 
giuridica accertata sulla base della sua validità storico-giuridica» 87.

Per di più, a dispetto della blockchain – che è imperniata, come visto, su di un 
sistema sostanzialmente volontaristico e di convenienza – i notai, proprio perché 
pubblici ufficiali, hanno l’obbligo di esercizio del loro ufficio in modo imparziale, 
trasparente e posto a garanzia dell’intero ordinamento giuridico, prima delle par-
ti. Rispetto ai miners, oltretutto, i notai non rivestono la qualifica di “utenti” della 
rete di registri di cui fanno parte, ma, anzi, ne custodiscono l’integrità in modo del 
tutto terzo e disinteressato. 

Inoltre, passando all’esegesi di alcune delle più significative disposizioni del-
la legge notarile del 1913, si evincono alcune caratteristiche empiriche perfetta-
mente sovrapponibili ai “nuovi”elementi formali che vorrebbero rappresentare i 
punti di forza delle tecnologie basate sui registri distribuiti.

L’art. 18, in primo luogo, impone al notaio, prima di assumere l’esercizio 
delle sue funzioni, di ricevere il sigillo o segno di tabellionato (fornito dal Consi-
glio notarile) e di scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Con-
siglio, la propria firma accompagnata dall’impronta dell’anzidetto sigillo.

L’art. 52, in secondo luogo, prescrive che la firma che il notaio appone in 
fine dell’atto, dev’essere munita dell’impronta del suo sigillo, segno esteriore del 
munus di pubblica fede, talmente importante che l’art. 40 ne disciplina le “sorti” 
in caso di dismissione 88.

L’art. 61, in terzo luogo, prescrive che il notaio debba custodire “con esat-
tezza ed in luogo sicuro” sia gli atti da lui ricevuti (compresi gli inventari di tutela 

86 G.D. Romagnosi, Principi fondamentali di diritto amministrativo onde tesserne le instituzioni, Piat-
ti, 1832, 34.

87 A. Falzea, op. cit., il quale prosegue rilevando che «dopo il fatto di accertamento una ulteriore con-
testazione non tanto è vietata quanto è resa irrilevante e perciò è privata della sua forza paralizzatrice della rea-
lizzazione del valore giuridico».

88 Il sigillo del notaio cessato definitivamente dall’esercizio o trasferito ad altra sede è depositato nell’ar-
chivio notarile distrettuale. Il sigillo è reso inutilizzabile, in modo da restare comunque riconoscibile, mediante 
l’apposizione di un segno sull’incisione a cura del capo dell’archivio.
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ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria) sia gli atti presso di lui depo-
sitati per disposizione di legge o a richiesta delle parti. 

A questo effetto, l’art. 61 prosegue, prefigurando un sostanziale hash ante 
litteram, che il notaio li rilegherà in volumi (blocks?) per ordine cronologico (time 
stamping?) ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo (hash). 

L’art. 62 prescrive, in quarto luogo, che il notaio tenga, oltre i registri pre-
scritti da altre leggi, due repertori a colonna – uno per gli atti tra vivi, uno per le 
ultime volontà – e in essi deve prender nota entro il giorno successivo, senza spazi 
in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti, compresi 
tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, 
e i protesti cambiari. Quanto al menzionato hash ante litteram, il repertorio degli 
atti tra vivi, per ciascuna colonna, deve contenere, tra gli altri 89, anche il numero 
progressivo 90, la data dell’atto e dell’autenticazione – time stamping – oltre all’in-
dicazione del Comune in cui l’atto fu ricevuto, in funzione “geo-locatrizzatrice” 
del diritto applicabile.

Inoltre, in un’ottica di “protezione dati personali” nell’alveo del GDPR – 
diremmo oggi, in luogo dei più corretti termini di riservatezza deontologica e 
segretezza professionale – il notaio «non è tenuto a dar visione del repertorio, 
né copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla leg-
ge, dall’autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal 
presidente del tribunale, da cui il notaro dipende».

Quanto poi alla distribuzione del registro, occorre rilevare come l’attività 
notarile preveda già un “registro distribuito” che tenga traccia sia dell’atto rogato 
o ricevuto dal notaio, sia della copia trasmessa in conservatoria dei registri immo-
biliari – che dipende dall’Agenzia delle Entrate – e sia della copia nell’archivio 
distrettuale notarile 91, retto da un conservatore 92 vigilato dal Ministero di grazia 

89 La natura dell’atto ricevuto o autenticato; i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la resi-
denza; l’indicazione sommaria delle cose costituenti l’obbietto dell’atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove 
trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali od il godimento di beni immobili, anche 
la situazione dei medesimi.

90 La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, viene continuata fino al giorno in cui il nota-
ro avrà cessato dall’esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto: e, cambiando residenza in un altro 
distretto, il notaro dovrà cominciare una nuova numerazione.

91 Ai sensi dell’art. 65 della legge notarile, il notaio ha l’obbligo di trasmettere all’archivio notarile 
distrettuale, istituito in ogni Comune sede di tribunale civile, ogni mese, una copia dei repertori limitatamen-
te alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente. Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal 
notaro, e munita dell’impronta del suo sigillo. Gli atti originari ed i repertori debbono essere custoditi nell’ar-
chivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie. Le copie devono rilegarsi in volumi corrispon-
denti ai volumi degli originali di ciascun notaio.

92 Il quale, oltre a dover godere della cittadinanza italiana e di “moralità e di condotta incensurate”, è 
responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell’archivio. Esso 
veglia al regolare andamento del medesimo, all’esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso l’ar-
chivio, e denunzia alla competente autorità le contravvenzioni in cui i notari o altre persone fossero incorse per 
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e giustizia, e l’amministrazione del quale è addirittura soggetta al controllo della 
Corte dei conti e del Parlamento.

La rilettura delle funzioni di hash in chiave analogica, pone perciò l’atten-
zione su di un altro aspetto fondamentale dell’analisi giuridica quivi proposta. 
Si tratta della neutralità tecnologica che il nostro ordinamento, improntato alla 
libertà delle forme, riconosce alla formazione e conservazione degli atti, e che già 
a partire dalle leggi Bassanini, con l’art. 15, comma 2, della l. 15 marzo 1997, n. 
59, aveva previsto che «Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica ammini-
strazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati 
nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti 
informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge», principio poi trasfu-
so e approfondito nell’attuale Codice dell’Amministrazione digitale.

Ma anche solo in termini di teoria generale, occorre rilevare che la forma 
“scritta” ab sustantiam richiesta, ad esempio, dall’art. 1350 Cod. Civ., non signi-
fica più forma “cartacea”, ben potendo il supporto documentale assumere la con-
notazione di file digitale, e la stessa forma dell’atto pubblico digitale, ormai, è 
normativamente equiparata al cartaceo 93. Anche i registri, già definiti da Gian-
nini come «strumenti costituiti da materiali idonei a ricevere dei fatti grafici» 94 
ben possono assumere la forma digitale, anzi, a mente dell’art. 66-bis della legge 
notarile, tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta per il nota-
io «sono formati e conservati su supporto informatico», nel rispetto dei principi 
di cui al Codice dell’Amministrazione digitale, e, avvalendosi dell’ infrastruttu-
ra informatica all’uopo predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notaria-
to, laddove la relativa registrazione, comporta l’effetto pratico di consentire, che 
tali atti, costituiscono ad ogni effetto di legge degli originali informatici (double 
spending?) dai quali possono essere tratti duplicati e copie.

inosservanza delle disposizioni concernenti gli archivi. Inoltre, il conservatore rientra nel regime di incompatibi-
lità normativamente previsto a garanzia della funzione archivistica. Infatti, gli impieghi d’archivio sono incom-
patibili con l’esercizio del notariato e con qualunque altra professione, salvo l’insegnamento di materie giuridiche 
ed archivistiche. Sono pure incompatibili con qualunque altro pubblico impiego. In più, tanto il conservatore, 
quanto gli archivisti, sottoarchivisti ed assistenti, debbono fissare la loro residenza nel Comune dove è l’archivio. 
Il conservatore deve inoltre fare cauzione entro due mesi dalla registrazione del decreto di nomina. La cauzio-
ne deve corrispondere a due annualità intere di stipendio e deve essere data o in titoli di rendita del debito pub-
blico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di danaro, presso la Cassa dei depositi e prestiti.

93 In tal senso, si veda anche l’art. 47-bis della legge notarile, il quale riconosce all’atto pubblico di cui 
all’art. 2700 Cod. Civ., redatto con procedure informatiche, l’applicabilità delle disposizioni della stessa legge 
notarile. Così come, l’autenticazione di cui all’articolo 2703, comma 2, Cod. Civ. è regolata, in caso di utilizzo 
di modalità informatiche, dall’art. 25 del CAD. Quest’ultimo, a seguito della modifica intervenuta con il d.lgs. 
13 dicembre 2017, n. 217, ha poi introdotto una nuova modalità di creazione di documenti informatici con la 
stessa efficacia probatoria di cui all’art. 2702 Cod. Civ., pari a quelli sottoscritti con firma digitale, qualificata o 
avanzata, qualora rispetti le linee guida dell’AgID, mentre, nei restanti casi, il valore probatorio del documento 
informatico è rimesso al libero apprezzamento del giudice.

94 M.S. Giannini, Diritto amministrativo, cit., 994.
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Non da ultimo, a chiusura dell’analisi sulla sostanziale insostituibilità della 
funzione notarile attraverso un’indisciplinata astrazione algoritmica, occorre rile-
vare come, in caso di errore, nel sistema notarile tradizionale è sempre ammessa 
la rettifica del contenuto, così come sussiste la protezione sull’integrità del “con-
tenitore” documentale data dall’istituto della querela di falso 95, in primis mate-
riale, che però può estendersi anche sui profili ideologici della relativa rappresen-
tazione. Protezione che, allo stato attuale, risulta del tutto priva la struttura del-
le tecnologie basate sui registri distribuiti, le quali, semmai, possono aggiungere 
il loro quid crittografico a coronamento dell’integrità esteriore dell’accertamento 
documentale “analogico”, formalizzato su supporto informatico, e non è certo un 
caso, se, nel 2018, il Consiglio Nazionale del Notariato abbia lanciato lo studio 
pilota sulla c.d. Notarchain 96, abortito per una sostanziale lacunosità della norma-
tiva tecnica di contorno.

8. Lo stato dell’arte negli altri Paesi: l’incompiuta regolazione del fenomeno

Il tentativo di risolvere le criticità giuridiche derivanti dall’impiego delle 
tecnologie basate sui registri distribuiti, non può prescindere dall’analisi delle 
soluzioni istituzionale adottate da altri ordinamenti giuridici, anche se, allo stato 
attuale, poco o nulla è stato aggiunto al relativo dibattito sull’inquadramento giu-
ridico-sistematico del fenomeno. Concentrando lo spettro d’indagine agli ordi-
namenti più affini dell’Europa continentale, e dei sistemi di common law, a livel-
lo cronologico, la prima presa di posizione nazionale è stata della Francia, che già 
nel 2016, nell’alveo della c.d. “loiSapin 2” sulla trasparenza, la lotta alla corruzio-
ne e la modernizzazione della vita economica, ha provveduto a novellare il Code 
monétaire et financier con la prima ordonnance specifica in materia (la n. 2016-
520 du 28 avril 2016) relativa ai bons de caisse, con la quale ha consentito l’emis-
sione e la registrazione dei minibons 97 su di un «dispositif d’enregistrement électro-
nique partagé permettant l’authentification». 

95 Quale procedimento giurisdizionale, disciplinato dall’art. 221 c.p.c., finalizzato a contestare la veri-
dicità di un atto pubblico oppure di una scrittura privata riconosciuta.

96 Già a partire dal 2017, per rispondere alle esigenze di digitalizzazione del Paese e per garantire la sicu-
rezza nelle transazioni, il Notariato ha proposto due applicazioni concrete delle più moderne modalità di archi-
viazione dei dati digitali: i registri diffusi (blockchain) e i registri volontari digitali. In tale contesto, era stato lan-
ciato anche un progetto in partnership con IBM per realizzare la Notarchain, cioè una piattaforma blockchain nella 
quale le informazioni non fossero gestite da soggetti anonimi, ma dai notai italiani, e con il vantaggio tecnologico 
di mantenere intatte le potenzialità connesse alla velocità, all’assenza di costi per il cittadino fruitore, alla diffu-
sione su scale mondiale, ovviando alle criticità potenziali di un modello di registro decentrato e privo di controlli 
sulla veridicità dei dati inseriti. Sul punto, si rinvia alle pubblicazioni del Consiglio Nazionale del Notariato, libe-
ramente consultabili su https://www.notariato.it/sites/de-fault/files/cs_notarchain_13102017.pdf.

97 I minibons sono dei buoni progettati appositamente per le operazioni di crowdfunding.
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La modifica del code monétaire ha così tentato, senza troppi esiti, di apri-
re la strada all’inquadramento giuridico della blockchain, seppur limitato all’am-
bito della tracciabilità finanziaria, implementata con la seconda ordonnance della 
materia (la n. 2017-1674 du 8 décembre 2017 98) relativa all’utilizzo di un «dispo-
sitif d’enregistrement électronique partagé» per la rappresentazione e la trasmissio-
ne dei titoli finanziari, che ha rappresentato il prodromo normativo per la regi-
strazione informatica di titoli, produttiva degli stessi effetti giuridici del deposi-
to in un conto titoli “analogico”, successivamente corroborato dalle previsioni 
del Décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 99 relativo all’utilizzo del «dispositif 
d’enregistrement électronique partagé» per la rappresentazione e la trasmissione dei 
titoli finanziari e per l’emissione e la cessione dei minibons.

Sulla scia dell’esperienza francese, l’ordinamento maltese ha visto, nella secon-
da metà del 2018, l’introduzione di tre testi legislativi sulla Blockchain, il Malta Dig-
ital Innovation Authority Act, c.d. MDIA Act; l’Innovative Technological Arrange-
ment and Services Act, c.d. ITAS Act; e il Virtual Financial Asset Act, c.d. VFA Act.

Senza dubbio, il MDIA Act rappresenta il testo maggiormente significa-
tivo, laddove, oltre all’istituzione di un’appositaautorità per l’innovazione digi-
tale 100, contiene la definizione maltese di tecnologia basata sui registri distribui-
ti (distributed ledger technology), quale «a database system in which information is 
recorded, consensually shared, and synchronised across a network of multiple nodes, or 
any variations thereof» così come descritta nel First Schedule dell’ITAS Act, che la 
intende come un «software and architectures which are used in designing and deliv-
ering DLT which ordinarily, but not necessarily: (a) uses a distributed, decentralized, 
shared and, or replicated ledger; (b) may be public or private or hybrids thereof; (c) 
is permissioned or permissionless or hybrids thereof; (d) is immutable; (e) is protect-
ed with cryptography; and (f) is auditable». Ad ogni modo, al netto di ogni consi-
derazione politica sull’iniziale proposito, successivamente smentito, di realizzare 
una “Blockchain Island” attrattiva di operatori e investimenti internazionali, l’e-
sperienza giuridica maltese non offre particolari spunti di riflessione né un contri-
buto di ordine sistematico ulteriore all’indagine giuridica sull’eventuale funzione 
certificativa della blockchain.

Anche l’ordinamento giuridico tedesco, allo stato attuale, risulta essere pri-
vo di un inquadramento sistematico del fenomeno delle tecnologie basate sui 

98 Cfr. Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistre-
ment électronique partagé pour la représentation et la transmission de titresfinanciers, https://www.legifrance.gouv.
fr/affich-Texte.do?cid-Texte=JORFTEXT000036171908&categorieLien=id.

99 Cfr. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037852460&catego-
rie-Lien=id.

100 Alla quale sono state demandate le funzioni di garanzia e di vigilanza sul corretto uso delle tecno-
logie basate sui registri distribuiti, dovendo armonizzare le pratiche e gli standard informatici tra gli operatori 
interessati ad insediarsi sull’isola.
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registri distribuiti. La Repubblica Federale Tedesca, infatti, ha solamente pubbli-
cato nel settembre 2019 una strategia-quadro sulla blockchain ad opera del Bun-
desministeriumfür Wirtschaft und Energie 101. Di particolare interesse, sul fronte 
normativo, è la partecipazione del Deutsches Institut für Normung 102 alla redazione 
dello standard normativo internazionale ISO/TC 307 “Blockchain and Distribut-
ed Ledger Technologies”, chiamato ad affrontate multi-lateralmente i temi spino-
si dell’interoperabilità e della sicurezza informatica delle applicazioni che fanno 
uso della blockchain 103. 

Un evidente vuoto regolamentare permane, infine, nell’ordinamento giuri-
dico spagnolo, laddove, nonostante nel 2018 fosse stata depositata in parlamento 
la Proposición no de Ley sobre la introducción de tecnología Blockchain en la Admini-
stración Pública en España (poi decaduta nel 2019), il successivo Real Decreto-ley 
14/2019 ha invertito diametralmente l’approccio in chiave decisamente restrittiva 
e attendista – ai limiti dell’iconoclastia digitale – prescrivendo che, nei rapporti tra 
cittadini e P.A., in attesa di una compiuta e specifica regolamentazione comune 
da parte dell’U.E., non sono ammissibili «en ningún caso y, por lo tanto, no podrán 
ser autorizados, lossistemas de identificaciones basados en tecnologías de registro distri-
buido y lossistemas de firma basados en los anteriores». In questo senso, la previsione 
normativa si scontra con le obiezioni sollevate dalla dottrina 104 sull’astratta com-
patibilità della tecnologie blockchain con le disposizioni della Ley 9/2017 de Con-
tratos del Sector Público, anche per quanto riguarda gli elevati standard di sicurez-
za richiesti, sia, più in generale, dall’art. 7 della Ley Modelo de la CNUDMI sobre 
Documentos Transmisibles Electrónicos laddove prevede che «No se negarán efectos 
jurídicos, validez ni fuerza ejecutoria a un documento transmisible electrónico por la 
sola razón de queesté en forma electrónica», così come, gli artt. 267 e 268 della Ley 

101 Si veda, al riguardo, il rapporto del Ministero federale tedesco degli Affari Economici e dell’Ener-
gia, “Blockchain Strategy of the Federal Government We Set Out the Course for the Token Economy”del 18 settem-
bre 2019, consultabile su https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Digitale-Welt/blockchain-stra-
te-gy.html.

102 Istituto tedesco per la standardizzazione, ente di diritto privato.
103 Cfr. Sul punto”Blockchain Strategy of the Federal Government We Set Out the Course for the Token 

Economy”, 18 settembre 2019, 15, https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/Digitale-Welt/blockchain-
strate-gy.pdf?__blob=publicationFile&v=3.

104 Sul punto, si veda quantorilevato da M.P. Cárceles, La utilización del blockchain en los procedimientos 
de concurrencia competitiva, in Revista General de Derecho Administrativo, nell’ambito del “Derecho Público, dere-
chos y transparencia ante el uso de algoritmos, inteligencia artificial y big data”, Iustel, gennaio 2019, per il qua-
le la blockchain risulterebbe «Conforme a lo contemplado en la disp. adic. 15ª.3 LCSP, la presentación de ofertas y 
solicitudes de participación en los procedimientos de contratación pública se llevará a cabo utilizando medios electró-
nicos. Blockchain es una tecnología compatible con la mayor parte de las exigencias que las disposiciones adicionales 
15ª a 17ª LCSP establecen para su uso, tanto por sus elevados estándares de seguridad como por la necesidad de que 
los archivos electrónicos que integran los expedientes de contratación en su red estén en formatos abiertos, libres y reu-
tilizables (disp. adic. 16ª.j) LCSP)».
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1/2000 de Enjuiciamiento Civil consentono già di produrre in giudizio documenti 
elettronici, purché siano firmati con firma elettronica riconosciuta 105. 

Anche l’analisi delle due maggiori tradizioni di common law non offre spunti 
significativi per contribuire all’inquadramento giuridico-sistematico delle tecnolo-
gie basate sui registri distribuiti. L’esperienza giuridica inglese, infatti, al momento 
non fornisce alcuna regolamentazione specifica della blockchain, imponendo anche 
in questo contesto giuridico di ricavare per relationem il quadro normativo di rife-
rimento a seconda delle implicazioni pratico-operative derivanti dall’utilizzo del-
la tecnologia, così come è dubbia la possibilità di riconoscervi effetti giuridici 106. 

Sul versante americano, invece, i profili di maggiore attenzione normativa 
per tale tecnologia, a livello di regolamentazione federale degli Stati Uniti, han-
no riguardato gli aspetti finanziari degli scambi di criptovalute e sulla prevenzio-
ne di ipotesi di riciclaggio 107. I singoli stati dell’unione, invece, si stanno muoven-
do in ordine sparso sulla possibilità di attribuire una validità giuridica autonoma 
per la blockchain, che vada oltre i profili legati alla circolazione di criptovalute 108. 

105 Cfr. sul punto anche M.Á. Bernal Blay, Blockchain, Administración y contratación pública, in Obser-
vatorio de Contratación Pública, 12 luglio 2018, laddove rileva che «una PNL para la utilización de la tecnología 
para la prestación de blockchain servicios públicos debería […] habilitarse la utilización general de “huellas electró-
nicas” como prueba de existencia de documentos u otros datos, tal y como se hace en materia de contratación públi-
ca para la presentación de ofertas […] introducir la tecnología blockchain en los procedimientos administrativos […] 
implementar soluciones de identidad digital soberana (‘self-sovereignidentity’) gestionadas con tecnología blockchain».

106 Secondo il considerando 132 del Legal Statement on Crypto assets and Smart contracts pubblicato 
dal Parlamento Britannico, infatti, «The ledger cannot however be treated as a definitive record of legal rights unless 
statute has given it binding legal effect (as is the case with the Land Register). There is at present no such statute appli-
cable to cryptoasset ledgers. This means that if a court is required to consider who owns a particular cryptoasset then it 
will not be bound by the position in the ledger», https://35z8e83m1ih83drye280o9d1-wpengine.netdna-ssl.com/
wp-content/up-loads/20-19/11/6.60-56_JO_Cryptocurrecies_State-ment_FINAL_WEB_111119-1.pdf.

107 Quasi a ridosso della deflagrazione della pandemia da Covid-19, infatti, era stato presenta-
to il progetto di legge del 9 marzo 2020 “Crypto-Currency Act of 2020” recante la suddivisione dei digital 
assets in tre categorie (crypto-securities, crypto-currencies, e crypto-commodities) identificando il Finan-
cial Crimes Enforcement Network, la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Tra-
ding Commission come “Federal CryptoRegulators”. Il testo del progetto è liberamente consultabile su https://
www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6154/text?q=%7B%22search%22%3A%5B-%22crypto-
currency+act%22%5D%7D&r=1&s=2.

108 Passando in rassegna a volo d’angelo le principali soluzione normative dei singoli Stati, occorre 
segnalare l’Arizona che già nel 2017 ha emanato lo Statute § 44-7061, con il quale sono state rese legalmente 
valide le firme, i documenti e i contratti garantiti dalla tecnologia blockchain e lo Statute § 11-269.22 del 2018, 
che ha vietato alle contee di proibire la gestione privata di nodi sulla piattaforma blockchain. Degna di nota è 
anche l’esperienza locale della California, la quale, con il disegno di legge n. 838 del 28 settembre 2018, dopo 
aver definito le caratteristiche essenziali della blockchain, ha autorizzato le società per azioni che non emetto-
no titoli in circolazione quotati in borsa a inserire nel proprio atto costitutivo specifiche disposizioni che con-
sentano la registrazione delle operazioni di emissione, trasferimento e conservazione effettuate dai propri azio-
nisti mediante blockchain. Anche il Connecticut, con il disegno di Legge n. 443 del 6 giugno 2018 ha istitui-
to un gruppo di lavoro con il compito di formulare raccomandazioni funzionali a sviluppare un piano generale 
per favorire la crescita dell’industria blockchain. Parimenti, lo Stato del New Jersey ha avviato nel marzo 2018 
la Blockchain Initiative Task Force, con il compito di individuare i vantaggi derivanti dall’uso della tecnologia 
nelle operazioni di conservazione dei registri e di erogazione di servizi, attraverso l’implementazione e la predi-
sposizione di registri distribuiti crittografati, sulla falsariga di quanto già in atto di sperimentazione nello stato 
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9. Considerazioni conclusive

Volendo tirare le fila del discorso, occorre iniziare attestarsi su una salda posi-
zione realistica: il fondamento logico del concetto giuridico di accertamento tro-
va la sua ragion d’essere nell’implicazione reciproca che intercorre tra il menzio-
nato effetto preclusivo sulla contestazione 109 e la dichiarazione di “verità” incon-
dizionata da questo derivante, che è universalmente fidefaciente nell’ordinamen-
to. Cercando però di fare chiarezza sull’effettivo valore certificativo da riconoscere 
alle tecnologie basate sui registri distribuiti, è innegabile rilevare come, allo stato 
attuale, queste non possano conferire alcuna certezza legale ulteriore rispetto alle 
mere presunzioni di integrità materiale del registro, e della datazione presuntiva-
mente certa. L’accertamento effettuato tramite gli evidenziati algoritmi, infatti, 
si pone solo come complicazione procedurale di un esteriore “virtualmente irre-
versibile” delle trascrizioni digitali, non essendo ammissibile il paracadute di seta 
pura rappresentato dalla querela di falso, né una rettifica materiale,che sia istitu-
zionalmente confortante 110.

La blockchain non è, pertanto, – o perlomeno non lo sono sue declinazio-
ni attualmente conosciute – una qualificazione di un fatto ignoto giuridicamen-
te rilevante, né alcun effetto giuridico ulteriore può esserle riconosciuto, a partire 
da quello preclusivo di incertezza, stante il sostanziale vuoto normativo che la cir-
conda, sia a livello nazionale sia e soprattutto a livello comparato. Sicuramente le 
relative scritture informatiche potranno entrare nel processo, come generale pro-
va atipica, ma non hanno alcuna portata processualmente vincolate sull’apprez-
zamento di merito in esse contenute.

Anche l’auspicata adozione delle – ormai famigerate – linee guida dell’AgID, 
se si limitasse a una regolamentazione di standard tecnico-tecnologici, può forse 
sperare di superare le diverse criticità materiali e operative di funzionamento, ma 
per certo, la regola tecnica non sostituirebbe mai la regola giuridica sulla produ-
zione di certezze legali (come potrebbe, del resto?).

L’approccio tecnologico dell’ordinamento giuridico deve essere sicuramente 
laico e neutrale, le forme sono sicuramente libere, ma gli effetti giuridici ad esse 
ricollegabili non lo sono, specie laddove si manifestano in un presidio documen-
tale a garanzia delle transazioni.

di New York con il Disegno di Legge n. 8793. In questa ricostruzione, appare poco significativa, per non dire 
giuridicamente irrilevante, l’indagine sul Disegno di Legge n. 765 del Vermont laddove prevede, al fine di pro-
muovere l’efficienza degli apparati amministrativi e la produttività dei processi produttivi pubblici e privati l’im-
plementazione di strategie in materia di Blockchain.

109 Rende cioè irrilevante l’alternativa possibile, della conformità o della difformità, del senso positivo o 
negativo, di quella determinata realtà giuridica alla quale l’effetto fa riferimento, e quindi l’eliminazione di un 
possibile conflitto di apprezzamenti intorno ad una realtà giuridica passata.

110 Le ipotesi di rettifica di un passaggio della catena di blocchi, infatti, come visto supra, par. 6, sono 
possibili previo consenso maggioritario, e generano comunque un “bivio” dell’infrastruttura.
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La scienza economica ha già da tempo acquisito e compreso la rilevanza 
del problema dei costi sociali di transazione, volti alla rimozione delle asimme-
trie informative 111, configurando la “fiducia” nella qualità delle informazioni cir-
colanti come un bene pubblico in senso economico 112. In questo senso, sebbene 
anche l’accertamento notarile sia sicuramente un “costo di transazione”, tuttavia, 
varrebbe la pena richiamare l’innegabile considerazione, secondo la quale «il rassi-
curante paradigma notarile ha un costo minore della spesa che, a posteriori e sen-
za notaio, si spenderebbe per ricostruire la certezza del diritto» 113.

Come già rilevato da chi ha contribuito alla trattazione sistematica del tema 
della certezza, «le certezze sono pubbliche non perché siano rette da norme di 
diritto pubblico, ma perché creano un legittimo affidamento nel cittadino che, al 
di là del valore giuridico, ha valore eminentemente pratico» 114.

La dottrina giuridica che sia consapevole della sua funzione e delle sue 
responsabilità, insegna Calamandrei, non può mai dimenticare i fini pratici a cui 
è necessariamente preordinata l’opera del giurista: non solo dell’avvocato o del 
giudice, ma anche del giurista scienziato 115. I giuristi, infatti, non possono per-
mettersi il “lusso della fantasia” 116 perché gli errori teorici d’oggi creano la realtà 
di domani. In questo senso, è necessario abbandonare le “mitologie giuridiche” 117 
enfatizzanti una de-regolamentata modernità pan-digitale e contrastare le derive 
marinettiane tendenti al febbrile futurismo giuridico, slegato da qualsiasi substra-
to di consapevole maturità concettuale 118 e diretto solo ad annichilire l’erronea-
mente supposto “passatismo statale” nella regolamentazione dei fatti economici.

111 Sui costi di transazione, cfr. R.H. Coase, The problem of social cost, in Journal of law and Economics, 3, 
1960, 1 s.; J. Stiglitz, Economia del settore pubblico, Milano, 2003, 65, che giustifica l’intervento pubblico nell’e-
conomia a correzione delle asimmetrie informative.

112 P. Dasgupta, La fiducia come bene economico, in D. Gambetta (a cura di), Le strategie della fiducia, 
Torino, 1989, 63 s., nonché A. Benedetti, op. cit., spec. 29.

113 Rileva sul punto C. Licini, Il notaio dell’era digitale: riflessioni gius-economiche, cit., 144.
114 A. Fioritto, op. cit., spec. 110, e la giurisprudenza ivi riportata in nota 120.
115 P. Calamandrei, La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina, in Riv. dir. comm., 1942, I, 

345, per il quale «La scienza giuridica deve servire a rendere più agevole e più facile l’applicazione della norma al 
caso pratico, ad aumentare, colle suesistemazioni razionali, il grado di certezza del diritto, cioè a rendere sempre 
più intelligibile la portata delle regole prestabilite dal legislatore all’agire umano ed a mettere il singolo in condi-
zione di calcolare in anticipo, con previsioni sempre più sicure, le conseguenze giuridiche delle proprie azioni».

116 Calamandrei, op. cit., 349, per il quale «Si può usar sopportazione verso il “letterato puro”, perché, 
alla fin dei conti, è un seccatore innocuo ma il “giurista puro”, che vuole disquisire di diritto senza ascoltarne le 
ragioni pratiche, è un malanno che con queste sue fantasticherie rischia proprio di distruggere quel diritto di cui 
egli sì bravamente s’infranca a dissertare: e bisogna pur ricordargli che il diritto non può essere materia di svagata 
dilettazione intellettuale, perché vi circolano dentro, in ogni giuntura, le lacrime e il sangue degli uomini vivi».

117 Si veda, in tal senso, la voce “mitologia giuridica” di Santi Romano, Frammenti di un dizionario giu-
ridico, Milano, 1983, spec. 127, laddove il Maestro rileva come il mito sia «una nonverità, un errore, una “ino-
pia”, ma è anche immaginazione, una immaginazione “favolosa” (mito, infatti, originariamente, non significa 
che favola), che ha potuto spesso, come è noto, essere riaccostata alla poesia o alla “sapienza poetica”», nonché 
la rielaborazione di P. Grossi, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, 2005.

118 Come insegna A. Falzea, Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica, Teoria generale del dirit-
to, Milano, 1999, 17, «il diritto deve prendere posizione, esigendo che si producano e si riconoscano effetti giu-
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Pertanto, al pari di quanto sta avvenendo – o per lo meno dovrebbe avvenire 
– sulla natura giuridica delle criptovalute, quale prodotto e presupposto “materia-
le” di operatività delle tecnologie basate sui registri distribuiti, il relativo dibatti-
to giuridico impone realmente la riflessione sulla necessaria presenza dei pubbli-
ci 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 rego-
lazione delle attività economiche che sono alla base delle transazioni, ma questa 
operazione, si sa, altro non è che l’attività “ordinativa” dei pubblici poteri così 
come formulata da Giannini 119.

Nella stessa prospettiva di garantire, il più possibile, una certezza giuridico-
relazionale delle transazioni, appare azzardato ritenere che la rete informatica non 
debba avere alcun controllo giuridico di garanzia, alcuna normativa di riferimen-
to o, ancor peggio, di ritenere necessaria la ricerca di un ordinamento speciale ret-
to da una idealizzante lex informatica, dal sapore anacronistico 120 al pari dell’o-
mologa lex cryptographica invocata quale regolamentazione privatistica di matrice 
esclusivamente tecnica, disancorata dalla normazione statuale, e del tutto avulsa e 
autonoma da questa sol perché “condivisa” da tutta la comunità informatica 121 . 

A una simile impostazione metodologica, tuttavia, basterebbe richiamare la 
considerazione secondo la quale «a poco giova disporre di algoritmi invincibili se 
poi il collegamento tra mondo reale e mondo crittografico non può essere gestito 
con la medesima affidabilità» 122.

In questo senso, una tentativo di soluzione intermedia per salvare le “capre” 
della crittografia informatica, con i “cavoli” della certezza ordinamentale, può esse-
re la predisposizione di una blockchain “giuridicamente pubblica”, nel senso di sta-
tale, vigilata e garantita – in una parola: permissioned, cioè privata in senso informa-
tico – e che operi come “pubblica depositaria” della funzione certificatrice nel senso 

ridici».
119 M.S. Giannini, Diritto pubblico dell’economia, Bologna, 1995, spec. 47.
120 Sul punto, si vedano le considerazioni di R. Reidenberg, Lex Informatica: The Formulation of Infor-

mation Policy Rules through Technology, in Texas Law Review, February 1998, Vol. 76, N° 3, 552 s., il quale 
ritiene, alla base della teoria, fondamentale il condizionamento che la tecnologia eserciterebbe, attraverso rego-
le tecnologiche interne alla rete stessa, non soltanto nelle modalità di trasmissione delle informazioni, ma anche 
su scelte che condizionano la disciplina del rapporto che è però, sostanzialmente privo della cornice normativa 
statale e rimesso, sostanzialmente, a un dubbio controllo di tipo informatico.

121 Cfr. sul punto P. de Filippi, A. Wright, Blockchain and Law, The Rule of Code, Cambridge, 2018, 
nonché F. Faini, Blockchain e diritto: la “catena di valore” tra documenti informatici, smart contracts e data pro-
tection, in Resp. civ. e prev., 2020, 1, 297 s., per la quale «Il diritto deve essere capace di governare la tecnologia 
e quindi anche le sue espressioni, quali la blockchain e quella che è stata definita lexcryptographica, raggiungendo 
un difficile equilibrio, che sia capace di non limitare lo sviluppo tecnologico, ma parimenti riesca a non deter-
minare la prevalenza della tecnologia sulla regolazione giuridica. Di conseguenza, nel disciplinare la tecnologia, 
il diritto deve riuscire a non rendere tutto ciò che è possibile grazie all’evoluzione tecnologica, solo per questo, 
giuridicamente legittimo, garantendo il rispetto dei principi dell’ordinamento e la tutela dei diritti previsti».

122 U. Bechini, Da Berlino a Dublino e Pechino, cit., spec. 1181



Certezza, consenso e certificazioni informatiche: 113

proprio del termine, soggetta alla regolamentazione mista tra tecnologia e diritto. 
In attesa di un provvedimento legislativo che attribuisca “fede pubblica fino a que-
rela di falso” ai fatti giuridicamente rilevanti che vengano trascritti nella blockchain, 
appare per il momento sufficientemente bastevole concentrarsi sulla individuazio-
ne normativa delle modalità di scelta dei soggetti coinvolti nel processo di verifica-
zione, sulle modalità di scrittura delle regole matematico-informatiche di operati-
vità e sulla garanzia di tracciabilità dei flussi di informazioni. Non da ultimo – ma 
questo è un problema forse “solo” informatico – sarà necessario prevedere dei mec-
canismi di risoluzione interna delle controversie sulla ricerca del “consenso”, impo-
nendo se del caso anche la trascrizione coatta nel registro distribuito come l’even-
tuale rettifica delle trascrizioni erronee o infedeli, e per farlo, è necessaria la presen-
za di un intermediario centralizzato, che sia investito di un chiaro mandato in tal 
senso e sottoposto alla vigilanza prudenziale di un’autorità, fosse anche della stes-
sa AgID. Tale soggetto, allo stato attuale dello sviluppo tecnologico, ben può esse-
re un operatore di mercato con personalità giuridica, altamente qualificato, sia sul 
profilo tecnico, sia sul profilo “fiduciario” riposto dall’utenza. 

La svolta tecnologica digitale, seppur irreversibilmente in atto – complice 
anche la sferzata distanziatrice inevitabilmente apportata dall’emergenza epide-
miologica da Coronavirus – impone delle innegabili esigenze di tracciamento e di 
protezione di tutti quegli interessi pubblici che sono alla base della certezza rela-
zionale delle transazioni. La progressiva transizione verso il digitale, quindi, non 
deve consentire di snaturare i principi cardine della scienza giuridica, così come 
non deve permettere che delle considerazioni meta-giuridiche possano essere tra-
sposte tali e quali sul piano giuridico, anche se non corrispondono ai suoi canoni 
specifici. Il cambiamento è inevitabile, ma, per dirla alla Giannini, «Le cose cam-
biano non per volontà degli uomini, ma perché i sistemi si modificano con l’ap-
porto di una serie di volontà, alcune delle quali puramente derivate» 123. Al giu-
rista, e allo studioso, è pertanto demandato il compito di offrire – o per lo meno 
tentare – delle risposte che riportino ordine concettuale alle eccessive fughe in 
avanti della tecnologia 124.

123 M.S. Giannini, Relazione, (Atti del Convegno, Perugia, 9-10 ottobre 1971), in Urbanistica e regio-
ni, 1971, 25.

124 La necessaria economia del presente contributo non consente ulteriori approfondimenti e conside-
razioni su di un tema così vasto come il delicato rapporto tra diritto e tecnologia. Nella consapevolezza di tale 
limite, si rinvia ex multisa V. Knapp, L’applicabilità della cibernetica al diritto, Torino, 1978; V. Frosini, Il dirit-
to nella società tecnologica, Milano, 1981; N. Irti, E. Severino, Dialogo su diritto e tecnica, cit., 2001; G. Pascuzzi, 
Il diritto dell’era digitale, Bologna, 2002; G. Finocchiaro, Riflessioni su diritto e tecnica, cit., nonché, da ultimo, 
G. Corasaniti, Il diritto nella società digitale, Milano, 2018.
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Certezza, consenso e certificazioni informatiche: problemi e prospettive di un approccio giu-
ridico al fenomeno delle tecnologie basate sui registri distribuiti

La blockchain, come è noto, rappresenta l’ultimo stadio evolutivo dei sistemi di crittogra-
fia informatica, i quali, applicati al complesso dei c.d. registri distribuiti, sembrerebbe-
ro poter offrire un servizio di tendenziale “unicità” dei file circolanti sulla rete informati-
ca. Questi ultimi, infatti, una volta processati attraverso le funzioni di hash, possono es-
sere trascritti nel libro mastro digitale della blockchain, il c.d. ledger, che è decentralizza-
to su più nodi, e questa distribuzione simultanea di informazioni, unita ai meccanismi 
di consenso informatico rimesso all’algoritmo di programmazione, sembrerebbero poter 
consentire una sostanziale “certezza” sulle informazioni così veicolate tra gli utenti, sen-
za necessità di ricorrere ad alcun intermediario istituzionale che svolga funzioni notarili.
Al netto della soluzione così escogitata, tuttavia, gli effetti giuridici riconosciuti dal decre-
to semplificazioni, allo stato attuale, non sembrerebbero altrettanto confortanti nel rico-
noscere a tale tecnologia una funzione di tipo certificativo, sia in termini di effettiva “cer-
tezza legale” e sia di fidefacenza generalizzata. 

Certainty, consensus and IT certifications: problems and perspectives of a legal approach to 
the distributed ledgers technologies

The blockchain, as is known, represents the last evolutionary stage of computer cryptog-
raphy systems, which, applied to the complex of so-called distributed ledgers, it would 
seem to be able to offer a sort of “uniqueness” of the files circulating on the computer 
network.
In fact, once processed through the hash functions, they can be transcribed into the dig-
ital ledger, so-called. ledger, which is decentralized on multiple nodes, and this simulta-
neous distribution of information, combined with the computer consensus mechanisms 
given to the programming algorithm, would seem to be able to allow substantial “certain-
ty” on the information conveyed between users, without the need to resort to any insti-
tutional intermediary carrying out notary functions. Despite the solution thus conceived, 
however, the legal effects recognized by the simplification decree, at present, do not seem 
as comforting in recognizing this technology as a certification function, both in terms of 
effective “legal certainty” and generalized reliability.



«Il diritto dell’economia» issn 1123-3036, anno 67, n. 105 (2 2021), pp. 115-148

Articoli e saggi

Il bail-in: fra diritto privato, che recede, e diritto 
pubblico, che avanza

Pierre de Gioia Carabellese

Sommario: 1. Crisi della banca, insolvenza, strumenti di risoluzione e creditori. – 2. Bail-
in, creditori e prospettive di diritto sovranazionale. – 3. I diritti costituzionali in re-
lazione all’ordinamento interno. – 4. La tutela amministrativa nell’ambito delle ri-
soluzioni bancarie. – 5. Il futuro della banca (e dei creditori) nella risoluzione ban-
caria. – 6. Anatomia critica della disciplina del bail-in. – 7. Genesi e necrosi della 
banca “bailinizzabile”. – 8. La bank rescue regulation nella economic law. 

1. Crisi della banca, insolvenza,strumenti di risoluzione e creditori

Il bail-in 1 e gli altri strumenti di risoluzione, entrati in vigore in Italia dal 1° 
gennaio 2016, dopo un lungo dibattito e ampie discussioni 2, hanno costituito la 
risposta tanto alle crisi finanziarie del 2007-2008 quanto a quella dell’area Euro 
del 2010; un dibattito 3 che, anche in sede internazionale 4, ha preceduto la loro 
introduzione nell’Unione Europea.

La legislazione dell’Unione in materia è stata salutata quale strumento fina-
lizzato a preservare le funzioni essenziali della banca, particolarmente la sua capa-

1 Nel presente lavoro il termine bail-in viene scritto, volutamente, in tondo, e non in corsivo, poiché si 
tratta di un termine che ha perso totalmente la sua origine ed etimologia inglese. Quando viene associato alla 
parola “tool”, il termine in parola è invece citato in corsivo.

2 Per una panoramica sulla dottrina in tema di bail-in e resolution tool, si permette di rimandare a P. de 
Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, Bari, 2020, nonché in inglese a Id., Do Italians Do It 
Better (or Worse, or Not at All)?, in European Business Law Review, 2021, 93 ss.

3 In italiano, per la disamina delle stesse si rimanda per tutti a M. Speranzin, Bail-in (e condivisione degli 
oneri), in Dig. disc. priv. Sez. comm., diretto da R. Sacco, a cura di S. Bellomo, M. Cian, G. Ferri Jr., D.U. San-
tosuosso, F. Tesauro, Torino, 2017, 28 ss. Fra i lavori collettanei, si rimanda per tutti a Aa.Vv., La gestione del-
le crisi bancarie. Strumenti, processi, implicazioni nei rapporti con la clientela, a cura di V. Troiano e G.M. Uda, 
Milano, 2018. 

4 Cfr. K. Alexander, Principles of Banking Regulation, Cambridge, 2019, 177 ss. In inglese, si permette 
di rinviare anche a M. Haentjens, P. de Gioia Carabellese, European banking and financial law, 2° ed., London 
and New York, 2020, 137 ss. 
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cità di rimanere un pagatore affidabile (il reliable paymaster) 5. La Direttiva euro-
pea BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive)e il corpus juris che ne fa da 
sfondo, inclusivo della SRMR (Single Resolution Mechanism Regulation), simbo-
leggiano un rinnovato atteggiamento del legislatore verso la disciplina dell’atti-
vità bancaria, quest’ultima considerata come fenomeno socio-economico, pri-
ma ancora che giuridico. In realtà, l’attività bancaria, per il suo peculiare ruolo 
nel contesto più generale in cui opera, è sempre stata oggetto di una legislazio-
ne ad alto grado di specialità. Tuttavia, con la Direttiva 2014/59/UE (cosiddetta 
BRRD), si è introdotto ex abrupto un regime speciale, una lex specialis, nell’ambi-
to della lex argentaria dell’Unione, già di per sé lex specialis rispetto alla lex mer-
catoria 6.Tale specialità, di secondo grado, riguarda la crisi dell’impresa bancaria, 
nelle sue implicazioni di profilo societario e di diritto dell’insolvenza. Anzi, la cri-
si della banca, con la peculiarità degli strumenti di risoluzione e del loro effetto 
sui creditori, può rappresentare l’emblema di una lex argentaria, espressione che 
chi scrive ha già utilizzato, un anno prima dalla conclusione del presente scritto, e 
per altra ragione. La preoccupazione che scaturisce dalla lettura della nuova nor-
mativa è che essa limiti oltre modo l’operatività del banchiere e vada finanche ad 
inficiare la sua tradizionale qualificazione di imprenditore 7.

La disciplina della crisi dell’ente creditizio italiano e “unionale” è il frutto 
di un processo più ampio, di tipo europeo – che costituisce oggetto di una parte 
del presente lavoro e che autorevole dottrina ha lumeggiato 8 – con norme sempre 
più tecniche che accentuano la specialità, per definizione, della banking regula-
tion. Al di là del nuovo meccanismo di creazione delle norme unionali di natura 
finanziaria, occorre sottolineare come il sacrificio imposto ai creditori (e ai soci) 
avvenga sulla scorta di un’esigenza, non sempre bene esplicitata nel testo norma-
tivo, di rapidità e velocità di intervento dell’azione amministrativa. L’intervento 
immediato si traduce tuttavia in un nocumento significativo dei diritti dei credi-
tori e dei soci. Siffatto nocumento avviene senza che le relative tutele, principal-

5 Gli obiettivi della BRRD sono diversi ma non totalmente chiari nel loro ordine gerarchico. Cfr. P. de 
Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 22 ss.

6 Per meditati riferimenti alla lex mercatoria, si veda più di recente G. Alpa, Giuristi e interpretazioni. Il 
ruolo del diritto nella società postmoderna, Bologna, 2017, 282 ss.

7 Si utilizzano in tal senso le categorie giuridico-concettuali italiane; il common law, come noto, non ha 
alcuna teorizzazione della nozione di imprenditore.

8 Cfr. U. Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, Bari, 2017, 235 ss. Viene evidenziato che 
tale procedura, di così detta codecisione, «contemplata già dal progetto di Trattato che istituisce l’Unione euro-
pea adottato dal Parlamento europeo il 14 febbraio 1984 [..], “è stata introdotta dal Trattato di Maastricht del 
1992 e successivamente modificata e più volte ampliata nel suo ambito di applicazione». Viene aggiunto che 
nella codecisione «si realizza una pari potestà legislativa fra Parlamento europeo e Consiglio, conforme a quella 
duplice legittimità democratica, europea, al livello del Parlamento europeo, e nazionale, grazie alla responsabi-
lità dei governi (rappresentati nel Consiglio) verso i parlamenti nazionali, che caratterizza il principio di demo-
crazia rappresentativa espresso dall’art. 10 TUE [..]». 
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mente quelle di tipo amministrativo 9, quali ad esempio il “no creditor worse off 
principle”, siano soddisfacenti (cfr. oltre, in particolare par. 8).

Sono presenti, nella BRRD e nell’impianto degli Stati membri, in primis 
quello italiano, strumenti giuridici di derivazione non continentale, piuttosto di 
British statute,in cui gli strumenti di risoluzione sono stati creati 10. La traslazio-
ne nel civil law è avvenuta per il tramite della legislazione dell’Unione Europea. 
A tal proposito, l’atecnicismo, che già di per sé è tipico del common law, ma che 
lo è ancor di più ove la fonte non è nemmeno legale, sembra attagliarsi alle figure 
dei resolution tools. Queste, elaborate dalla prassi operativa, non sono certo inqua-
drabili in concetti giuridici “ortodossi”. Tale origine potrebbe anche rispondere a 
quei legittimi dubbi che attenta dottrina aveva sollevato dall’entrata in vigore del-
la disciplina italiana su risanamento e risoluzioni. La Direttiva, si sosteneva, evoca-
va «concetti – risanamento e risoluzione – che sono, in tutto o in parte, estranei al 
nostro ordinamento bancario quanto a quello generale dell’impresa» 11, per di più, 
anche estranei alla stessa tradizione giuridica degli ordinamenti da cui derivano.

La dottrina, segnatamente quella italiana, si è assunta, non senza giustifica-
ta acrimonia, il compito, forse ingrato, di fornire un’ermeneutica dei concetti in 
parola e un loro inquadramento nell’ordinamento giuridico. 

Vi è il passaggio, operato dalla legge della crisi bancaria, dal meccanismo 
concorsuale e giudiziale a quello “pan-tecnocratico” seppur con il controllo 
dell’autorità amministrativa, sotto la cui“egida” (elemento fisiologico)gli stessi 
dettami che lo governano assumono le sembianze e la sostanza di mere linee gui-
da, eppur dotate di cogenza legale 12.

In uno scenario in cui l’Unione sta elaborando strumenti giuridici di tute-
la adeguati agli “interessi legittimi” delle parti danneggiate vis-à-vis l’Autorità 
di risoluzione, i soggetti interni della crisi (creditori e soci) sono ancora forte-
mente pregiudicati. In proposito si deve ammettere che il deficit di tutela, che al 
momento è palese, potrebbe essere semplicemente il frutto di una inerzia, piut-
tosto che di una definitiva abdicazione,della bank rescue regulation. I private (and 
internal) stakeholders quali i creditori e i soci, difettano di una adeguata tutela, ma 

9 Di tipo amministrativo in quanto fanno capo ad una autorità amministrativa, ma non ad un giudice. 
10 Ciò è precisato da P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 226.
11 E. Rulli,Prevenire l’insolvenza. Dal salvataggio pubblico alla risoluzione bancaria: rapporti con i prin-

cipi della concorsualità e prime esperienze applicative, in Rivista trimestrale di diritto dell’Economia, 2015, 285. 
12 Cfr. anche ultra. Dottrina al più alto livello (S. Cassese, New Framework of Administrative Artran-

gements for the Protectionj of Individual rights, in ECB, Legal Conference, 2017, Shaping a New Order for Euro-
pe: a Tale of Crisis and Opportunities, 2017, 240) parla di amministrativizzazione (o, in inglese, “administrati-
vization” o, di converso, “de-jurisdictionalization”) delle tutele apprestate nel mondo bancario. Viene osservato 
quanto segue: «L’amministrativizzazione [ovvero “administrativization”] del regime sull’insolvenza delle istitu-
zioni finanziarie è di gran lunga il fattore più importante del nuovo articolato normativo. Il potere di determi-
nare la risoluzione è portato via dalle corti e conferito ad autorità amministrative. [..]» (traduzione dall’ingle-
se di chi scrive).
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forse anche di una vera identità, quella di potenziali financial corporate citizen. È, 
comunque, anche innegabile, a sposare seppur con cautela un certo ottimismo, 
che il legislatore vada procedendo a creare tutele amministrative, di tipo legale, 
nel settore bancario e finanziario, ma il processo è in fieri. 

Sulla base di queste premesse teoriche, l’obiettivo dello scritto è quello di 
verificare quale impatto abbia il bail-in non solo sui diritti dei creditori, alterati a 
seguito della disciplina della BRRD, ma anche sulla stessa fisionomia della banca, 
la cui operatività sembra menomata ulteriormente dalla filosofia sottostante alla 
Direttiva sulle risoluzioni bancarie. In definitiva, lo scritto si pone il quesito se la 
banca, per effetto della nuova disciplina, dal carattere profondamente pubblici-
stico, con anche un profondo impatto sui valori costituzionali della Repubblica, 
possa ancora considerarsi impresa di natura privata.

2. Bail-in, creditori e prospettive di diritto sovranazionale

La dottrina italiana 13, più recentemente, si è concentrata su una delle tante 
vexatae questiones: la interazione fra bail-in tool e, in primis, i diritti fondamentali 
di cui alla Convenzione Europea (CEDU), con particolare riguardo all’annulla-
mento e alla conversione dei diritti dei creditori e dei soci 14. 

Tali diritti, teoricamente sopprimibili anche alla luce della CEDU, in real-
tà, non contemplano affatto la possibilità di rilascio di una “cambiale in bianco” 
all’Autorità, inclusa l’autorità amministrativa, quale l’Autorità di risoluzione. I 
temperamenti principali riguardano la legalità dell’azione e l’adeguatezza degli 
strumenti di compensazione dello shareholder e dello stakeholder colpiti dal prov-
vedimento. Attualmente, questa tutela è basata sul meccanismo del “nessun credi-
tore danneggiato”. Un tale parametro, riconducibile ad una decisione dell’autorità 
amministrativa, risulta essere molto discrezionale e finisce con il pregiudicare in 
modo significativo la parte interessata, non tanto economicamente quanto giuri-
dicamente, per non essere fondato su quella certezza del diritto che ne dovrebbe 
costituire la legalità. 

Tra le lacune della normativa, si rimarca quella di non prevedere per i soci 
– e xpressis verbis – il meccanismo del principio del “nessun creditore pregiudica-

13 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 89 ss.
14 In tema di interazione fra bail-in e art. 17 della Charter of Fundamental Rights of the European Union, 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, cfr. nella letteratura italiana: P. Gianniti, I diritti fondamen-
tali dell’Unione Europea. La Carte di Nizza dopo il Trattato di Lisbona, in G. De Nova (a cura di), Commentario 
del Codice Civile e Codici Collegati Scialoja-Branca-Galgano, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, 
Bologna, 2013. Cfr. anche L. Di Brina, Risoluzione delle banche e bail-in, alla luce dei principi della Carta Fon-
damentale dell’UE e della Costituzione nazionale, in Riv. trim. dir. econ., 2015, 184 ss.
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to” nella forma di “no shareholder worse off principle”, quanto meno nel testo legi-
slativo; esigenza recepita in taluni casi dall’Autorità, che ne ha tenuto conto 15.La 
carenza di previsione normativa, da un lato, pone la domanda se davvero i soci 
siano tutelati nel caso di applicazione degli strumenti di risoluzione, dall’altro sol-
lecita più sottili considerazioni. Quanto a quest’ultimo aspetto, in una analisi di 
tipo giusbancaristico, finalizzata ad analizzare la nuova crisi della banca in rappor-
to ai creditori (e incidentalmente ai soci, quali creditori), va detto che nessuno, 
a livello dottrinale, sembra essersi posta la questione circa la necessità del rientro 
dei soci nel novero dei soggetti assoggettabili a risoluzione. I soci, già danneggiati 
per effetto della verosimile riduzione del valore delle loro azioni (una sanzione di 
per sé amara), potevano essere risparmiati dalla falcidia del bail-in. È per contro 
dato per scontato, anche dalla dottrina, che i soci, essendo proprietari della ban-
ca, ne siano anche responsabili. Ciò sembra essere non totalmente rispettoso del 
principio del “velo” esistente fra soci e amministratori, e, dunque, della diversa 
personalità giuridica che la banca, pur sempre società di capitali, viene ad avere. 

In relazione a ciò e su di un piano anche meta-giuridico, la “Brexit” e i para-
dossi che sta assumendo potrebbero dare una mano ad una rivisitazione più atten-
ta dell’allineamento della BRRD ai principi della Convenzione Europea. Il Regno 
Unito che lascia la UE non lascia la Convenzione Europea. È ben noto però che 
gli storici anatemi dei Brexiteer, i fautori del Brexit, e dell’ambiente socio-politi-
co che li supporta, non hanno mai risparmiato, forse ancora prima della UE, la 
stessa Convenzione 16. Si ritiene, pertanto, che una “UK Convexit”, se così si può 
malamente, ma con una certa dose di ironia, battezzare la possibile uscita della 
Gran Bretagna dalla Convenzione Europea, può rafforzare lo spirito di civil law 
della Convenzione medesima (e, dunque, il suo maggior tecnicismo), o, comun-
que, una sua migliore coerenza normativa. Con i dovuti caveat 17, la Convenzione, 
“depurata” del principale, seppur non unico, Paese di common law presente nella 
stessa, può meglio allineare i concetti giuridici di possesso e proprietà, e di titola-
rità 18, per ulteriormente definire i crediti come rientranti nel perimetro della pro-
tezione dei diritti, senza più l’applicazione di involuti meccanismi interpretativi, 
sopra evidenziati. Non solo: con la Convenzione si perverrebbe ad una miglio-

15 Ne ha tenuto conto per una gentile concessione, ma non per una espressa previsione di legge.
16 L’ex premier britannico Theresa May, ex plurimis, non ha mai nascosto, quando era Home Secretary, 

Ministro dell’Interno, ed era decisamente per il remain nella campagna referendaria del 2016, che il Regno Uni-
to avrebbe dovuto lasciare la Convenzione Europea piuttosto che la UE. Cfr. BBC, Theresa May: UK should quit 
European Convention on Human Rights, 26 aprile 2016, internet, accesso il 3 agosto 2019. 

17 Si premette che chi scrive è un esperto di diritto bancario, societario e dei contratti (business law), ma 
non di international public law, il campo in cui, in questo passaggio del contributo, ci si cimenta.

18 Nel diritto spagnolo: la titularidad; in quello francese: propriété de crédit. Nel common law inglese, il 
concetto di titolarità è sfumato. In Inghilterra, se il creditore ha un credito, he is a creditor (è un creditore) ovve-
ro he/she enforces it (dunque lo attiva), ma non ne è titolare. Peraltro, nel common law inglese, la proprietà è con-
nessa ai receivable o invoice, e dunque alle relative fatture.
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re definizione della “titolarità del credito”, concetto fino ad ora rimasto accenna-
to in modo non adeguato, certamente non diretto, nella più ampia nozione del 
diritto di proprietà 19.

A fronte di una serie di dubbi che la disciplina della crisi della banca pone 
proprio in relazione agli articolati internazionali, come quello della CEDU, rifa-
cendosi a dottrina, non solo italiana, e sulla scorta di una interpretazione letterale 
delle norme, si prospettano aggiustamenti, più propriamente riforme draconiane 
della legge sulle risoluzioni bancarie che vadano nel senso di prevedere una mag-
giore, se non totale, area di “contrattualizzazione”, contrapposta alla “iper-ammi-
nistrativizzazione”, ovvero eccesso di tecnocraticismo, delle attuali regole, estre-
mamente discrezionali 20. 

Ciò si realizza maggiormente con la conferma degli strumenti di capitale 
già esistenti, i MREL, ma anche con strumenti ulteriori, CoCos, assoggettati al 
rischio bail-in in forma aggiuntiva, dunque, congegnati in anticipo al fine di con-
templare esplicitamente nelle clausole contrattuali e in via obbligatoria, per effet-
to di prescrizioni legislative, il bail-in tool come “event of default”. Ove l’evento 
si verificasse, ne scaturirebbe, in modo oggettivo, la cancellazione della passività, 
con conseguente ricapitalizzazione della banca; il tutto in via contrattuale, non 
pubblicistico-amministrativa 21. Va detto anche che una prospettiva de iure con-
dendo, parziale, del framework europeo e, di riflesso, italiano della crisi della ban-
ca non è particolarmente caldeggiata nel presente lavoro, anche perché non ade-
guata ad un momento storico ideale.

Ora, il principio del nessun creditore danneggiato 22 non sembra risponde-
re ai parametri della Convenzione, malgrado alcuni dicta post BRRD, non stret-
tamente connessi al potere di conversione, risulterebbero aver attutito la tradizio-
nale severità della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Tuttavia, se ciò è avve-
nuto, si è verificato per ragioni politiche (e, dunque, potenzialmente transeunti 
e labili), non tecnico-legali, in quanto l’orientamento tradizionale della Corte è 
estremamente garantista. 

19 In un mixed legal system, di common law ma con influenze storiche di tipo romanistico, quale quel-
lo scozzese, un concetto di obbligation è stato recepito funditus. Cfr. M. Hogg, Obligations, Cambridge, 2017. 

20 Non si dimentichi che la dottrina ha definito, e forse non senza fondamento, l’Autorità di 
risoluzione“quasi-dictatorial [authority]”. Cfr. R. Lener, Profili problematici delle nuove regole europee sulla gestio-
ne delle crisi bancarie, in Banca impresa società, 2018, 15. 

21 Una contrattualizzazione della specie consentirebbe finanche di superare le tematiche, affrontate 
autorevolmente dalla dottrina italiana ma anche internazionale, circa la necessità che, a seguito della risoluzio-
ne, i creditori, in quanto potenzialmente soci, per effetto della conversione, siano meglio coinvolti nel governo 
della banca. Il tema della asimmetria viene evidenziato nella dottrina internazionale in inglese. Cfr. I.H-Y, Chiu, 
Corporate Governance: The Missing Paradigm in the Mandatory Bail-in Regime for Creditors of Banks and Finan-
cial Institutions, in Journal of Business Law, 2014, 614.

22 Definito icasticamente, e forse eufemisticamente, meccanismo di compensazione “deficitario”, dal-
la dottrina. Cfr. C. Sandei, Il bail-in fra diritto dell’insolvenza e diritto dell’impresa, in Riv. dir. civ., 2017,899. 
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Inoltre, la subiecta materia, nel suo impatto con il principio di legalità di 
cui alla Convenzione, non presenta, al momento, nemmeno quella chiarezza nel-
la determinazione dei presupposti per dare ingresso agli strumenti di risoluzione; 
chiarezza di presupposti certamente essenziale per i creditori e per le esigenze di 
certezza del diritto, essendo il dissesto o la prossimità al dissesto figura dai con-
torni più nebulosi della consolidata insolvenza 23. Lo stesso principio degli ordini 
di priorità, che costituisce solitamente il fulcro della procedura di crisi della ban-
ca, non solo di quella lato sensu commerciale, è sostituito da un sistema di “sacri-
ficio degli stakeholders” da risoluzione bancaria interna, in cui, tendenzialmente 
ma vagamente, prima vengono sacrificati i soci e poi i creditori 24. Quanto a questi 
ultimi, gli internal stakeholders, a parte gli articolati tecnici della European Bank-
ing Authority (EBA), l’Autorità di risoluzione sembra godere di un potere assolu-
to 25. Questo sistema tecnocratico, data anche l’attuale carenza di un relativo sin-
dacato giudiziale, non può non interferire con lo strumento della ricapitalizzazio-
ne bancaria interna e con la legalità attesa da una tale procedura. 

L’attacco ai crediti e ai creditori da parte dell’Autorità di risoluzione non 
sembra nemmeno rispondere al rigore che più recenti discipline dell’UE impon-
gono in tema di sacrificio dei creditori, ove sia necessario preservare la continua-
zione dell’impresa. Si fa riferimento alla Direttiva 2019/1023 26 – e all’esdebita-

23 E, ancora, il Considerando 57, prima parte, della SRMR sembrerebbe escludere l’insolvenza bilanci-
stica, ma l’interpretazione non è così pacifica.

24 Un autore (K. Alexander, Principles of Banking Regulation, op. cit., 194) riassume succintamente il 
sistema di priorità da risoluzione o creditor hierarchy: «Gli azionisti della società [costituiscono] la prima classe 
a sopportare le perdite quando una banca è posta in risoluzione. Dopo i soci, i creditori sono i secondi in linea 
a subire le perdite e sono classificati nelle seguenti categorie: i detentori di debito subordinato, seguiti dai depo-
sitanti e, alla fine, i creditori i cui crediti sono garantiti dal valore del collaterale» (traduzione dell’inglese di chi 
scrive).Più tecnicamente, nella letteratura italiana, si evidenzia che vi è «un sistema derogatorio e[d] [il] ricono-
scimento di poteri destinati ad incidere significativamente sulle posizioni soggettive dei creditori e, dunque, in 
grado di alterare l’ordine originario predisposto dal legislatore» (D. Rossano, La nuova regolazione delle crisi ban-
carie: il bail-in e la sua concreta applicazione, in Riv. trim. dir. econ., 2015, 121) 

In senso meno critico, altra parte della dottrina, C. Brescia Morra, Nuove regole per la gestione delle crisi 
bancarie: risparmiatori vs contribuenti, in R. Lener, U. Morera, F. Vella (a cura di), in Banche in crisi. Chi salve-
rà i depositanti?, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2016, 279 ss. L’Autore sottolinea quanto segue: «Ci sembra, 
inoltre, ancora più rilevante che la BRRD attribuisca alle autorità di risoluzione il potere di escludere, integral-
mente o parzialmente, le passività qualora sia necessario per evitare il diffondersi di contagio e instabilità finan-
ziaria suscettibili di perturbare gravemente l’economia di uno Stato membro (considerando 72 BRRD). Si trat-
ta di una condizione molto simile a quella sancita dal Trattato (Art. 107, par. 3, lett. b) TFUE) per considera-
re un aiuto di Stato legittimo»

25 L’esercizio della discrezione incontra un limite nella previsione in forza della quale una esclusione ad 
hoc della passività dalla risoluzione (dunque, l’azione di annullamento o di conversione) può avvenire solo in 
“casi eccezionali”, anche se l’eccezione sembra diventare la regola.

26 In inglese, Directive (Eu) 2019/1023 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 
on preventive restructuring frameworks, on discharge of debt and disqualifications, and on measures to increase the 
efficiency of procedures concerning restructuring, insolvency and discharge of debt, and amending Directive (EU) 
2017/1132 (Directive on restructuring and insolvency) [OJ L 172]. Non pare che, al momento in cui si scrive, vi 
siano commenti italiani a tale strumento legislativo di Bruxelles. 
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zione dei creditori – che però àncora la parziale cancellazione, pro rata, ad un quo-
rum preciso, con coinvolgimento partecipativo delle stesse parti interessate: sce-
nario ben diverso dall’invasività dell’autorità amministrativa che la gestisce 27 in 
cui, più che esdebitazione, sembra esservi una “esecuzione sommaria” dei credi-
ti 28. 

Il richiamo che si fa in questa sede alla Direttiva 2019/1023 porta a doman-
darsi – incidentalmente, data la sostanziale estraneità all’oggetto specifico del 
presente lavoro – se la relativamente recente Legge della Crisi e dell’Insolven-
za (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) 29 assorba di già, senza necessità di modifica 
alcuna, un tale testo normativo comunitario 30. Il punto in cui ciò potrebbe esser-
si eventualmente verificato è quello degli accordi di ristrutturazione. In proposito 
vengono in evidenza: l’art. 57 del D.Lgs. 14 del 2019, che disciplina gli accordi 
di ristrutturazione dei debiti 31; l’art. 60, che regola gli accordi di ristrutturazio-
ne agevolati 32; l’art. 61, co. 1, relativo agli accordi di ristrutturazione con effica-
cia estesa 33; l’art. 61, co. 5, concernente gli accordi di ristrutturazione ed effica-

Nella dottrina di Oltremanica, cfr. fra gli altri I. Mevorach, A. Walters, The Characterization of Pre-In-
solvency Proceedings in Private International Law, in European Business Organisation Law Review, 2020, cit. 
(online). 

In spagnolo, I. Tirado, European Directive on Preventive Restructuring and Second Chance, organizzato 
da J. Pulgar Ezquerra, Universidad Complutense, Madrid, 30 maggio 2019. Sulle ristrutturazioni in genera-
le, da un punto di vista del diritto spagnolo, cfr. per tutti J. Pulgar Ezquerra, Preconsursalidad y reestructuración 
empresarial, Madrid, II ed., 2016.

27 Ancora, si fa riferimento a R. Lener, Profili problematici, cit., 15.
28 In Italia, forme negoziali di risoluzione della crisi, in cui il principio della par condicio creditorum vie-

ne derogato, erano già presenti prima della nuova legge fallimentare. L’art. 182-bis e 182-quinquies della legge 
fallimentare del 1942 di già attribuivano rilevanza all’autonomia patrimoniale e al potere derogatorio dell’auto-
rità giudiziaria (D. Rossano, La nuova regolazione delle crisi bancarie, Milano, 2017, 116). Questi sono di nuo-
vo ribaditi nella nuova legge fallimentare, ma in uno scenario in cui ai creditori viene offerto un margine ade-
guato di tutela, mercè il voto preventivo. 

29 Tra i primi commenti sulla disciplina della crisi dell’impresa in generale si rinvia per tutti a G. Fau-
ceglia, Il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, Torino, 2019. Per contributi, cfr. G. Guerrieri, Il nuovo Codi-
ce della Crisi e dell’Insolvenza, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 2019, 809 ss.; L. Stanghellini, Il codice del-
la crisi di impresa: una primissima lettura (con qualche critica), in Corr. giur., 2019, 453 ss. Sui principi genera-
li della disciplina italiana dell’insolvenza e fra la più autorevole manualistica, si rimanda a S. Bonfatti, P. Felice 
Censoni, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2011, IV ed.; S. Bonfatti, P. Felice Censoni, Lineamenti di 
diritto fallimentare, Milano, II ed., 2017. 

30 Il tema è già trattato da alcuni autori italiani. Cfr. A. Zorzi, Piani di risanamento e accordi di ristrut-
turazione nel Codice della crisi, in Fallimento, 2019, 998 ss.

31 Sono quelli così detti “semplici”. Per questi si prevede che l’accordo sia stato raggiunto con i creditori 
che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti. Cfr. G. Fauceglia, Il nuovo diritto della crisi e dell’in-
solvenza, Torino, 2019, 49.

32 Sono quelli che prevedono che la percentuale del sessanta per cento possa essere ridotta alla metà 
(ovvero al trenta per cento), «quando il debitore non proponga la moratoria per i creditori estranei agli accor-
di e quando non abbia richiesto o rinunci a richiedere misure protettive temporanee» (G. Fauceglia, op. cit., 
ibidem).

33 Questi sono quelli estesi anche ai creditori non aderenti che appartengono alla medesima categoria, 
individuata in ragione dell’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici. Cfr. G. Fauceglia, op. cit., 
49.
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cia estesa alle banche e agli intermediari finanziari 34. Il tema della ristrutturazione 
dei crediti, meramente incidentale nell’economia del presente lavoro, è stato già 
trattato da una parte della dottrina italiana, ma solo nell’ambito della nuova Leg-
ge della Crisi e dell’Insolvenza, piuttosto che in relazione alla medesima Diretti-
va sulle Ristrutturazioni. 

Da un analogo punto di osservazione, si evidenzia il possibile, ma forse 
finanche macroscopico, contrasto fra disciplina del bail-in e tutela dei creditori, 
in relazione all’articolato di cui alla Carta di Nizza e, dunque, ai principi dell’U-
nione, che non ha portato fino ad ora ad alcun pronunciamento. La dottrina pare 
confortata dal fatto che non vi dovrebbe essere alcuna potenziale frizione, da que-
sto punto di vista. In realtà, il bail-in non solo pregiudica l’esercizio della proprie-
tà, ma la sua stessa essenza. La tematica, soprattutto a livello giudiziale, sembra 
quiescente: è tuttavia probabile che, sopita sino ad ora, possa tornare in auge in 
un differente scenario politico e normativo. A quel punto, l’impianto del bail-in 
tornerebbe ad essere sotto una forte pressione e lo scrutinio della Corte di Giusti-
zia della UE potrebbe questa volta non essere del tutto favorevole.

3. I diritti costituzionali in relazione all’ordinamento interno

In relazione alla posizione dei creditori assoggettati a risoluzione bancaria 
interna, formano oggetto di disamina taluni aspetti della Costituzione, avendo 
l’Italia l’ordinamento che ha fatto registrare le maggiori criticità da questo speci-
fico punto di vista, per via di alcune sue peculiarità in materia di tutela di prin-
cipi costituzionali. 

Un primo aspetto che viene esaminato solitamente dalla dottrina 35è l’intera-
zione fra risoluzione bancaria e art. 3, comma 1, Costituzione, in merito alla par 
condicio creditorum, la cui violazione, se corroborata, avrebbe conseguenze di note-
vole impatto. Secondo il giudice delle leggi 36, come è noto, la violazione del prin-
cipio di eguaglianza e, dunque, dell’art. 3, Costituzione, ricorre allorché «situazio-
ni sostanzialmente identiche» vengono disciplinate in modo ingiustificatamente 
diverso 37. Al contrario, non determina alcuna violazione la diversità di disciplina a 

34 La circostanza si verifica ove vi siano debiti nei confronti di questi creditori in misura non inferiore 
alla metà dell’indebitamento complessivo. In detta ipotesi, come ricordato dalla dottrina (G. Fauceglia, op. cit., 
49), «l’accordo può individuare – alla stregua di posizione giuridica e interessi economici omogenei – una o più 
categorie tra detti creditori, per i quali l’efficacia dell’accordo viene estesa anche ai non aderenti».

35 Più recentemente cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 89 ss.
36 Tra le tante, Corte costituzionale, sent. n. 340/2014. Cfr. anche Corte costituzionale, sentenze nn. 

35/2014; 236/2014; 208/2002.
37 Ciò viene ricordato da D. Rossano, La nuova regolazione delle crisi bancarie, cit., 117. 
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fronte di situazioni non sostanzialmente identiche, in cui il legislatore può esercita-
re la propria discrezionalità, senza violare i canoni della ragionevolezza.

In questa sede, si ritiene di poter rimarcare che tale ultima ipotesi, senz’altro 
valida nell’ambito fallimentare, non ricorra nella nuova disciplina della ricapita-
lizzazione bancaria interna, dato che non è tanto l’esercizio della discrezionalità 
legislativa a rappresentare il punto critico, quanto l’ampia latitudine riconosciuta 
alla discrezionalità tecnica dell’autorità di vigilanza 38, e, al momento, l’assenza di 
effettive tutele di tipo giurisdizionale 39. 

Sebbene la dottrina abbia affermato che la “sacralità” della par condicio cre-
ditorum sia stata, negli ultimi quattro decenni, regressiva 40, la frizione fra l’art. 3 
della Costituzione e la ricapitalizzazione bancaria interna non è tema sopito. 

Le riflessioni circa la compatibilità della disciplina con i principi e le previ-
sioni della Costituzione italiana non hanno avuto ad oggetto soltanto la questio-
ne dell’osservanza dell’art. 3 della Carta costituzionale medesima. 

Anzi, ancor prima, un terreno fertile di analisi è stato dato dal vaglio del 
rispetto della norma di cui all’art. 47 della Costituzione.

L’acquiescenza che l’Italia fa ai dirompenti congegni della BRRD è, dopo 
un lustro, non esente da critiche, proprio con riferimento alla tutela del rispar-
mio. Il tenore dell’art. 47 della Costituzione, che comunque si è dovuto adattare 
a cambiamenti epocali 41, merita urgentemente una asseverazione da parte dei giu-
dici costituzionali, stante anche la non univocità delle interpretazioni dottrinali 
in merito al perimetro, ma, soprattutto, alla profondità del precetto costituziona-
le 42. Un’aggiornata interpretazione, genuina, dell’art. 47, Costituzione, anche in 

38 Al momento, la possibilità di escludere un credito, nei casi eccezionali, è stato esercitato in modo mol-
to ampio sicché lo stesso modus operandi sembra essere diventato la regola. 

39 Cfr. in questo lavoro infra. 
40 La dottrina (G. Rojas Elgueta, Autonomia privata e responsabilità patrimoniale del debitore, Milano, 

2012, 175), nel sintetizzare il fenomeno, afferma: «In particolare, l’esame storico ha consentito di portare ad 
emersione l’equivoca connotazione pubblicistica della responsabilità patrimoniale. Una volta superata la teoria 
processualistica, che riconosceva nell’istituto in esame un rapporto di diritto pubblico fra le parti e lo Stato, si 
è, conseguentemente, riaffermato il carattere materiale dell’art. 2740 c.c. […] Così, sgombrato il campo d’inda-
gine dalla suggestione della clausola dell’ordine pubblico, la portata dell’art. 2740, comma 2, sarebbe quella di 
norma di chiusura di un sistema votato al principio della tipicità degli atti opponibili ai terzi e non come nor-
ma imperativa ispirata all’esigenza della tutela del credito. Una volta individuata nel principio del numerus clau-
sus dei diritti reali la ratio del capoverso dell’art. 2740 c.c., si è suggerito il suo esclusivo riferimento alle limita-
zioni della responsabilità patrimoniale con efficacia reale e la non riconducibilità a tale norma delle limitazioni 
con efficacia inter partes». 

41 Si pensi all’introduzione dell’Euro ma anche alla stessa evoluzione della banca, da entità pubbli-
ca (quella esistente ai tempi della redazione della Costituzione), a ente privato, ma anche al concetto stesso di 
moneta e di ciò che rappresenta un valore sicuro, tutelabile al più alto livello giuridico. 

42 Ancora, perimetro (il risparmio della banca versus il risparmio dell’intera “industria finanziaria”) e la 
profondità (art. 47, co. 1, quale valore fondante della Costituzione versus art. 47, co. 1, quale precetto costituzio-
nale che si deve adattare al valore, divenuto negli ultimi anni dirompente, della stabilità del sistema finanziario).
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relazione ai fini della BRRD, per vero molto vaghi e tuttora mai del tutto chiariti, 
può essere una opportunità 43. 

Una tale opportunità è stata negata più di recente 44, ma, pensando ottimi-
sticamente al futuro, si può ricordare l’adagio “better late than never”. Peraltro, un 
auspicato decisum della Corte costituzionale in merito all’art. 47, co. 1, Costitu-
zione, può fare emergere una sua interpretazione meno letterale quale norma di 
tutela generale del consumatore, lato sensu 45. 

Nel frattempo, i giudizi costituzionali, in primis quelli italiani 46,ma non 
solo 47, possono meglio definire proprio con riferimento a quest’area i contorni 
della BRRD, facendo operare la teoria dei controlimiti, fino ad ora arma esclusi-
va della Corte tedesca 48, ma in futuro possibile terreno di azione della “omologa” 
romana, ove si desse una lettura evolutiva dell’art. 47, comma 1, Costituzione, 
ma anche del successivo comma 2. D’altro canto, la dottrina italiana più autore-
vole 49, sebbene non costituzionalistica, anche più recentemente, ha espresso una 
motivata riluttanza a configurare il principio in parola come fondante. 

43 In proposito, cfr. C. Pagliarin, Le radici costituzionali della tutela del risparmio, in Banca, Impresa, 
Società, 2021, 29 ss.; P. de Gioia Carabellese, Bail-in, diritti dei creditori e Costituzione italiana, in Giur. comm., 
2020, 93 ss.; P. de Gioia Carabellese, C. Pagliarin, Bail-in and Italian constitutional values, in Luiss Law Review, 
2020, 1 ss.

44 Si fa riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato di inizio 2019. Cfr. amplius P. de Gioia Carabel-
lese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 89 ss.

45 Come appunto avviene in base all’art. 51 della Costituzione spagnola.
46 La Corte costituzionale, in merito agli artt. 47 e 3, Costituzione, dovrebbe chiarire, in cosa, nel secolo 

XXI, si sostanzi il risparmio tutelato costituzionalmente: ciò si rende necessario per il fatto che, repetita iuvant, 
le posizioni dottrinali sono bensì solo due, ma totalmente contrapposte, come si chiarisce nel presente lavoro. 

47 I cinque, teoretici obiettivi della BRRD andrebbero posti sotto uno scrutinio dei giudici di Lussem-
burgo, anche alla luce del fatto che lo scenario economico e sociale dal quale è scaturita la BRRD è cambiato 
totalmente. Quale sia realmente la ratio essendi della BRRD (evitare l’uso di denari pubblici versus garantire la 
stabilità finanziaria) è non solo una elaborazione teorica, ma anche un esercizio utile a chiarire quando l’ente 
creditizio vada sottoposto a risoluzione ovvero quando lo stesso debba essere liquidato. 

48 Nel corso del 2020, v. il decisum tedesco: zBvR 859/15, 2 BvR 980/16, 2 BvR 2006/15, 2 BvR 
1651/15, in Federalismi, Rassegna di Documentazione. Le decisioni della BCE sul programma di acquisti di tito-
li di Stato eccedono le competenze, Comunicato stampa n. 32/2020 del 5 maggio 2020. In questo caso, la Cor-
te delle leggi tedesca (Secondo Senato del Tribunale costituzionale federale) ha statuito che, in relazione al pia-
no di acquisto di titoli pubblici da parte della Banca Centrale Europea, vi è stata una violazione dei principi del 
Grundgesetz (Legge Fondamentale). I precetti violati sarebbero stati quelli dell’art. 38, comma 1, per. 1, in rela-
zione all’art. 20, comma 1, e comma 2, oltre che l’art. 79, comma 3. Nella decisione vi è dunque una rivendica-
zione da parte della Corte costituzionale tedesca del potere di controllare il rispetto del riparto delle competenze 
degli organi europei. Pur non costituendo il decisum una statuizione tecnicamente focalizzata sui “controlimiti” 
(stricto sensu), la statuizione della Corte di Karlsruhe sembra testimoniare una reazione della Corte costituziona-
le che rivendica il proprio ruolo di giudice costituzionale anche nei confronti della Corte di giustizia. Si segnala 
anche il precedente dictum del 30 luglio 2019, 2 BvR 1685/14, 2 BvR 2631/14.

49 R. Costi, Tutela del risparmio e Costituzione, storia e attualità dell’art. 47, in Banca,Impresa,Società, 
2019, 399. L’approfondita discussione dell’Autore si spinge ad una analisi diacronica dell’art. 47, comma 1: «Mi 
chiedo se, nel nostro ordinamento, la “direttiva costituzionale”, dettata dal [comma 1] dell’art. 47, abbia avuto 
concreta applicazione, ossia se la “Repubblica” abbia effettivamente incoraggiato e tutelato il risparmio “in tut-
te le sue forme”. […] In altri termini, l’ordinamento italiano del mercato finanziario ha incoraggiato e tutelato 
il risparmio o, piuttosto, ha violato la relativa “direttiva costituzionale?».
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Più lontano dall’agone delle Corti, seppur fra le più elevate, si evidenzia che, 
filosoficamente, la disciplina della BRRD può segnare una nuova tappa del rap-
porto fra Stato Hegeliano 50 e Stato liberale 51. Nella tensione esistente fra potere 
sovrano e cittadino, in particolare tra il cosìddetto homo oeconomicus e l’autono-
mia intangibile delle parti, la “soluzione” delle crisi bancarie riafferma, nell’am-
bito del diritto privato, il ruolo “forte” dello Stato e del suo potere di intervento, 
per ragioni di ordine pubblico, sugli accordi delle parti, tra cui i rapporti inter-
correnti fra creditori non protetti ed ente creditizio. Sebbene l’affermazione pos-
sa risultare eccessiva o provocatoria, si rileva che mai, in ordinamenti privatisti-
ci di Paesi democratici, quali sono per definizione quelli della UE, vi era stato un 
così profondo intervento dello Stato nello stesso contenuto delle clausole pattizie 
e finanche nella causa degli accordi.

4. La tutela amministrativa nell’ambito delle risoluzioni bancarie

Un ulteriore profilo critico è stato individuato nelle guarentigie di tipo 
amministrativo, considerato che la BRRD, circa il sindacato giurisdizionale, 
presta il fianco a numerose osservazioni. È evidente che per effetto delle nuo-
ve disposizioni 52,ma soprattutto di quelle domestiche di implementazione, la 
judicial review è fortemente compromessa 53. La censura è solitamente mossa alla 
disciplina italiana, omettendo peraltro di considerare che questa si limita a rece-
pire quella europea, dato lo stretto ambito di azione del normatore nazionale. 

50 Cfr. nella sua versione inglese, G.W.F. Hegel, Elements of the Philosophy of Right, Berlin, 1821. 
51 Non senza riluttanza, si richiama nella sua versione inglese di origine, A. Smith,An Inquiry into the 

Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edinburgh, 1776. Chi scrive, tuttavia, considera il pensiero smithia-
no meno liberista di quanto non sia la comune interpretazione continentale e più presbiteriano e sociale di 
quanto non si pensi. Si preferisce in proposito fare riferimento ad altri autori, su cui tali incertezze non sem-
brano in alcun modo configurabili. In tal senso, il pensiero di Von Hayek (F.A. Von Hayek, Individualism and 
Economic Order, 1948) sembra il più pertinente. Per meditazioni sul pensiero dell’economista scozzese, cfr. J.K. 
Galbraith,A History of Economics, the Past as the Present, London, 1987; R.K. Kanth, Political Economy and Lais-
sez-faire, New Jersey, 1986; M. Brown, Adam Smith’s Economics, London, 1988.

52 M. Lamandini, D. Ramos Muñoz, Law and Practice of Financial Pappeal Bodies (ESAS’ Board of 
Appeal), in Common Market Law Review, 2020,119 ss. 

53 S. Cassese, op. cit., 252.
Viene osservato: «Le previsioni legislative della BRRD hanno attratto un forte criticismo poiché hanno 

ristretto la revisione di tipo giudiziale: l’appello non sospende automaticamente gli effetti della decisione impu-
gnata; procedure di tipo sommario devono essere iniziate al fine di realizzare una sospensione ex post di tipo 
temporaneo; se uno Stato Membro ha optato per la possibilità di un controllo giudiziale ex ante, l’appello fina-
lizzato per la revisione deve essere deciso entro le 24 ore dalla decisione appellata; e le corti di appello devono 
usare la valutazione fatta dalle autorità di risoluzione nazionale» (traduzione dall’inglese di chi scrive).

In tema di tutele amministrative nel settore finanziario, si rimanda più in generale a B. Raganelli, Archi-
tettura finanziaria e corti europee, Napoli, 2018
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Circa i due principali poteri che l’Autorità di risoluzione esercita sui credi-
tori (la riduzione/annullamento e la conversione),vi sono diverse interpretazioni 
che, seppur a camera stagna, sono emerse nella dottrina italiana 54. Forse anche 
grazie, o a causa dell’alta specializzazione accademica italiana, l’esegesi di tali ipo-
tesi a seconda delle categorie applicate in conformità di prospettive differenti (di 
diritto bancario/regolamentare, di diritto privato o di diritto pubblico) ha porta-
to ad enucleare diverse posizioni dottrinali. 

Si può notare che tali posizioni, espressione di ciascuna area o disciplina, 
non “dialogano” tuttora fra di loro, anche se è chiaro che nella disciplina banca-
ria l’interpretazione del fenomeno sembra meno problematica, in quanto si guar-
da agli strumenti da una visuale internazionale, di lex mercatoria 55. Per contro, da 
una prospettiva di diritto pubblico, tipicamente e per definizione maggiormen-
te domestico, la qualificazione degli strumenti di risoluzione, in rapporto con i 
diritti dei creditori, è solo parziale, in quanto possibile allo stato esclusivamen-
te per il bail-in, verosimilmente avvicinabile, ma non pienamente qualificabile, 
come forma di espropriazione. Per gli altri, risulta tuttora difficile trovare catego-
rie italiane in cui il fenomeno sia sussumibile, anche se il presente lavoro ha adot-
tato un approccio esegetico nuovo per tentare una possibile sussunzione in fatti-
specie di diritto amministrativo interno.

Relativamente alle qualificazioni privatistiche, data l’apparente mancanza 
di appeal della dottrina più strettamente civilistica italiana per la materia, quanto 
meno al momento, si avanzano soluzioni che risultano nuove nella panoramica 
italiana, quali la qualificazione dei due fenomeni in parola, alla luce della diver-
sa teorica della causa 56 e dell’oggetto del contratto e della evoluzione significati-
va della prima 57. Il primo – la causa – è stato utilizzato con riguardo al potere di 

54 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit.,175 ss.
55 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit.,175 ss.
56 In tema di causa del contratto, in particolare dal punto di vista della sua “regressività”, si fa riferimen-

to per l’analisi italiana a G. Alpa,La causa e il tipo, a cura di G. Gabrielli, I contratti in generale, inTrattato con-
tratti Rescigno-Gabrielli, Torino, 2006, 559 ss.; M. Girolami, L’artificio della causa contractus, Padova, 2012. 
Quanto alla critica mossa alla causa del contratto quale causa concreta, cfr. per tutti V. Roppo, Causa concre-
ta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito, in 
Rivista di diritto civile, 2013, 957 ss. In tema di derivati ma in relazione alla causa, si permette di rinviare a P. 
de Gioia Carabellese, S. Davini, Derivati, danno erariale e un obiter dictum sulla causa del contratto speculativo, 
in Giur. comm., 2021, in corso di pubblicazione.

Quanto al diritto inglese dei contratti, punto di osservazione costante per la presente analisi è R. 
Brownsword, Smith & Thomas: A Casebook on Contract, XIII ed., London, 2015 ma anche P. S. Atiyah,The 
Rise and Fall of Freedom of Contract, Oxford, 1979. Sempre per la Gran Bretagna, ma relativamente al con-
tiguo diritto scozzese, si è fatto riferimento a H.L. MacQueen, J. Thomson,Contract Law in Scotland, II ed., 
Edinburgh, 2020.

57 Autorevole dottrina (G. Alpa,Diritto civile italiano. Due secoli di storia, Bologna, 2018, 500-501) 
ricorda come, ancora nel 1950, un approccio ortodosso della causa veniva propugnato da Ruggero Luzzato, in 
Le obbligazioni nel diritto italiano. Più precisamente: «Lo studio della causa non solo permette spesso di deter-
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conversione, stante il mutamento della causa del rapporto, con la transmutazio-
ne da creditore a socio; il secondo – il contenuto – per la riduzione del credito 58. 
Essendo la linea del confine concettuale fra causa e oggetto sempre più affievolita, 
con la progressiva incorporazione della prima nel secondo, si può ritenere che, da 
un punto di vista giusprivatistico italiano, l’uno e l’altro fenomeno (ergo, credi-
tore ridotto ovvero convertito versus socio annullato)sono sussumibili nel mede-
simo concetto giuridico: il mutamento del contenuto del contratto (di socio e di 
creditore rispettivamente), per effetto del concreto funzionamento della risolu-
zione bancaria interna.

Viene evidenziato più recentemente dalla dottrina 59 che, in tema di tute-
la dei creditori, gli interessi di ordine pubblico macro-economico sono tali 60 da 
giustificare un affievolimento ovvero una sospensione di taluni strumenti giuri-
sdizionali a garanzia della tutela di diritti e interessi. In questa sede, si aggiunge 
che l’impatto può essere ancor più forte nell’ordinamento italiano, che gode di 
un vero impianto giurisdizionale amministrativo, a differenza, ad esempio, dei tre 
ordinamenti di Oltremanica, i quali ne sono fondamentalmente privi. Essendo i 
resolution tools, inclusa la ricapitalizzazione bancaria interna, di derivazione bri-
tannica e giuridicamente atecnica 61, è possibile che l’adattamento di un organo 
così diverso al sistema italiano porti inevitabilmente a crisi di rigetto. Per di più, 
la giurisprudenza che si è formata di già nella vigenza dell’impianto normativo 
in commento, fa ritenere che il giudicante rinunci da subito ad un ruolo troppo 
attivo, e retroceda per contro, passivamente, allorquando constati la complessità 
tecnica ovvero quando constati che le norme rinviano a concetti generici, quasi 
indeterminabili, che è difficile contestare 62. 

Si osserva per contro che la disciplina della crisi della banca è prodiga di 
enunciazioni di principio in cui il diritto di proprietà è tutelato, sebbene de fac-
to la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo venga sottoposta a 
forti incisioni e deroghe. Secondo tale linea di ragionamento, è innegabile che il 

minare, in modo adeguato, il quid e il quantum debeatur, ma perfino influisce sull’an debeatur, cioè serve a deci-
dere se la prestazione sia dovuta o no».

58 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 175 ss. È da osservare che l’an-
nullamento del credito per l’intero rimane strumento della BRRD non facilmente qualificabile da un punto di 
vista civilistico italiano. Si nota in questa sede che, ove la materia fosse stata di pertinenza italiana e non “unio-
nale”, verosimilmente il legislatore italiano, non senza un certo grado di machiavellico pensiero, avrebbe con-
figurato il potere di riduzione del credito non già per l’intero, quanto fino ad una frazione millesimale. Il cre-
dito così ridotto, ma non estinto, sarebbe stato parimenti inquadrabile quale cambiamento del contenuto con-
trattuale, e non della causa. 

59 In particolare, P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 175 ss.
60 G.L. Carriero, Crisi bancarie, tutela del risparmio, rischio sistemico, in R. Lener, U. Morera, F. Vella (a 

cura di), cit., 369 ss., particolarmente 379. 
61 Come il lavoro ha dimostrato nei suoi diversi punti.
62 M. Siclari, Modalità e limiti del sindacato giurisdizionale sulle misure di vigilanza prudenziale, in Riv. 

trim. dir. econ., 2017, 110. 
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Considerando 89 ammetta espressamente che, ai sensi della Carta di Nizza, le 
parti abbiano un diritto ad un processo imparziale e «a mezzi di prova efficaci nei 
confronti delle misure che le riguardano». Tuttavia, rimane nella pratica difficile 
trovare prova inconfutabile che i soggetti lesi, nella relativa disciplina e in quella 
domestica di cui al Decreto bail-in, abbiano davvero a disposizione strumenti di 
garanzia in tal senso.

La tutela dei diritti non rappresenta, peraltro, nemmeno un valore secon-
dario, non solo per effetto dell’ordinamento nostrano, in particolare dell’art. 24, 
Costituzione, ma anche della Carta di Nizza, ai sensi dell’art. 47, e dell’art. 6 del-
la Convenzione Europea. Lasciano perplessi, della BRRD, non tanto lo “shift” 
dal controllo amministrativo (storicamente tipico delle procedure di crisi ban-
carie) alla administrative review, quanto piuttosto il meccanismo di controllo ex 
post previsto per una gran parte di impugnative. Ne discende che la tutela sem-
bra essere inevitabilmente di tipo indennitario, invece che reale, poiché necessa-
riamente la decisione dell’Autorità amministrativa lede in via definitiva la posi-
zione. Laddove poi la stessa BRRD lascia la possibilità di derogare alla tutela ex 
post, l’opzione fatta valere dalla disciplina italiana è stata più realista del Re: nes-
sun opt-out ovvero nessuna possibilità di deroga.

Malgrado ciò, le scelte del legislatore italiano sembrano passive, in quanto 
a livello politico, vi è una sostanziale acquiescenza a quanto proviene da Bruxel-
les. Anche la stessa normativa relativa al processo amministrativo, la quale avreb-
be armi a disposizione, considerata la specificità italiana in materia, non è sta-
ta oggetto di un approccio dinamico, ad usare un eufemismo. Nelle prime pro-
nunce che si sono avute avverso i provvedimenti di risoluzione, emergono orien-
tamenti che confermano, in modo quasi automatico, il corretto modus operandi 
degli organi di risoluzione. Ciò in uno scenario in cui appare chiaro che le tecni-
che utilizzate al fine di effettuare le stime di cui trattasi non siano particolarmen-
te chiare. Le scelte tecniche della P.A. entrano pertanto in un’area di quasi insin-
dacabilità: icastica è in tal senso la pronuncia resa in una delle diverse istanze 63, 
in cui si afferma che in ordine al sindacato sull’impugnativa avverso l’azione di 
risoluzione, la valutazione del giudice amministrativo è preclusa, se non nei limi-
ti di poter rilevare «vizi di illogicità o irragionevolezza e erronea valutazione dei 
presupposti di fatto, ma non delle scelte discrezionali operate» 64. La frase, qua-

63 Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 8 maggio 2015, n. 2328. Questa sentenza conferma TAR Lazio, Sez. 
III, sent. n. 623 del 2014. A commento si veda D. Rossano, La nuova regolazione delle crisi bancarie, cit., 178.

Il Consiglio di Stato statuisce, in modo apodittico che, allorquando si riscontra completezza della “docu-
mentazione presentata e le approfondite istruttorie svolte sia in sede di valutazione provvisoria che in sede di 
valutazione definitiva”, la limitazione dei mezzi di prova che discende dalla normativa non rileva in alcun modo. 

64 Consiglio di Stato, sent. 8 maggio, ibid. L’unica eccezione a quella che, altrimenti, sembrerebbe una 
appiattita ineludibilità del giudicante alle determinazioni della P.A. si rinviene nella decisione resa in merito alla 
Carichieti e alla declaratoria di sua insolvenza. In tale provvedimento (Tribunale di Chieti, 19 luglio 2016) il 
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si di stile, va compresa nella sostanza, tenendo conto del divieto di utilizzo della 
verificazione e della consulenza tecnica. Alla luce del complessivo perimetro del 
sindacato giurisdizionale disegnato dal legislatore, si può dire che esso si riduce a 
ben poca cosa.

Peraltro, una osservazione differente, di tipo istituzionale, e non solo norma-
tivo, si impone, a fronte di costanti peculiarità che discendono dalla BRRD 65. Dati 
gli ovvi contrasti fra disciplina della crisi della banca e principi di natura costitu-
zionale dell’ordinamento italiano 66, non si coglie come mai il legislatore, e i suoi 
rappresentanti politici, non abbiano mai fatto valere la specificità del proprio Pae-
se, nella fase di redazione del testo normativo comunitario. La lamentela ex post, 
seppur legittima, appare equivalente a versare le proverbiali lacrime di coccodrillo.

5. Il futuro della banca (e dei creditori)nella risoluzione bancaria

Le intenzioni del legislatore dell’Unione, che fanno da retroterra sociocultu-
rale al fenomeno delle risoluzioni bancarie, sono varie e non necessariamente cor-
rette. Il mantenere in vita la banca come pagatore sembra la soluzione preferita 
dal legislatore. Tuttavia, le circostanze delle crisi finanziarie del 2007/2008 sono 
molto diverse. Nell’ottobre del 2008, una delle prime cinque banche più grandi 
al mondo, la Royal Bank of Scotland, non sarebbe stata in grado di aprire le pro-
prie filiali il giorno dopo, senza la ricapitalizzazione bancaria esterna del Tesoro 
britannico, pari a non meno di 32 miliardi di sterline britanniche, erogati nel giro 
di una notte dopo una drammatica telefonata fra Edimburgo e Londra in un pri-
mo pomeriggio del 7 ottobre 2008. 

Il mercato bancario e finanziario è totalmente cambiato, e ora, tanto per 
i più stringenti vincoli patrimoniali, quanto per la riorganizzazione dell’attivi-
tà bancaria (con la separazione fra investment banking e commercial banking), i 
giganti dai piedi di argilla della fine degli anni 2000 sembrano animali estinti. 
Sulla scorta delle preoccupazioni delle dette crisi finanziarie, definibili “traumi 
psicologici” piuttosto che reali problemi, l’articolato che il legislatore dell’Unio-
ne ha introdotto è informato ad un’esigenza molto forte di governare il rischio 
sistemico che fa da sottofondo all’esercizio dell’attività di intermediazione ban-
caria. Questa istanza porta a derogare, a mettere da parte e, finanche a ignorare 

giudicante riscontrò che non sussistevano i presupposti per la declaratoria di insolvenza al momento dell’avvio 
della risoluzione. La presenza dei presupposti di declaratoria di insolvenza era in questo caso diretta conseguen-
za delle misure adottate nell’ambito della relativa procedura di risoluzione.

65 D. Rossano, La nuova regolazione delle crisi bancarie, cit., 179. 
66 Quelli che si sono tratteggiati infra, in rapporto al carattere di natura giusamministrativistica della 

BRRD, tenuto conto della protezione dei creditori e dei soci. 
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completamente, il diritto concorsuale e i principi civilistici tradizionali, laddove 
la regulation della economic law, se virtuosa, dovrebbe sintetizzare tali valori 67. Il 
risultato è non solo uno speciale regime giuridico di natura derogatoria, quan-
to piuttosto un sui generis microsistema che prescinde finanche dalla legge e dai 
suoi principi, anche se sarcasticamente ne mantiene la cogenza. Appare possibile 
affermare che sul punto l’Unione abbia deciso di adottare un regime da stato di 
eccezione, dunque, una sorta di legge marziale, che, per definizione temporanea, 
viene applicata per contro sine die, ovvero a tempo indeterminato, cambiandone, 
quindi, la durata naturale. 

Per contrastare il rischio sistemico e preservare la stabilità finanziaria e il 
sistema economico nel suo complesso, all’interno degli Stati membri dell’Unio-
ne è attualmente consentito, all’autorità di settore, in forza di una previsione di 
natura legislativa, di ricorrere a poteri inediti. Questi ultimi, ben differenti da 
quelli esercitabili nei confronti della banca nella sua fase fisiologica, già di per 
sé diversi da quelli dell’impresa ordinaria, creano nella fase patologica un diritto 
societario e concorsuale della crisi sui generis.

 In presenza di un generico fumus di dissesto – definito in modo molto 
ampio dal legislatore, comprendendovi l’insolvenza bilancistica 68, e sulla scorta 
di un nesso di causalità, non sempre chiaro, fra dissesto e rischio della catastrofe 
globale 69 – vengono derogati principi inveterati di diritto privato e concorsuale. 

Appare innegabile come vi sia una forte pervasività della disciplina pubbli-
cistica della regolamentazione della banca, confermata dal lapsus freudiano che 
si rinviene nel presupposto della procedura di risoluzione, chiamato, nell’imple-
mentazione italiana della BRRD, “dissesto” o “rischio di dissesto”. L’ adattamen-
to linguistico, già evidenziato dalla dottrina più di recente 70, sembra ricondurre la 
disciplina interna nell’alveo degli enti pubblici, inclusi quelli locali, per i quali il 
dissesto, a differenza della disciplina privatistica, costituisce un concetto giuridico 
ben consolidato. Nel valutare se la nuova categoria di presupposto della procedu-
ra di crisi possa essere stata influenzata da categorie strettamente pubblicistiche, 
data l’anteriorità della disciplina italiana in tema di dissesto degli enti locali, vie-
ne da chiedersi se possa essere intervenuta una sorta di osmosi tra diverse norma-
tive, comprese quelle teoricamente molto distanti fra di loro. Ovvero, si può rite-
nere, ma qui si rischia di accedere alla conspiracy theory, che vi sia stata una sorta 
di “hidden agenda”, un piano non esplicitato, sotteso ai diversi settori del business 

67 Cfr. infra nel presente lavoro.
68 La tematica dell’insolvenza bilancistica quale presupposto della risoluzione bancaria è affrontata fun-

ditus da P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 34 ss. 
69 Quella dell’ottobre 2008, che difficilmente potrebbe riscontrarsi, dopo più di due lustri, per ragioni 

strettamente finanziarie. Nonostante ciò, si parla di rischio sistemico. 
70 P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 34 ss.
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e dell’economia, sicché tanto la law quanto la regulation hanno finito per produr-
re mere logiche economiche 71. 

D’altro canto, questa involontaria o, forse,chissà, volontaria scelta del legi-
slatore italiano, pone più pressanti questioni e, tra tutte, quella che induce a chie-
dersi se l’attività bancaria costituisca ancora attività d’impresa nell’assetto regola-
mentare attuale. Sebbene le tematiche costituzionali siano incidentali al presen-
te lavoro, peraltro di recente affrontate funditus 72, l’eccesso di regolamentazione, 
con la conseguente profonda pubblicizzazione dell’attività bancaria, anche nel 
linguaggio giuridico adottato, pone il quesito se una tale attività sia espressione 
ancora della libertà di cui all’art. 41, co. 1, Costituzione 73.

La qualificazione giuridica sia del bail-in che degli altri strumenti di risolu-
zione, anche alla luce dei principi generali di diritto societario e di diritto dell’in-
solvenza, sono stati più recentemente perimetrati 74. Si è enfatizzato che la ricapi-
talizzazione bancaria interna è, sulla scorta di una analisi esegetica, l’unico stru-
mento di risoluzione, laddove gli altri tre strumenti sono semplicemente meri 
schemi contrattuali e societari 75. In tale scenario, si è appurato che il bail-in è 
sempre stato applicato in tutti i casi di risoluzione esaminati fino ad ora in Euro-
pa; ciò, a corroborare la tesi secondo cui esso è, in realtà, il solo strumento di riso-
luzione previsto, che si accompagna ad uno o più dei semplici schemi societari/
contrattuali. Sempre in termini di “qualificazione giuridica”, si è visto che il pre-
supposto della risoluzione (il dissesto o la sua probabilità) è inteso dalla BRRD in 
modo ampio. Esso comprende l’insolvenza bilancistica scardinando anche la tra-
dizionale ripartizione dei due poli della procedura di crisi bancaria: reversibile e 
irreversibile, quest’ultima prevista dalla Direttiva 2001/24, tuttora non abroga-
ta. Ne scaturirebbe una qualificazione giuridica della liquidazione coatta ammi-
nistrativa quale (quasi) strumento di risoluzione (il quinto).

Alla luce della vasta gamma di poteri – sostanzialmente illimitati -attribu-
iti all’Autorità di vigilanza, si è evidenziato che la nuova regolamentazione UE 
in materia può essere affetta da assoluta approssimazione 76, anche da una visuale 

71 Viene non a caso ricordato più recentemente (T.E. Frosini, E.C. Raffiotta, Carte costituzionali ed 
economia, in Diritto ed economia del mercato, a cura di G. Lemme, Milano, 2018, II ed., 113) che, «a secon-
da dei periodi storici, può essere il diritto a regolare l’economia ovvero l’economia a imporre le scelte giuridi-
che». È comunque innegabile – viene anticipato (ibidem) – che «dove c’è economia c’è diritto e dove c’è dirit-
to c’è economia».

72 P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 89 ss.
73 Si tratta del ben noto paradigma della libertà di iniziativa economica privata. Cfr. M. Midiri, I rap-

porti economici nella costituzione italiana, a cura di G. Lemme, op. cit., 95 ss. 
74 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 175 ss.
75 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 17 ss., 175 ss.
76 In tema di contrasto fra bail-in e diritto di proprietà, si permette di rinviare a P. de Gioia Carabel-

lese, Bail-in e Convenzione Europea, in Mercato Concorrenza e Regole, 2020, 335 ss. Per commenti sulla speci-
fica materia, cfr. K.-P. Wojcik, Bail-in in the Banking Union, in Common Market Law Review, 2016, 116 ss.
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interpretativa, sia di diritto italiano 77, che ad esempio di common law 78. A parte 
un generico, forse solo tendenziale, principio di priorità accennato dalla legge (gli 
azionisti chiamati a pagare prima e i creditori di rango superiore richiesti di paga-
re dopo) 79, l’Autorità di risoluzione viene ad assumere un’aurea da “supremo” 80, 
autorizzato ad alterare artificialmente il ceto creditorio della banca, come ammes-
so empiricamente nel caso portoghese BancoNovo, il precedent che rappresenta 
forse il paradigma delle criticità della nuova disciplina in relazione ai creditori.

Il testo legislativo tanto della BRRD che della corrispondente legislazione 
italiana ha voluto preservare il principio della continuazione delle attività fon-
damentali della banca. Tuttavia, i diritti dei principali private stakeholders – soci 
e tutti i creditori ordinari – sono potenzialmente sub iudice (ossia anche sotto la 
condizione risolutiva costituita dell’evento del dissesto), e ciò a prescindere dal 
fatto che vi sia una vera vicenda estintiva dell’ente creditizio 81.

6. Anatomia critica della disciplina del bail-in

Nel volgere lo sguardo al passato, la illiquidità di Northern Rock dell’estate 
del 2007– culminata nell’estate del 2008 nel fallimento Lehman Brothers e nel 
colossale salvataggio pubblico di Royal Bank of Scotland 82, sfociata poi per incanto 
nella crisi del debito sovrano del 2010 83 – ha rappresentato la crisi di natura stret-
tamente finanziaria che ha generato le nuove regole. Medio tempore, queste rego-
le possono essere divenute già obsolete, in quanto erano state pensate e scritte in 
uno scenario (la ‘major bank’ del 2000 e l’esigenza di limitare il rischio di azzardo 

77 Per tutti, G. Alpa, Giuristi e interpretazioni. Il ruolo del diritto nella società postmoderna, Bologna, 
2017, passim. 

78 T. Bingham, The Rule of Law, London, 2011: «La legge deve essere accessibile, intellegibile, chiara e 
prevedibile» (traduzione dall’inglese di chi scrive). Cfr. ancheJ. Raz, The Authority of Law, Oxford, 1979, 214 
ss., ai sensi del quale «le leggi dovrebbero essere relativamente stabili e l’attività normo-genetica guidata da rego-
le aperte, stabili, chiare e generali». 

79 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 17 ss.
80 Il termine qui viene usato nella sua accezione anglo-latina (oggettivamente caustica), piuttosto che 

latina come recepita nell’italiano. 
81 Dalla dottrina (P. G. Teixeira, The Future of the European Banking Union: Risk-Sharing and Demo-

cratic Legitimacy, in M.P. Chiti, V. Santoro (eds.), The Palgrave Handbook of European Banking Union, London 
2019, 135 ss., particolarmente 142, viene ricordato che: «La ricapitalizzazione ovvero l’assorbimento delle per-
dite finanziarie dovrebbe fondarsi, per quanto possibile, sugli investitori privati. [...]. [È] la prima volta che la 
legge europea ha previsto strumenti con la finalità di pregiudicare i diritti di proprietà privata dei soci e dei cre-
ditori» (traduzione di chi scrive dall’inglese).

82 Già citato supra.
83 Sul tema, fra i diversi contributi, cfr. F. Capriglione, G. Semeraro, Crisi finanziaria e dei debiti sovra-

ni. L’Unione europea tra rischi ed opportunità, Torino, 2012.
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morale che ne consegue 84) nel frattempo superato da un mercato che, per effetto 
delle sue naturali forze 85, si è ridimensionato, divenendo frammentato con la pre-
senza di istituzioni medie e piccole.

Va detto che esse offrono lo spunto, più recentemente, anche per riflessioni 
circa gli effetti paradossali che discendono dall’applicazione del bail-in. In que-
sto caso, l’applicazione della normativa della BRRD, che dovrebbe determinare 
in teoria la fine del “too-big-to-fail” 86, ha in realtà “partorito” in Italia un colosso 
bancario di proporzioni ancora più vaste 87. Questa nuova entità, concentrando il 
rischio di credito in un solo soggetto, dovrebbe evitare, a seguire la logica ispira-
trice della Direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie, instabilità simili a quel-
le delle crisi finanziarie del 2007/2008. Paradossalmente, la BRRD ha finito per 
favorire ciò che, invece, voleva evitare 88.

La disciplina della crisi realizza l’internalizzazione delle perdite della ban-
ca e introduce uno dei pilastri dell’Unione bancaria 89 ma, al tempo stesso, met-
te a nudo, o finanche crea, una “faglia” di tipo sismico che, per ora e chissà se in 

84 Attenta dottrina (D. Ramos Muñoz, Bank Resolution and Insolvency Ranking and Priorities, in ECB, 
Legal Conference, 2017, Shaping a New Order for Europe: a Tale of Crises and Opportunities, 4-5 September 2017, 
p. 261) evidenzia quanto segue: «L’idea che è emersa dopo la crisi finanziaria era che le regole in essere avesse-
ro creato un incentivo per gruppi al fine di essere più grandi, più complessi e più interconnessi, in quanto que-
sto quasi assicurava che avrebbero ricevuto finanziamenti pubblici in tempi di difficoltà finanziarie. Il solo modo 
per limitare il problema dell’azzardo morale era di assicurare che i detentori di debito e di strumenti di capitale 
di rischio [esistenti] nell’impresa in dissesto subissero le conseguenze di questa mancanza di monitoraggio […]».

Alla luce di ciò, così si conclude (D. Ramos Muñoz, Bank Resolution and Insolvency Ranking and Prio-
rities, cit., 262): «Allorquando furono posti in essere sforzi finalizzati a realizzare un unico articolato normativo 
in tema di risoluzione [della crisi delle banche] a livello dell’Unione, i legislatori trovarono una base più adatta 
per una tale finalità di politica legislativa nelle regole della BRRD sul bail-in, le quali hanno costituito una del-
le più importanti iniziative delle regole dell’Unione sulla risoluzione al fine di evitare l’uso di risorse pubbliche 
per salvare istituzioni finanziarie (bail-out). Ciò ha fornito la prima stabile base per la condivisione degli oneri 
[o burden-sharing], e ha creato una relazione di complementarietà fra il bail-in e i fondi di risoluzione, i quali, 
in questo modo, hanno agito quali vasi comunicanti: il bail-in come primario meccanismo per l’assorbimento 
di perdite e per il risanamento; i fondi di risoluzione per coprire gli spazi vuoti mancanti». 

85 Può costituire un paradigma l’esempio delle banche venete, di dimensioni maggiori sia per il merca-
to che in base alle regole UE, eppure esentate dal bail-in. Più in generale, in merito alla crisi dei due “colossi” 
veneti, cfr. M. Rispoli Farina, La soluzione della crisi delle banche venete nell’ambito della procedura di risanamen-
to e risoluzione delle banche italiane. Uno sguardo di insieme, in Innovazione Diritto, 2018, 1 ss. Cfr. P. de Gioia 
Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 2020, 17 ss.

86 L’enfasi e l’entusiasmo su tale aspetto del bail-in sono stati tali che l’espressione è divenuta eponimo 
del bail-in. I titoli monografici sono icastici di ciò (A. Brozzetti, Ending of too big to fail, fra soft law e ordina-
mento bancario europea, Bari, 2018).

87 Banca Intesa, l’acquirente dei rami aziendali delle due banche venete. Per la vicenda “Banche Vene-
te”, cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 17 ss.

88 Ciò è evidenziato da M. Schillig, The (Il-)legitimacy of the EU Post-Crisis Bailout System, in American 
Bankruptcy Institute Law Review, 2020, 135 ss.: «In aggiunta, Intesa Sanpaolo, la seconda più grande banca d’I-
talia, è diventata ancora più grande con il generoso supporto da parte dello Stato italiano» (traduzione dall’in-
glese di chi scrive).

L’Autore, dunque, critica il fatto che una creazione de facto di una così gigantesca entità si sia verificata 
anche con l’utilizzo di fondi pubblici. 

89 Questo aspetto è enfatizzato da K.-P. Wojcik, op. cit., 138.
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modo definitivo, separa la disciplina della banca da quella del diritto societario, 
dell’insolvenza 90 e del diritto privato. Il bail-in determina anche una “alterazio-
ne forzosa della struttura finanziaria dell’impresa bancaria che vi è sottoposta” 91. 
Siffatta struttura finanziaria, integra nella sua entità, continua ad esercitare la sua 
attività, sebbene mercé un invasivo intervento contabile (su azionisti e/o credito-
ri), che ne pregiudica la titolarità ex lege.

In un contributo pubblicato allorquando la BRRD e il bail-in erano appena 
entrati in vigore 92, fu osservato in modo alquanto efficace che il bail-in costitui-
sce «una svolta e un architrave dell’Unione Bancaria» 93 e che lo strumento regola-
mentare di cui alla nuova disciplina «proverà la sua utilità soltanto nella vita rea-
le e nel corso del tempo» 94. A distanza di qualche tempo è possibile affermare che 
quella del bail-in è, tuttora, una disciplina oscura nel suo inquadramento nell’or-
dinamento giuridico. Da un punto di vista pratico, questa scarsa perspicuità si 
traduce in applicazioni non del tutto positive; taluni casi empirici, che sono stati 
esaminati nel presente lavoro, potrebbero corroborare l’assunto.

D’altro canto, va anche messo in luce che il bail-in, nei rapporti con i cre-
ditori e i soci, è il segno tangibile di una tendenza generale esistente nel sistema 
fallimentare (recepito più recentemente anche nell’ambito bancario) di cercare e 
perseguire, ad uno stadio iniziale (e fisiologico), piuttosto che successivo di con-
clamata insolvenza, la continuità aziendale 95. Come qui rilevato, ciò si verifica,in 
modo non del tutto rigoroso –stante la vaghezza degli stessi presupposti– e squi-
librato in quanto i creditori non necessariamente divengono azionisti 96. Dunque, 
la possibile tentazione di ricondurre il bail-in nell’ambito di uno strumento di 

90 Viene insegnato nel diritto societario italiano che (V. Buonocore, G. Capo, L’imprenditore in generale, 
in Manuale di diritto commerciale, ideato da V. Buonocore, Torino, 2017, 36) le attività bancarie «[sono quel-
le che comprendono], secondo quanto stabilisce l’art. 10, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385[,] l’attività riservata 
alle banche (comma 2°), che si concreta nella “raccolta di risparmio tra il pubblico” e “nell’esercizio del credito”».

È noto che l’art. 2195, c.c., che fa riferimento all’attività bancaria fra le diverse attività di impresa, non 
costituisce norma definitoria, «bensì una norma di disciplina, una norma, cioè, che contiene un primo precetto 
comportamentale (l’obbligo di pubblicità) all’indirizzo di chi pone in essere un comportamento che si sostan-
zia [in una delle cinque attività di cui all’articolo medesimo]» (A. Cetra, Le categorie di impresa, in Diritto Com-
merciale, I. Diritto dell’impresa, a cura di M. Cian, Manuale di diritto commerciale, Torino, 2018, 44 ss., par-
ticolarmente 63). Fra queste vi è, secondo tradizione codicistica, l’attività bancaria o assicurativa. Tuttavia, in 
una legislazione europea in cui alla banca viene chiesto di operare con vincoli patrimoniali più stringenti, appa-
re non troppo agevole individuare l’essenza di tale attività in detti due parametri. Sembra per contro che il vero 
ruolo della nuova banca sia, alla luce del Decreto Bail-in, eminentemente pubblicistico, di soggetto pagatore. 
Questo ruolo è ben diverso da quello di origine di raccolta del risparmio fra il pubblico e di esercizio del credito.

91 C. Sandei, op. cit., 892.
92 K.-P. Wojcik, op. cit., 138.
93 Traduzione dall’inglese di chi scrive. Nel testo di origine: «a game changer and a cornerstone of the 

Banking Union».
94 Traduzione dall’inglese di chi scrive. Nel testo di origine: «[I]t will prove its utility only in real life and 

in the course of time»(K.-P. Wojcik, ibidem).
95 C. Sandei, op. cit., 895.
96 Le pretese degli stessi ovvero di alcuni di essi potrebbero essere semplicemente annullate.
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conversione delle pretese dei creditori in azioni appare frutto di un assunto non 
del tutto dimostrato. 

Sempre in merito ai creditori, l’attacco pubblicistico sferrato nei loro con-
fronti dalla BRRD e, più in generale, dalla regolamentazione della crisi 97, e in 
Italia anche dalla disciplina dei dissesti degli enti, impone presto una più gene-
rale riconsiderazione non semplicemente del diritto civile, ma dell’intero siste-
ma dell’ordinamento giuridico. Il creditore divenuto improvvisamente vulnera-
bile, al pari della sua controparte, il debitore, che lo è per definizione e forse sin 
da quando il diritto è stato creato, richiede, ceteris paribus 98, una radicale ridefi-
nizione delle tutele. Si può affermare che il vero traguardo, anche nell’ambito del 
diritto dell’Unione, non è più il rapporto fra creditore e debitore quanto, piutto-
sto – per questa duplice categoria, prima antitetica e parallela, ora paradossalmen-
te convergente – l’adeguata tutela del creditore medesimo“vis-à-vis”i poteri delle 
autorità amministrative, sia italiane che unionali. 

Nell’ambito di un’analisi giuridica da cui emerge che la disciplina della crisi 
della banca ha dato a questa, intesa come impresa, l’estrema unzione, una possibi-
le via di uscita, più ottimistica, è costituita dalla considerazione che la complessi-
tà degli strumenti di risoluzione sia, da un punto di vista macro-giuridico, espres-
sione di forme di traghettamento dell’attività bancaria da una disciplina di tipo 
nazionale ad una paneuropea. Anche accedendo a tale interpretazione, resta diffi-
cile cogliere come il legislatore “unionale” si sia preoccupato di proteggere l’atti-
vità economica e speculativa dell’ente creditizio che, in realtà,si configura, sempre 
più,come un’impresa ordinaria, peraltro di fatto “nazionalizzata”. 

Il diritto UE, che ormai permea l’attività bancaria nella sua interezza, va 
sempre più nel senso di definire la stessa in forma estremamente pubblicistica, e 
non imprenditoriale. Il “banco” e il banchiere, per effetto della complessa nor-
mativa emanata dopo le crisi finanziarie del 2007/2008, costituiscono entità e 
soggetti molto diversi da quelli conosciuti e anche osannati in un passato nem-
meno lontano. Siffatta diversità, peraltro, è andata accentuandosi così tanto che 
il modello della banca contemporanea 99ne è rimasto profondamente inciso sino 
al punto che essa, nel suo carattere di impresa, è stata praticamente stravolta. In 
definitiva, la banca europea e, di riflesso quella italiana, è attualmente un perso-
naggio in cerca d’autore. Quello che sembra imposto dall’Unione è il diritto pub-

97 La già esaminata Direttiva sulle ristrutturazioni. 
98 Sempre che questa tendenza, di cui alla BRRD, alla Direttiva Ristrutturazioni citata incidentalmente 

e a simili testi normativi che riguardano fenomeni più recenti, non cambi completamente e non si torni ad una 
rivalutazione degli istituti tradizionali, privatistici e concorsuali, con una “rinascita” del “banco” tradizionale. 

99 Si fa riferimento all’ente creditizio che, dopo le due direttive bancarie (direttiva bancaria 1 e diretti-
va bancaria 2), è stato incessantemente promosso quale modello dell’efficienza e paradigma dell’attività specu-
lativa e imprenditoriale di impresa.
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blico con le sue ferree regole che permeano la banca e che contrastano con fonda-
mentali principi di diritto costituzionale 100. 

Vi è, però, un altro piano, “privatistico”, in cui la banca attualmente appa-
re come un individuo dormiente se non narcotizzato o, addirittura, vagamen-
te moribondo. Si rileva, infatti, che la banca, pur sempre formalmente corpora-
tion 101, per effetto del bail-in in rapporto con i creditori, soffre di una assenza di 
“tracciabilità” quale ente che nasce, opera e cessa. È chiaro che l’autorità di risolu-
zione ha potere amplissimo di applicare gli strumenti di risoluzione, effettuando 
trasferimenti di attività (ad una o più entità), cessazioni delle stesse, liquidazioni, 
ricapitalizzazioni; ne consegue che il creditore della banca contemporanea viene 
riallocato, ovvero “spezzettato”, per volere dell’Autorità di risoluzione.

7. Genesi e necrosi della banca“bailinizzabile”

Quanto appena osservato circa i pervasivi poteri dell’Autorità di risoluzione 
costituisce alterazione non necessaria della tradizionale semplicità della costruzio-
ne di origine, in cui la vera e propria procedura di liquidazione amministrativa, 
di natura concorsuale, segnala estinzione dell’ente creditizio 102 e la vicenda liqui-
dativa del rapporto obbligatorio.

Ciò è una costruzione propria di un sistema tradizionale, caratterizzato da 
trasparenza e intellegibilità. Per un creditore, infatti, la precognizione delle vicen-
de della controparte del rapporto obbligatorio è essenziale, laddove per contro la 
disciplina degli strumenti di risoluzione lascia il creditore, in passato la contro-
parte forte, nell’oscurità economico-giuridica e forse anche “esistenziale”.

Per effetto della disciplina del bail-in, si introduce una inversione, di tipo 
chiastico, dell’intervento dell’Autorità di vigilanza sulle due fondamentali fasi 
dell’attività dell’impresa bancaria: la “genesi” e la “necrosi”. Nel vigore della disci-
plina bancaria italiana del 1936, con specifico riferimento alla natura dell’eserci-
zio dell’attività in parola, si dibatteva se il provvedimento del supervisor fosse di 
mera autorizzazione (rimozione di un vincolo ad una attività che i proponenti era-
no legittimati ad esercitare), ovvero di vera e propria concessione. In quest’ultimo 
caso, il diritto ad esercitare l’attività bancaria, a differenza di ogni altra impresa, 
non apparteneva ai privati, ma promanava direttamente dalla Pubblica Ammini-

100 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 89 ss.
101 Per le implicazioni di diritto societario, ma da una prospettiva di common law inglese, il punto di 

riferimento nel presente lavoro è costituito da P.L. Davies, S. Worthington, Gower. Principles of Modern cor-
porate Law, London, X ed.,2016. Da un punto di osservazione italiano, oltre alla manualistica tradizionale, un 
riferimento è dato da R. Costi, L. Enriques, F. Vella, Diritto commerciale. Una conversazione, Bologna, 2019.

102 F. Vella, G. Bosi,Diritto ed economia di banche e intermediari finanziari, Bologna, 2019, 306. 
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strazione. Risolto il dilemma con la seconda Direttiva bancaria, la quale fa senz’al-
tro optare per la prima ipotesi, il vero nodo sembra ora spostarsi, per effetto del 
nuovo approccio, verso la possibile fase finale dell’attività bancaria, appunto la sua 
“necrosi”. Questa assume, in contrasto con il suo carattere iniziale (la genesi), rile-
vanza a tal punto pubblica che se ne consente il rinvio sine die, mercé il sacrificio 
dei creditori e dei soci, non totalmente giustificabile come ampiamente dimostra-
to. Il memento semper mori, l’adagio che, mutatis mutandis, si dovrebbe applica-
re ad ogni ente collettivo, allorquando la sua estinzione si approssima per ragioni 
oggettive (in primis, l’insolvenza), viene disapplicato all’impresa bancaria, interve-
nendo ragioni di tipo pubblico, le quali, nella fase di genesi (la mera autorizzazio-
ne all’esercizio dell’attività) non erano state considerate affatto, e che, invece, assu-
mono enfasi improvvisa e forse spropositata, nella fase potenzialmente finale della 
parabola dell’impresa. La genesi dell’ente creditizio dovrebbe costituire fenomeno 
meramente privatistico nell’architettura della banca, soprattutto dopo l’impianto 
della prima e della seconda Direttiva bancaria 103, che caratterizzano la banca qua-
le attività di impresa. Come tale fenomeno privatistico si tramuti in un fenome-
no essenzialmente pubblicistico nella sua fase patologica è passaggio tanto epocale 
nella sua portata, quanto opaco nella sua possibile spiegazione 104.

8. La bank rescue regulation nella economic law

Il rischio sistemico che fa da sfondo all’esercizio dell’attività di intermedia-
zione finanziaria è tale da aver ispirato da diverso tempo una sorta di ius in bel-
lo: un regime in parte derogatorio rispetto al diritto concorsuale, ma anche al 
diritto delle obbligazioni e al diritto societario. Tale dinamica ha avuto un ulte-
riore impulso per effetto della combinazione dei due corpora iuris: la Direttiva 
2014/59/UE; il D.Lgs. 16 Novembre 2015, n. 180. La disciplina che ne è deriva-
ta ha introdotto un sistema normativo, che incide tanto sul corporate law quanto 
sull’insolvency law nazionale. Per effetto della normativa citata vi sarebbe la previ-
sione di un regime giuridico speciale di livello ancora più avanzato per l’impresa 
bancaria in crisi. Si è detto, ed è utile rimarcarlo, che la disciplina della crisi della 
banca, rappresenta comunque l’avanzare di un sistema di regole nuove, differenti 
rispetto al passato nell’area della crisi dell’impresa, anche e soprattutto con riferi-
mento alla posizione dei creditori. 

103 R. Costi,L’ordinamento bancario, cit., 23 ss.
104 Si vedano, su tale rapporto, lo scritto di S. Pugliatti, Diritto pubblico e diritto privato, in Enc. dir., 

Vol. XII, Milano, 1964, 696 ss. 
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Tuttavia, il nuovo articolato si atteggia non più a diritto speciale, quanto 
piuttosto a regulation: un sistema di norme autonome, che non derogano al dirit-
to, in quanto ne prescindono del tutto nella sostanza, creando pertanto un sub-
strato che rappresenta un nuovo microcosmo di regole, fortemente distonico con 
il passato e abrasivo del presente. 

Questa regulation del diritto dell’economia 105, sui generis e subottimale, è 
caratterizzata da: a) guidelines di natura tecnica, piuttosto che norme giuridiche, 
le quali sembrano contemplare i diritti dei singoli, ma soltanto nei principi (ergo, 
i considerando), per poi nelle concrete linee guida pregiudicarne del tutto gli 
interessi; b) forte meccanicismo delle linee guida sia della BRRD che delle corri-
spondenti “norme” di diritto interno; c) presenza di una autorità amministrativa, 
tuttora remota rispetto agli attori, e non solo geograficamente, una sorta di ango-
scia cronologica, che deve operare rapidamente 106. 

Viene insegnato, nell’economic law italiano 107, che la regulation è contraddi-
stinta da tre fattori salienti, fra cui si impone in primo luogo la mutevolezza 108: in 
altre parole, vi è una intrinseca rapidità nella evoluzione delle attività economiche 
e, a cascata, dei rispettivi mercati e delle relative regolamentazioni. 

Fermo il carattere assiomatico di tale concetto di mutevolezza, si precisa 
che la “musa ispiratrice” della bank rescue regulation – il termine musa è qui usa-
to quale antitesi – non è tanto l’Unione Europea, come sistema giuridico autono-
mo, “madre” del sistema, fatto che di per sé dovrebbe essere senz’altro tutelante 
dell’interesse dei private stakeholders, quanto piuttosto una fonte opaca, una sha-
dow legislature, che, traendo spunto da scombussolamenti della società, introduce 
nuovi schemi e rimuove consolidati principi, inclusi quelli costituzionali. In que-
sta trasmutazione, manca o è recessiva la funzione catartica della legge, in quan-
to i vizi di origine delle linee guida non risultano corretti o emendati, e anzi sono 
stati apoditticamente e passivamente recepiti. Non solo: la Dea Metis non è stata 

105 La regulation è “sacrosanta”, e si informa a regole ben precise. È la specifica regulation dei resolution 
tools che è sub-ottimale. Per una disamina da un punto di vista economico, cfr. G. Ferri, V. D’apice, Crisi finan-
ziarie e regolamentazione. Politiche economiche per un capitalismo stabile, Roma, 2009.

106 La tematica del tempo nella finanza è evidenziata, più in generale, in M. De Poli, U. Morera (a cura 
di), La rilevanza del tempo nel diritto bancario e finanziario, Torino, 2017.

107 Si usa volutamente l’espressione “economic law”, piuttosto che “law and economics”, per riferirsi alla 
disciplina del diritto dell’economia, in linea con la terminologia internazionale. La letteratura internazionale in 
tema di economic law è vasta. Si rimanda agli scritti di R.A. Posner, Economic Analysis of Law, New York, 1973. 
Più di recente, i confini della law and economics “pura”, piuttosto che dell’economic law, sono chiariti nella dot-
trina in inglese da G. Calabresi, The future of law and economics, Yale, 2016. Cfr. anche A. Stone,Economic Reg-
ulation and the Public Interest, London, 1977; M. Bagheri, International Contracts and National Economic Reg-
ulation, London, 2000.

108 Come sottolineato da S. Amorosino, Le dinamiche del diritto dell’economia, Pisa, 2018, 32, la mute-
volezza è icasticamente pennellata come «estrema rapidità di evoluzione diacronica delle attività economiche – a 
causa di fattori tecnologici, economico sociali e geopolitici – e, “a cascata”, dei rispettivi mercati e delle relative 
regolazioni, con tali tumultuose evoluzioni devono fare i conti i giuristi dell’economia».
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di buon consiglio, in quanto il kairos, il tempo opportuno per effettuare questa 
operazione, sembra non esser stato colto per la frettolosità.

Non si dimentica in questa sede che ulteriore elemento fondamentale della 
regulation nel mercato bancario è il “sincretismo strutturale”, inteso come «com-
presenza costitutiva di “materiali» giuridici – nozioni, atti precettivi – di diver-
sa provenienza: privatistica, pubblicistica, o anche di teoria generale [..] 109. Per 
tal via, la bank rescue regulation è men che ottimale, atteso che, più che fare una 
reductio ad unum, una sintesi, degli istituti giuridici 110, il che costituisce il fisio-
logico processo genetico della regulation, procede ad un loro possibile attacco,de 
factouna demolizione. Il concetto di par condicio creditorum inveterato nei codici 
civili della gran parte dei Paesi europei è uno di questi e forse il più macroscopico 
degli istituti giuridici di tipo privato che sono stati smantellati 111. Riguardo poi ai 
principi costituzionali, va rimarcata la loro ampia violazione, in particolare degli 
artt. 3 e 47, Costituzione 112.

Queste nuove tendenze evidenziano che il diritto della banca e, prossima-
mente, forse lo stesso diritto delle società, non costituiscono più un diritto spe-
ciale, rispetto a quello generale, quanto piuttosto il frutto di articolati che codifi-
cano best practices, dotate della cogenza delle norme giuridiche, qualificabili come 
“binding practices”.Ciò dovrebbe destare una certa preoccupazione nel giurista, 
in quanto l’evoluzione delle“binding practices” non avviene nell’ambito di una 
cornice propriamente costituzionale europea, progetto notoriamente fallito negli 
anni 2000.

Si è criticata, in diverse parti e autorevolmente, la ratio stessa di un approc-
cio ritenuto psicologicamente traumatizzato 113. Si è però anche dimostrato in 
questa sede che tale regulation, di per sé fenomeno auspicabile soprattutto nell’e-
conomic law, non è esente da critiche nel caso specifico della disciplina de qua, per 
via di una peculiare eziologia del far norme, con la mera “traduzione” in legge di 
schemi negoziali/contrattuali 114, senza però che i principi fondamentali dell’ordi-
namento civile e concorsuale vengano rimodellati ovvero adattati adeguatamente 
e, soprattutto, “costituzionalmente”.

109 S. Amorosino, Le dinamiche del diritto dell’economia, cit.,32.
110 La bank rescue regulation consta fisiologicamente di principi di diritto societario, fallimentare, del’U-

nione Europea, costituzionale e amministrativo.
111 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 89 ss.
112 P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 89 ss., con riferimento agli artico-

li 3 e 47, Cost., ma anche al presente lavoro. 
113 F. Capriglione, A. Sacco Ginevri, Metamorfosi della governance bancaria, Milano, 2019, passim.
114 Ipotesi che è stata corroborata nel presente lavoro.
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La economic law, come autorevolmente evidenziato 115, si fonda su due meto-
di diversi. Uno di questi è più incentrato sul diritto mentre l’altro volge lo sguar-
do all’economia. Ciò avviene inter alia «per individuare le regole comportamen-
tali più appropriate, e suggerire a chi crea le norme (il legislatore, il giudice, la 
pubblica amministrazione, le agenzie amministrative, la collettività nelle prassi 
consuetudinarie) le scelte più indicate per raggiungere i fini desiderati». Per tal via 
pare prevalere, nella “failing or likely to fail regulation” la seconda esigenza, quella 
dell’economia ovvero,a ben guardare, nessuna delle due esigenze, in quanto con 
la compressione ingiustificata dei creditori (che di per sé non è frutto di una scel-
ta orientata da ragioni economiche) si affermerebbe una forza terza, opaca, estra-
nea tanto al diritto quanto all’economia (quasi avversa all’uno e all’altra) 116. Tale 
forza è comunque caratterizzata da due ineludibili modalità operative: a)il mecca-
nicismo tecnico; b) la sua laicità, l’essere dunque priva di dogmatismi e disgiun-
ta nella sostanza da ogni connessione con i principi tradizionali del diritto, pur se 
formalmente richiamati, per menzionarli fugacemente. Ed allora, questa, si può 
tentare di interpretare, potrebbe essere la concretizzazione, nella disciplina, di 
quel nichilismo che, avendo storicamente corroso e indebolito le stesse religioni, 
fa cadere anche i dogmi giuridici 117.

Si può, inoltre, ritenere che le perplessità possano diventare finanche fonte 
di angoscia, ove si presti attenzione alle più recenti vicende globali, che il mon-
do vive e che, ancora una volta, potrebbero spingere ad utilizzare una nuova regu-
lation, e in altri settori, non necessariamente la financial regulation, per alterare 
principi e ordini.

È da rimarcare che, nel mentre il legislatore europeo si accaniva nei con-
fronti della banca e dei creditori, sacrificandone funzioni e diritti, rispettivamen-
te, e in assenza di una cornice costituzionale 118, un rischio ancora più grande e 
imprevisto si è scatenato: rischio che mette a repentaglio la stabilità non solo del 
sistema bancario globale, ma la stabilità finanziaria degli stessi Stati. A fronte di 
tale rischio, le banche ormai diventate per lo più nane, ovvero pochi nuovi colos-
si, forse anche per la erronea interpretazione o teorizzazione del sensazionalisti-
co too-big-to-fail da parte della nuova regulation, non sembrano nemmeno offri-

115 G. Alpa, Giuristi e interpretazioni, cit., 264 ss. L’Autore, da una prospettiva “continentale”, parla 
autorevolmente di law and economics ma si ritiene di potersi intendere il riferimento, nella sostanza, all’economic 
law, da un punto di vista anglo-americano.

116 Lavori fondamentali in tema di regulation finanziaria, nel dopo crisi, a livello internazionale, sono 
quelli di M. Andenas, I.Y.-I. Chiu, The foundations and Future of Financial Regulation. Governance for Respon-
sibility, London-New York, 2013.

117 Sul concetto di nichilismo giuridico non può che rinviarsi agli insegnamenti di N. Irti,Il nichilismo, 
Roma-Bari, 2004; F. Volpi, Il nichilismo, Roma-Bari, 1996. 

118 P. Fois, Gli sviluppi del processo di integrazione europea dal Trattato di Roma ad oggi. Il ruolo degli Sta-
ti membri, in Studi sull’integrazione europea, 2017, 249 ss., in particolare 257 ss.
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re un utile supporto, essendo divenuto il nuovo problema quello opposto, del 
“too-little-to-lend” (per la gran parte degli enti creditizi) ovvero too-biased-to-assess. 
Quest’ultima categoria comprende i pochi “giganti” che, in un mercato bancario 
oramai oligopolistico, avocano a sé tutte le informazioni del mercato, rendendo 
la valutazione del merito di credito esercizio futile. 

Al di là degli eventi globali (le ormai passate crisi finanziarie del 2007/2008 
e quelle nuove, di natura diversa, che comunque si riflettono sulla banca), si deve 
rilevare che l’obiettivo di contrastare il rischio sistemico e di preservare la stabilità 
finanziaria e il sistema bancario nel suo complesso all’interno degli Stati Membri 
dell’Unione Europea dà licenza alle autorità di settore di ricorrere a strumenti e 
poteri inediti. Tali poteri differiscono sensibilmente dallo statuto legale dell’ente, 
anzi snaturano le stesse caratteristiche di attività di impresa dell’ente creditizio. 

Allorché in una fase della vita dell’impresa bancaria una Autorità, quella di 
risoluzione, può definire patologica la sua situazione, anche se effettivamente non 
lo è (e di qui il tema della discrezionalità oltremodo tecnica dell’agere dell’Auto-
rità), viene ad attivarsi quello che la dottrina italiana chiama “diritto societario 
della crisi”, che determina il coinvolgimento degli azionisti e dei creditori nella 
soluzione, termine migliore di risoluzione, ovvero del dissesto (bail-in). In siffatto 
contesto, non è soltanto il diritto societario della crisi che viene in evidenza quan-
to piuttosto la “failing or likely to fail regulation”, che è caratterizzata da sue rego-
le e procedure, in cui non è solo il diritto dei singoli – creditori e soci – ad essere 
recessivo, ma è proprio il diritto, la law, nel suo significato più vero, a non dare 
segni troppo tangibili di sua presenza.

Si è dimostrato che la nuova regulation, oltre che ad affievolire i princi-
pi civilistici, ha“cancellato”o rimodellato debiti della banca nei confronti di vari 
soggetti, semplicemente per il suo status di banca, con una alterazione dei prin-
cipi di responsabilità patrimoniale. L’autorità amministrativa, prescindendo dal-
la causa medesima del rapporto obbligatorio, decide se il credito, in caso di disse-
sto dell’ente, sia dentro o fuori e l’anima economica del economic law prevale su 
quella giuridica. 

Anche in questo caso, potrebbe esser stato disatteso un fondante elemen-
to della regulation, la tecnicità, quest’ultima definita quale «massiccia presenza 
[...] di norme, criteri e parametri tecnici, o di derivazione tecnica e “filtrati” dal 
linguaggio giuridico, relativi a ciascun ambito di attività economica e tipo di 
mercato» 119. Orbene, anche sotto questo aspetto il tecnicismo della nuova regu-
lation è deficitario, ad iniziare da quello linguistico 120, in quanto prescinde dalla 
legge e dai suoi principi. I principi, a volte ricordati dalla regulation, costituisco-

119 S. Amorosino, Le dinamiche del diritto dell’economia, cit., 32.
120 Cfr. per tutti, i sacrosanti anatemi di G.B. Portale, Dalla “Pietra del vituperio” al bail-in, cit. 21 ss.
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no mere affermazioni (in specie nei preziosi seppur astratti Considerandi) 121, poi 
non totalmente confermate nei precetti.

Il risultato di detto pseudo tecnicismo è la discrezione lasciata all’Autorità di 
risoluzione che, soprattutto nei casi più critici, riflette una sorta di roulette russa 122.

Attenta dottrina, verosimilmente contemplando la crisi della banca da 
tale punto di osservazione, ritiene la BRRD costruita su colonne portanti molto 
instabili, anzi si è affermato, molto autorevolmente, che il terreno stesso su cui è 
costruita è cadente, “crumbling ground” 123. E, infatti, la disciplina in parola costi-
tuisce normativa di una complessità accentuata (e.g. principio del nessun credi-
tore danneggiato; fondo di risoluzione) 124 in cui le tutele giudiziali non sempre 
risultano adeguate 125. 

Una più rigorosa riflessione in merito al rapporto fra creditore e debitore, 
quali parti del rapporto obbligatorio, avrebbe dovuto precedere l’emanazione del-
la bank rescue regulation. 

A fronte di una dogmatica civilistica che, storicamente, ha costruito il rap-
porto obbligatorio quale relazione incentrata sui due poli, di una situazione giu-
ridica attiva (di vantaggio), e di un’altra pure attiva (ma di svantaggio) 126, la novi-

121 Un esempio è il pari passu.
122 Nel preservare la continuazione delle principali attività della banca, da un punto di vista dottrina-

le, è ancora arguibile se lo strumento è di tutela dell’avviamento (going-concern) ovvero di insolvenza (gone-con-
cern). In relazione a ciò, una identificazione e/o l’uso di una migliore terminologia del concetto di “failing or 
likely to fail” sembrano necessari, di modo che la scaturigine della procedura (la risoluzione) sia esclusivamen-
te “likely to fail”. Alla “failing bank” non dovrebbe essere consentito in alcun modo lo strumento di risoluzio-
ne in parola, in quanto a quel punto la banca è già insolvente, e, dunque, le tradizionali procedure, e solo quel-
le, dovrebbero applicarsi.

123 M. Ventoruzzo, G. Sandrelli, O Tell me the Truth about Bail-in: Theory and Practice, Law Working 
Paper No 442/2019, ECGI, 77 ss. Gli Autori fanno specifico riferimento al NCWO scheme. Si afferma: «Il test 
del nessun creditore danneggiato [o NCWO test] – l’architrave su cui l’edificio del bail-in poggia – giace su 
di un terreno franoso, sia concettualmente che praticamente. [...] La legalità dell’annullamento del creditore ai 
sensi del bail-in è valutata attraverso un meccanismo di comparazione in relazione ad una [circostanza] ipote-
tica (la liquidazione) che, per definizione, non si verificherà – così facendo questo esercizio altamente valutati-
vo [ergo, discrezionale] solleva questioni di giustizia. Inoltre, il test del nessun creditore danneggiato è eseguito 
ex ante, prima che il bail-in sia attivato, sicché errori di valutazione potenziali possono essere compensati retro-
spettivamente, di fronte ad una corte. Per di più, e paradossalmente, ciò lascia intendere una comparazione di 
“pere con mele”, fra un sacrificio causato dall’insolvenza e uno imposto per prevenire l’insolvenza» (traduzione 
dall’inglese di chi scrive).

124 Ad esempio, dal punto di osservazione della normativa italiana, la disciplina sul procedimento ammi-
nistrativo, di cui alla L. 241 del 7 agosto 1990, viene derogata alquanto dalla disciplina della crisi, per effetto 
dell’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 180/2015. 

125 È comunque da notare che la dottrina non ha difficoltà ad individuare i vantaggi della nuova disci-
plina della crisi. In particolare, è messa in luce l’impostazione che vuole che siano gli investitori privati, soci in 
primis e debitori rappresentativi di capitale di rischio, a sopportare i costi. Cfr. D. Rossano, L. Di Brina, La crisi 
della banca e degli intermediari finanzairi, in Aa.Vv., Manuale di diritto bancario e degli intermediari finanziari, a 
cura di F. Capriglione, Milano, 2019, 461 ss. Si veda anche G. Guizzi, Il bail-in nel nuovo sistema di risoluzione 
delle crisi bancarie. Quale lezione da Vienna, cit., 1485.

126 Cfr., in una versione risalente nel tempo, L. Bigliazzi Geri, U. Breccia, F.D. Busnelli, U. Natoli, 
Diritto civile, Norme soggetti e rapporto giuridico, Torino, 1987, 312. Si sottolinea che la situazione attiva ma di 
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tà della legislazione della crisi bancaria è quella di togliere sicurezza al credito-
re dell’impresa bancaria, in particolare al depositante non protetto, ma anche al 
fornitore e agli altri creditori ordinari dell’ente creditizio. Del resto, ugualmente, 
i banchieri che nel loro ruolo si prestano denaro nel mercato dell’interbancario, 
vengono assoggettati ad un destino incerto.

Il creditor, la “parte forte”, perde immediatamente le coordinate della tradi-
zione civilistica; dall’essere, fin dall’origine del rapporto, il titolare di una posizio-
ne di superiorità, si trova catapultato verso una posizione condizionatamente di 
disagio, per trovarsi inopinatamente sotto una “spada di Damocle” qualora l’Au-
torità decidesse di modificare il contenuto del rapporto in forza di un evento esi-
ziale, che può riverberarsi sulla stessa solvibilità del soggetto. La figura del creditor 
potrebbe essere allora ribattezzata di “nano-creditor”, ovvero di“dwarf-creditor”.

Non solo: dette modalità di intervento potrebbero ridondare in conse-
guenze più accentuate, dogmaticamente, ove assumessero caratteristiche, a livel-
lo europeo, di normale modus operandi, ovvero se anche il legislatore nazionale 
decidesse di utilizzarle motu proprio 127– circostanza che non si agogna – in forma 
sistematica, nell’ambito bancario, ma anche in ambiti ultronei, tra cui la normale 
attività di impresa. Eppure, il fenomeno di alterazione della struttura della ban-
ca per atto d’imperio difetta di guarentigie, incluse quelle di corporate governance, 
pure necessarie e opportune. La stessa possibilità che i creditori della banca siano 
meglio riconosciuti nel “buon governo” dell’ente assoggettato a risoluzione è cor-
rettivo che, come dottrina attenta ha sottolineato 128, è rimasto disatteso sin dalla 
versione iniziale della disciplina della crisi della banca 129. 

Più in generale, manca tuttora un articolato europeo che tuteli il creditore, 
nuova parte vulnerabile. Se nel law, quale diritto tradizionale, poteva concepirsi 
una tutela del creditore uti singulus, per contro nel sistema di regulation, in parti-
colare di bank rescue regulation, si rende necessaria una considerazione collettiva, 

svantaggio “è posta al soddisfacimento in funzione (non del venire ad esistenza, ma) del soddisfacimento della 
[posizione di vantaggio] e quale mezzo di tale soddisfacimento”. Più recentemente, L. Bigliazzi Geri, U. Breccia, 
F.D. Busnelli, U. Natoli, Diritto civile, Norme soggetti e rapporto giuridico, Torino, 1999.

Cfr. anche, in una edizione non ultima, U. Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, Tomo I, Il 
comportamento del creditore, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da A. Cicu, F. Messineo, Volu-
me XVI, Milano, 1974.

127 Dunque, senza alcun obbligo di implementazione da parte di Bruxelles.
128 F. Capriglione, R. Masera,Bank Corporate Governance: A New Paradigm, in Open Review of Man-

agement, Banking and Finance, 2016, online. Gli autori sottolineano correttamente che i veri proprietari della 
società, nel caso di impresa bancaria, sono i debt holders, i creditori, coloro che hanno il debito della società. Il 
meccanismo del bail-in e, più in genere, delle risoluzioni crea nuove obbligazioni e responsabilità, soprattutto 
per coloro che detengono debito subordinato, da cui la necessità di consentire loro diritti di voto come anche 
la presenza nel Board.

129 Vi è comunque chi, autorevolmente (D. Busch, Governance of the European Banking Union’s Single 
Resolution Mechanism, in European Business Law Review, 2017, 498), mantiene un certo ottimismo, pur non 
disconoscendo i problemi iniziali dell’impianto del “buon governo” (o governance) della disciplina della BRRD. 
In modo parimenti autorevole, Busch D., Ferrarini G. (eds),European Banking Union, Oxford, 2020, II ed.
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quasi “sindacalizzata”, del creditore, rectius del ceto creditorio, a voler continua-
re nel linguaggio lavoristico. 

La longa manus del pubblico si estende soprattutto nella attività bancaria, 
anche per effetto delle ultime modifiche alla BRRD, di cui alla Direttiva 2019/879 
e al Regolamento 2019/877/UE, del 20 maggio 2019 130 e lo spazio di autono-
mia delle parti viene eroso, dovendosi riconoscere, espressamente nel contratto, 
la cogenza delle decisioni dell’Autorità di risoluzione, in caso di dissesto. Lo stes-
so giudice, qualunque sia la legge del contratto, dovrebbe riconoscerne il carattere 
autoritativo. La vicenda Banco Espírito Santo SA e il dictum della Supreme Court 
britannica, costituisce la conferma di questa filosofia e, per certi versi, la codifi-
cazione del precedent, seppur portato alle sue conseguenze estreme, grazie ad un 
obbligo, che ora diventa legge, di imporre contrattualmente l’efficacia extra-UE 
delle decisioni dell’Autorità di risoluzione 131.

Eppure, tale fenomeno non risulta totalmente armonizzato, come pure una 
disciplina privatistica dovrebbe, innanzitutto con riferimento alla Costituzio-
ne 132, né sembra evolversi, quanto al rapporto fra bail-in e creditori, secondo 
quelle linee evolutive tracciate da un diritto europeo costituzionalizzato 133, anzi 
tuttora in assenza di un diritto dei contratti comune 134. 

L’approccio iperpubblicistico della banca, che è proprio quello che perva-
de la regolamentazione successiva al 2007/2008, ne obnubila la stessa natura di 
impresa e ne trasfigura il titolare, ammesso che un vero banchiere privato, un 
argentarius, possa essere davvero concepito nella attuale fase.

130 Cfr. P. de Gioia Carabellese, Crisi della banca e diritti dei creditori, cit., 175.
131 Appunto, in via indiretta, in quanto in sostanza i soggetti vigilati contraenti devono prevedere in 

ogni contratto con controparti creditrici di Paesi extra-UE che le controparti medesime siano consapevoli del 
fatto che in caso di risoluzione il loro credito possa essere ridotto. 

132 La dottrina italiana (G. Alpa, Dal diritto pubblico al diritto privato, II, Modena, II ed., 2017, 43) evi-
denzia correttamente che: «La pubblicizzazione del diritto privato è mutata con l’introduzione della Costitu-
zione. Che tiene ben distinte due sfere (in materia di proprietà come in materia di diritti della personalità, di 
famiglia e, ovviamente, di obbligazioni e contratti), ma fissa anche principi [e] valori a cui si debbono confor-
mare gli interessi privati».

133 Viene sottolineato in modo ineccepibile (G. Alpa, Dal diritto pubblico al diritto privato, cit., 51) che 
la costituzionalizzazione del diritto si è verificato anche nel diritto europeo attraverso la Carta di Nizza, e ciò “si 
è proposto soprattutto per la disciplina del contratto”. Ferme restando tali autorevoli premesse, si è dimostrato 
in questo lavoro che, proprio in relazione al rapporto tra strumenti di risoluzione e ricapitalizzazione bancaria 
interna, non sempre si vede un vero beneficio del diritto privato e bancario che provenga da Bruxelles. 

134 Il tema del diritto privato è “antico”. Cfr. G. Alpa, M. Andenas, Fondamenti di diritto privato euro-
peo, in Trattato di diritto privato, a cura di G. Iudica, P. Zatti, Milano, 2005. Si afferma autorevolmente, e l’af-
fermazione sembra ancor più valida dopo più di tre lustri: «Ma quando si parla di diritto privato “europeo” si 
usa un termine evocativo, perché si riferisce all’Europa: e l’Europa, che è un mito, una espressione geografica, 
una espressione economica e sociale, una espressione politica, qui acquista un connotato giuridico. Per compie-
re questo lungo percorso, e per comprenderne tutte le sue sfaccettature, le sue pieghe, i suoi significati riposti e 
quelli introitati dai contemporanei, conviene prendere le mosse dalla storia. Più che non dalla sua storia minuta, 
dalla Storia in senso proprio, quella raffigurazione aulica in cui si condensa il cammino umano».
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Al fine di far riemergere (o forse resuscitare) il banchiere e la sua capacità di 
prestare denaro in modo avveduto e prudente, si è provato a ipotizzare per un atti-
mo che la tutela dei creditori e dei soci fosse lasciata intatta, per esigenze di certezza 
del diritto. Per la medesima via, si è immaginato che l’insolvenza della banca secon-
do le regole tradizionali della par condicio creditorum, fosse esaustiva, in un mondo 
ideale, al fine di definire in modo equo il riparto fra i diversi creditori, con il rela-
tivo rango. Nel continuare in questa utopia, si è immaginato che il rafforzamento 
patrimoniale della banca, realizzato con specifici strumenti assoggettati al rischio di 
bail-in (in particolare con i Co.Co.s), costituisse l’armoury, l’armamentario, utile 
alla banca per fronteggiare il rischio di crisi. Al di là della spinta ideale, che si intra-
vede in qualche parte del lavoro, e che non è isolata 135, si è riconosciuto quasi da 
subito, in modo realistico, che ogni intervento correttivo sulla legge della crisi ban-
caria è tardivo e che l’unico approccio metodologico possibile è quello esegetico. 

La “marea” della regulation, di matrice estera e priva di constitutional law 
contraints, dunque, di caveat di tipo costituzionale, sembra ormai imperante da 
quando, nel 2007/2008, il mondo finanziario fu incapace di gestire e di prevedere 
la probabile bolla finanziaria. Ancora, il processo sembra ora irreversibile. I tempi 
sono ormai quelli in cui tragedie, di per sé non finanziarie, si stanno consuman-
do, eppure con potenziali effetti devastanti sulle banche e sulla loro capacità di 
operare in un mercato privato. Il destino della banca, che si intravede nello scru-
tare sia tali eventi sia i primi interventi posti in essere per contrastarli, non solo 
sembra essere quello della soppressione dei diritti dei privati (dunque, creditori e 
soci), ma finanche un abbrivio di quel fenomeno di pubblicizzazione dell’attività 
bancaria, in cui, direttamente ovvero indirettamente, è il capitale pubblico a sor-
reggere l’operatività ordinaria 136. 

Per altro verso, la nuova prospettiva di cui ai più recenti eventi è foriera di 
riflessioni più ampie circa la eccletticità del fenomeno del bail-out: da fenomeno 
che ha consentito il salvataggio delle banche private nel 2007/2008 a meccanismo 
che consente ora il salvataggio delle imprese industriali, in una situazione in cui la 
crisi è sanitaria e, di riflesso, ma non con minori effetti, economica e finanziaria 137.
In altre parole, il processo di demolizione dell’ente creditizio, frutto di patologica, 
piuttosto che fisiologica regulation, è tale che al momento il sistema privato della 

135 Più recentemente, un Autore (T.H. Troeger, Too Complex to Work: a Critical Assessment of the Bail-
in Tool under the European Bank Recovery and Resolution Regime, in SAFE Working Paper Series, no. 179, 2017, 
35 ss.) sottolinea che una concentrazione del coinvolgimento del settore privato, il quale scenda al di sotto dei 
requisiti minimi per fondi propri e passività assoggettabili a bail-in, dovrebbe essere preferito.

136 Per prospettive più ampie sul tema del rapporto fra diritto pubblico e diritto privato, cfr. G. Alpa, 
Dal diritto pubblico al diritto privato, cit., passim.

137 Per commenti recenti, si veda C.V. Gortsos, W.G. Ringe (eds.), Pandemic Crisis and financial stabil-
ity, European Banking Institute, Frankfurt, 2020. 
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banca è divenuto così debole che l’unico modo per il borrower di ricevere denaro è 
quello del prestito a fondo perduto dello Stato, helicopter money 138.

Si è enfatizzato che la struttura portante della stessa legislazione della crisi 
della banca si basa su di un terreno che crolla 139. Una virtuosa bank rescue regu-
lation, mutevole, tecnica e strutturalmente sincretica, secondo i canoni dell’eco-
nomic law, e in relazione ai creditori dell’ente creditizio, dovrebbe tuttavia essere 
basata prima di tutto su principi costituzionali e sul criterio di proporzionalità: 
ciò che forse è mancato nella recente esperienza della crisi della banca.

Sotto un primo profilo, si può rilevare che siano stati proprio i principi 
costituzionali dei singoli Membri della UE ad essere non infrequentemente viola-
ti o ignorati del tutto. Ciò potrebbe costituire il frutto di una mancanza di inci-
sività politica dei rappresentanti degli Stati Membri nella fase di creazione del-
le norme a Bruxelles. Sempre su tale versante, si è visto che le stesse Convenzio-
ni internazionali, fra cui in primis la CEDU, dovrebbero imporre chiare soluzio-
ni per una migliore forma di tutela dei creditori della banca in crisi. Tuttavia, si è 
dimostrato che ciò può essere mancato, nel caso delle norme sulla crisi della ban-
ca, per un’assenza di coraggio nell’interpretazione dei précedents da parte dei giu-
dici che presiedono a tali sistemi 140.

Sotto altro profilo, poi, si può evidenziare come l’assenza di una vera Costi-
tuzione europea, progetto fallito, faccia sì che la “failing or likely to fail regulation” 
partorisca articolati che sembrano edifici non solo pericolanti (circostanza già di 
per sé sufficientemente preoccupante), ma addirittura posizionati su nuvole. Dal 
“crumbling ground” al “pie in the sky”, non vi è dubbio che la legislazione della 
crisi bancaria in Italia, anche quale riflesso di quella europea, ed in relazione alla 
vicenda tribolata dei creditori, porti a riflessioni di sistema che non si limitano 
alle questioni oggetto del presente lavoro. Si impone piuttosto una rimeditazione 
profonda dei principi cardine del nostro ordinamento e dei rapporti di quest’ul-
timo con il “sistema” dell’Unione Europea, forse mai come ora messo in dubbio 
nelle sue stesse ragioni fondative.

138 Su tale nuovo concetto, si rinvia a J. Gali, Helicopter money: the time is now, in R. Baldwin, B. Wed-
er di Mauro(eds), Mitigating the COVID Economic crisis: Act fast and od whatever it takes, London, 2020, 57 ss.

Sull’impatto della nuova recentissima crisi sul far credito, cfr. C. Brescia Morra, Lending activity in 
the time of coronavirus, in C.V. Gortsos, W.G. Ringe (eds), Pandemic Crisis and financial stability, European 
Banking Institute, Frankfurt, 2020, 391 ss.

139 M. Ventoruzzo, G. Sandrelli, op. cit., 77 ss.
140 Tema suggestivo, per il quale si rimanda alle autorevoli considerazioni di F. Vella, Arbitri e giudici 

che decidono, in Giur. comm., 2018, 312 ss.



Pierre de Gioia Carabellese - Abstract

Il bail-in: fra diritto privato, che recede, e diritto pubblico, che avanza

Il lavoro analizza l’impatto che gli strumenti di risoluzione hanno sulla natura della ban-
ca, entità che, negli ultimi tre decenni, è stata vieppiù spinta verso il perimetro privato 
dell’attività economica. Alla luce della forte portata invasiva degli strumenti di risoluzio-
ne e tenuto conto della sostanziale deroga che viene fatta alle procedure concorsuali ban-
carie, il contributo conclude che la natura del moderno banchiere è sempre più pubbli-
ca e la regolamentazione (espressione tipica del diritto dell’economia) diventa, nel settore 
bancario e finanziario, la nuova “ala marciante” del diritto. Nello scritto si analizza anche 
la figura del creditore, tradizionalmente parte forte del rapporto obbligatorio, la quale per 
contro, per effetto delle nuove norme, assume sempre più, e per un paradosso storico, la 
veste di “parte vulnerabile” del rapporto obbligatorio.

Bail-in tool vis-à-vis creditors' rights: private law whilst it recedes; public law whilst it ad-
vances 

The paper discusses and analyses from a legal point of view the impact of resolution tools 
on the nature of a credit institution, the bank being a legal entity that, in the last three 
decades, has been pushed toward the edges of the public area of the business activity. In 
the light of the strong, in fact invasive, nature of the resolution tools, and taking into ac-
count the substantial exceptions to the ordinary rules of the bank insolvency brought for-
ward by this comparatively new legal framework, the contribution advocates the view 
that the nature of modern banks is increasingly “public” and that the regulation (which 
is the stereotypical expression of the economic law) has become, in the banking and fi-
nancial sector, the “navy seals team” of private – and perhaps public too – law. Further-
more, in the paper it is perused the role of the creditor, traditionally the “strong charac-
ter” in the creditor-debtor relationship. This “actor”, though, as a result of the rules en-
compassed with the BRRD the Bank Recovery and Resolution Directive), is changing its 
nature in so much as to become the new vulnerable and beleaguered party of the credi-
tor-debtor relationship.
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Articoli e saggi

La procedura di V.I.A.: alla ricerca della 
qualificazione delle prerogative partecipative 

Daniele D’Alessandro

Sommario: 1. L’oggetto della riflessione. – 2. La disciplina di riferimento. – 3. Oneri di 
appropriata e precoce informazione, effettività della partecipazione ed effettività del-
la tutela nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo. – 4. Sovranità popolare, 
democrazia, amministrazione. La partecipazione alla V.I.A. nelle dinamiche evoluti-
ve della dimensione procedimentalizzata della determinazione dell’interesse pubblico 
nello stato pluriclasse. – 5. Una possibile ricostruzione. L’oggettivizzazione del pub-
blico potere nella decisione procedimentalizzata in presenza di un titolo che legitti-
ma la partecipazione riconoscendola necessaria per l’ottimale cura dell’interesse pub-
blico allo sviluppo sostenibile rispetto alle condizioni di contesto. – 6. Prospettive. 

1. L’oggetto della riflessione

La V.I.A. (valutazione di impatto ambientale), come è noto, persegue l’o-
biettivo di garantire che le conseguenze delle attività antropiche sull’ambiente 
possano essere oggetto di valutazione preventiva rispetto agli effetti di un’opera il 
cui progetto è sottoposto a regimi autorizzatori, al fine di garantire che la loro rea-
lizzazione sia coerente con il principio dello sviluppo sostenibile 1.

1 In ordine al rilievo del principio, come chiave di lettura del diritto dell’ambente, cfr. F. Fracchia, Lo 
sviluppo sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Napoli, 2010, 
il quale evidenzia come esso definisce «il passaggio dal “diritto dell’ambiente” al “diritto dello sviluppo sosteni-
bile”, ovviamente là dove ne ricorrano i presupposti e, cioè, si faccia questione di impiego di risorse e si profi-
li una sfida relativa al futuro dell’umanità» (22), avvertendo anche dei rischi derivanti da una sua utilizzazione 
non consapevole dei suoi contenuti e limiti. L’espressione è stata introdotta, come noto, nel 1987 dalla World 
Commission on Environment and Development, nel rapporto Our Common Future ed è volta ad evidenziare la 
necessità che le esigenze dello sviluppo siano coerenti con quelle della tutela dell’ambiente e del superamento 
degli squilibri economici fra nord e sud del mondo, assicurando anche gli interessi trans-generazionali («huma-
nity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compro-
mising the ability of future generations to meet their own needs»). Come ha efficacemente indicato la giurispruden-
za del Consiglio di stato, «obiettivo è proteggere la salute umana, migliorare la qualità della vita, provvedere al 
mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema, promuovere uno sviluppo 
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Nel più ampio contesto della relativa disciplina sarà preso in considerazio-
ne esclusivamente il tema del rilievo della partecipazione del pubblico al proce-
dimento 2.

È necessario precisare subito che la Direttiva V.I.A. distingue la posizione 
del pubblico, definito «una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi del-
la legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali 
persone» 3, da quella del pubblico interessato 4, come insieme dei possibili destina-
tari degli effetti della procedura. Nel procedere occorre, quindi, prestare attenzio-
ne al riferimento che sarà fatto al pubblico (tout court, o non ulteriormente qua-
lificato) oppure al pubblico interessato (ovvero qualificato), giacché la distinzio-
ne prelude a differenziazioni nelle posizioni giuridiche e nelle tutele riconosciute.

La partecipazione, come si avrà modo di approfondire, ha assunto un rilie-
vo crescente nei procedimenti amministrativi, consentendo la rappresentazione 
degli interessi propri dello stato pluriclasse e della società complessa, operando 
come strumento di democratizzazione e legittimazione dell’esercizio del pubblico 

economico sostenibile (cfr. art. 3, Direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla Direttiva n. 
97/11/CE). In tale contesto, la V.I.A. mira a stabilire, e conseguentemente governare in termini di soluzioni più 
idonee al perseguimento di detti obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull’ambiente di determinate progettuali-
tà. Tali effetti, comunemente sussumibili nel concetto di «impatto ambientale», si identificano nella alterazione 
«qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola 
e cumulativa, positiva e negativa» che viene a prodursi sull’ambiente, laddove quest’ultimo a sua volta è iden-
tificato in un ampio contenitore, costituito dal «sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimi-
co-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione 
sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissio-
ne, nonché di eventuali malfunzionamenti» (art. 5, comma 1, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 152/2006)» 
(Cons. Stato 7 settembre 2020 n. 5379). 

2 Cfr., anche con riferimento al diverso tema del dibattito pubblico, F.G. Scoca, A.F. Di Sciascio, La 
partecipazione dei privati nella realizzazione delle grandi opere ed infrastrutture strategiche, Napoli, 2020; A. Fre-
diani, La parabola dei diritti partecipativi in materia ambientale: il caso della valutazione di impatto ambientale, 
in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, in https://www.giurcost.org/LIBERAMICORUM/DOC/frediani_ 
scrittiCostanzo.docx, 2020; S. Sassi, La partecipazione della società civile nei processi decisionali: il caso britannico 
e il caso ungherese, in DPCE on line, 4, 2019, 2733 ss.; G. Pepe, Dibattito pubblico ed infrastrutture in una pro-
spettiva comparata, in Federalismi.it, 6 marzo 2019; S.A. Frego Luppi, Giusto procedimento ed amministrazione 
ambientale, Napoli, 2018; Aa.Vv., Impatto ambientale e bilanciamento di interessi, a cura di R. Dipace, A. Rallo, 
A. Scognamiglio, Napoli, 2018; L.A. Scialla, Il complesso rapporto tra responsabilità ambientale e legittimazione 
ad agire. Una visione comparata, in DPCE on line, 4, 2017; M.C. Fagioli, Il diritto di accesso alle informazioni e 
la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale nel diritto internazionale, in Riv. Giur. 
Ambiente, Milano, 2014, 2, 536 ss.; M. D’Alberti, La ‘visione’ e la ‘voce’: le garanzie di partecipazione ai procedi-
menti amministrativi, in Riv. trim. dir. pubb., 2000, 1 ss.; F. Fracchia, Procedimento amministrativo e valutazio-
ne di impatto ambientale, in Aa.Vv., a cura di R. Ferrara, coordinamento di A. Videtta, La valutazione di impat-
to ambientale, Padova, 2000, 75 ss.; M. Occhiena, Partecipazione e tutela del terzo nel procedimento di valuta-
zione di impatto ambientale, Ib., 125 ss. Di grande interesse rimane S. Cassese, La partecipazione dei privati alle 
decisioni pubbliche. Saggio di diritto comparato, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 40 ss.

3 Art. 1, lett. d, Direttiva V.I.A.
4 «Pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui 

all’articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure» (art. 1, lett. e, Direttiva V.I.A.).
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potere, contribuendo al buon andamento 5. In riferimento a quest’ultimo princi-
pio, la partecipazione si inserisce nel relativo ambito di operatività, in particola-
re favorendo sia l’accountability (in una dimensione anche preventiva) che l’am-
pliamento delle conoscenze e dei saperi (specie sotto il profilo del superamen-
to di asimmetrie informative) e semplificando la fase di produzione del risultato 
dell’attività amministrativa in forza della possibile condivisione degli obiettivi da 
parte del pubblico e dei destinatari degli effetti della decisione 6, anche attraverso 
la definizione di adeguati interventi compensativi degli eventuali sacrifici impo-
sti al territorio 7.

5 Per l’approfondimento del tema, con relativi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, cfr. oltre, § 4.
6 Sotto quest’ultimo profilo, basti pensare al differente sviluppo delle vicende d’oltralpe in riferimento al 

progetto TAV rispetto a quelle italiane. Non sembra estraneo alle tensioni sorte in Italia il fatto che non sia stato 
fatto tempestivo ricorso, diversamente da quanto avvenuto in Francia, al débat public ed alla condivisione delle 
misure compensative in favore del territorio. In proposito, è significativo che proprio l’Osservatorio per il colle-
gamento ferroviario Torino-Lione, istituito con DPC 10.12.2005 quale sede tecnica di analisi, confronto e sup-
porto decisionale sotto il profilo della governance, nel proprio quaderno n. 9 “Contributi all’approccio decisio-
nale alle grandi opere” del gennaio 2015, abbia affermato che «è rimasto invece per lo più sullo sfondo l’aspetto 
del confronto democratico tra stakeholder nelle diverse fasi del progetto e quello del rapporto tra infrastruttura 
e territorio» (9), rimarcando due criticità, la prima legata al fatto che «non può valere un modello che affidi la 
relazione “opera-territorio” esclusivamente alla fase propedeutica del progetto (input) e alla fase finale della sua 
approvazione (Osservazioni, Conferenza dei Servizi, ecc.); il rapporto tra le esigenze dell’infrastruttura e quelle 
del territorio (e delle sue comunità locali) deve essere una interazione continua che permea l’intero processo pro-
gettuale»; la seconda riguarda il rapporto fra comunicazione, territorio e sviluppo, poiché «mentre è consolida-
ta la prassi della comunicazione dell’opera intesa come azione informativo-promozionale del Promotore rispet-
to all’opinione pubblica, resta molto più nebulosa e di difficile configurazione la comunicazione del processo 
che mette in relazione l’opera con il territorio; in tal caso infatti è di difficile imputazione il relativo budget ed 
appare problematico il soggetto considerato titolare della comunicazione stessa» (16-17). Sulle vicende e dina-
miche dell’Osservatorio cfr. P. Foietta, A. Costantino, L’osservatorio per l’asse ferroviario Torino-Lione 12 dicem-
bre 2006 - 22 gennaio 2020 storia, evoluzione, attività e risultati raggiunti della prima esperienza di “progettazione 
partecipata” in Italia, studio terminato nel 2019 pubblicato il 2020, e-book gratuito disponibile anche sul sito 
della Presidenza del consiglio. Come mostrano le recenti vicende referendarie consultive sull’opera, le consulta-
zioni delle popolazioni in Italia sono state tardive e volte a supportare lo scontro politico successivamente sorto, 
in un’ottica rimediale piuttosto che di condivisione e prevenzione dei conflitti. Si tratta, peraltro, di problemi 
emersi anche negli studi affidati dalla Commissione UE alla commissione TEN, cfr. W. Schade, F. Senger, W. 
Rothengatter, O. Meyer-Rühle, I.S. Brouwer, TEN-T Large Projects - Investments and Costs. Report to the Euro-
pean Parliament, Brussels, 2013. Deve sottolinearsi che non è mancata nella dottrina italiana la sensibilità verso 
il dibattito pubblico, cfr. S. Cassese, La partecipazione dei privati, cit. 

7 Sul tema, cfr. G. Manfredi, Il regolamento sul dibattito pubblico: democrazia deliberativa e sindrome 
Nimby, in Urb. e app., 2018, 604 ss.; L. Torchia, La sindrome Nimby: alcuni criteri per l’identificazione di possi-
bili rimedi, in Aa.Vv., a cura di F. Balassone, P. Casadio, Le infrastrutture in Italia: dotazione, programmazione, 
realizzazione, Roma, 2011, p. 360; R. Occhilupo, G. Palumbo, P. Sestito, Le scelte localizzative delle opere pub-
bliche: il fenomeno Nimby, in Ib., 319 ss.; F. Merusi, La partecipazione dei cittadini alla funzione amministrati-
va regionale e di controllo sugli enti locali, in Amministrare, 1977, 11, ha colto nelle opposizioni delle popolazio-
ni interessate un tentativo di «riappropriarsi della polis», un modo di esercizio della sovranità diretta. Anche in 
tale prospettiva, si pone in maniera forte il problema della capacità di ascolto e coinvolgimento dal basso (cfr. A. 
Marzanati, Lo sviluppo sostenibile, in Aa.Vv., Studi sulla Costituzione europea. Percorsi e ipotesi, a cura di A. Luca-
relli, A. Patroni Griffi, Napoli, 2003, 139 ss.). Sul tema, in termini di possibile soluzione attraverso gli strumenti 
compensativi, ma al tempo stesso consultando più territori per ottenerne l’eventuale disponibilità, cfr. C. Iaio-
ne, La localizzazione delle infrastrutture localmente indesiderate: da soluzioni di government a soluzioni di gover-
nance, in Aa.Vv., Per governare insieme: il federalismo come metodo. Verso nuove forme della democrazia, a cura di 
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Sempre in termini generali, nella riflessione più attenta, il tema della parte-
cipazione dei privati, fuori dal procedimento, è stato ulteriormente declinato ed 
evoluto in termini di amministrazione condivisa, locuzione il cui significato è sta-
to definito con rilevante e recente decisione della Consulta, a valle di un significa-
tivo percorso dottrinale 8, partendo dalla fondamentale affermazione per cui l’in-

G. Arena, F. Cortese, Assago, 2011, 205 ss. In senso problematico verso le soluzioni compensative L. Carbo-
nara, Il principio di partecipazione nel procedimento ambientale, in www.giustamm.it, n. 10/2012. Sulle diverse 
tensioni presenti nelle decisioni pubbliche sulle infrastrutture, anche prima della riforma che ha introdotto il 
dibattito pubblico, cfr. M. Vittori, Dibattito pubblico anche in Italia: la svolta per una politica abituata a non deci-
dere, in Amministrazione in cammino, 22.5.2013. Per l’evoluzione della regolazione del dibattito pubblico con 
riferimento al codice degli appalti pubblici, cfr. E. Frediani, Dibattito pubblico, inchiesta pubblica e valutazioni 
ambientali: una “relazione” problematica, in Dir. Amm., 2020, 28, 2, 399 ss.; M. Timo, Gli attori del “dibattito 
pubblico”, in Giorn. Dir. Amm., 2018, 3, 41 ss.; A. Pirozzoli, L’istituto del dibattito pubblico sulle grandi opere, 
in Rassegna parlamentare, 2018, 60, 2, 455 ss.; C.E. Gallo, Il dibattito pubblico nel codice degli appalti: realtà e 
prospettive, in Aa.Vv., Autonomie locali, democrazia deliberativa e partecipativa, sussidiarietà. Percorsi di ricerca ed 
esperienze italiane ed europee, a cura di R. Balduzzi, R. Lombardi, Pisa, 2018, 129 ss.; V. Manzetti, Il “dibatti-
to pubblico” nel nuovo codice dei contratti, in Federalismi.it, 2018; L. Cainiello, Il fenomeno del lobbying entro la 
disciplina nazionale sul dibattito pubblico, in Le Istituzioni del federalismo, 2018, 39, 3-4, 571 ss.; A. Averardi, 
La decisione amministrativa tra dissenso e partecipazione: le ragioni del dibattito pubblico, in Munus, 2018, 8, 1, 
129; V. Molaschi, La democratizzazione delle decisioni science and technology based: riflessioni sul dibattito pubbli-
co, in Nuove autonomie, 2017, 26, 3, 463 ss.; A. D. Martino, Il dibattito pubblico per la realizzazione delle gran-
di infrastrutture: quale ruolo per la partecipazione democratica?, Ib., 2017, 26, 3, 531 ss.; M. Immordino, Com-
mento all’art. 22, in Aa.Vv., Codice dei contratti pubblici, Vol. I, a cura di G.M. Esposito, Torino, 2017, 195 ss. 
Una delle prime regioni a dotarsi di una regolazione sul dibattito pubblico è stata la Toscana. Cfr. E. Rossi, Il 
dibattito pubblico e partecipazione nell’esperienza della Regione Toscana, in Riv. Amm. Rep. It., 2015, 166, 1-2, 
13 ss.; sia consentito il rinvio a D. D’Alessandro, Procedimento, trasparenza e partecipazione, in Aa.Vv., Diritto 
regionale e degli enti locali, a cura di S. Gambino, Milano, 2003, 307. La corte costituzionale, in ordine all’inter-
vento legislativo regionale in materia de qua, ha avuto modo di pronunciarsi nel senso dell’illegittimità di disci-
pline che intervengano su opere di interesse nazionale (cfr. P. Patrito, Opere pubbliche e società civile: il dibat-
tito pubblico, nota a Corte cost., n. 235 del 14 dicembre 2018, in Giur.it., 2019, 7, 1609; P. Marsocci, Incosti-
tuzionale il “dibattito pubblico” della (sola) Puglia, se avviato su opere di carattere nazionale: nota a Corte cost., 
n. 235 del 14 dicembre 2018, in Giur. cost., 2018, 63, 6, 2691).

8 L’idea della partecipazione del cittadino in forma collaborativa e superando il dualismo autorità/liber-
tà ha trovato autorevoli anticipatori. Non si può fare a meno di ricordare F. Benvenuti (Il nuovo cittadino. Tra 
libertà e libertà attiva, Venezia, 1994; Id., Per un diritto amministrativo paritario, in Scritti giuridici, IV, Artico-
li e altri scritti (1970/1983), Milano, 2006, 3223 ss.) per la valorizzazione della centralità della partecipazione 
e per la critica alle forme di potere non rispettose della libertà del cittadino e definite arroganti. In tale direzio-
ne andavano qualche anno prima le riflessioni sul procedimento di M. Nigro, Il procedimento amministrativo 
fra inerzia legislativa e trasformazioni dell’amministrazione (a proposito di un recente disegno di legge) in Dir. Proc. 
Amm., 1989, 1, VIII, 5 ss. D’altra parte, l’idea della partecipazione non solo in forma difensiva (cfr. sul punto 
anche G. Della Cananea, Il diritto di essere sentiti e la partecipazione, in Aa.Vv., Il procedimento amministrativo, a 
cura di V. Cerulli Irelli, Napoli, 2007, 81 ss.) è propria anche degli ordinamenti di common law (cfr. M. D’Al-
berti, La ‘visione’ e la ‘voce’: le garanzie di partecipazione ai procedimenti amministrativi, in Riv. trim. dir. pubb., 
2000, 1 ss.; F. Fracchia, Analisi comparata della partecipazione procedimentale nell’ordinamento inglese ed in quel-
lo italiano, in Dir. Soc., 1997, 189 ss.; G. Arena, La partecipazione dei privati al procedimento amministrativo: 
analisi dell’esperienza americana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 279 ss., che pur individuano le rispettive diffe-
renze). Per l’individuazione delle ragioni dell’evoluzione del diritto amministrativo come risposta dal passaggio 
dallo stato monoclasse a quello pluriclasse cfr. M.S. Giannini, Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbli-
che, Bologna, 1986. Sul maturare di una nozione di amministrazione condivisa che accresce la sua operatività, 
grazie al principio di sussidiarietà, anche fuori dal procedimento amministrativo, cfr. G. Arena, I custodi della 
bellezza, Milano, 2020; Id., Introduzione all’amministrazione condivisa, in Aa.Vv., Scritti in onore di G. Guarino, 
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troduzione dell’art. 118 co. 4 Cost. ha segnato l’affermazione della non esclusivi-
tà dell’azione pubblica nello svolgimento delle attività di interesse generale, con 
identificazione di «un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 
185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, 
ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di 
reciprocità, devono essere ricomprese «tra i valori fondanti dell’ordinamento giu-
ridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, come base della con-
vivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente»” 9.

Ad implementare ulteriormente il quadro dell’evolversi dei rapporti fra 
pubblico e privato, le recenti riforme della legge sul procedimento amministrati-
vo 10 contribuiscono a ridisegnare il ruolo del privato in una dimensione di assun-
zione di responsabilità rispetto al processo di specificazione dell’interesse pubbli-
co fino a diventare «sostituto-sentinella» dell’amministrazione, in «una sorta di 
continua interlocuzione per definire il tenore del provvedimento finale e, soprat-
tutto, i contenuti del suo corredo conformativo» 11, illuminata, quale principio 
generale, dal richiamo espresso alla buona fede ed evidenziata dalle relazioni pro-
cedimentali che tendono a restringere l’ambito della discrezionalità e della riedi-
zione del pubblico potere 12. 

In relazione ai valori sottostanti, la disciplina della partecipazione procedi-
mentale è diversificata significativamente sia negli assetti normativi 13 che nelle 
impostazioni giurisprudenziali 14, ed è definita da una nozione variabile di legitti-
mazione che si muove fra i due estremi possibili dati dall’introduzione di un fil-

Padova, 1998, 1, 151 ss.; A. Fici, L. Gallo, F. Giglioni, I rapporti tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo 
settore. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 131 del 2020, Napoli, 2020; F. Giglioni, Verso un sistema 
chiamato Amministrazione condivisa, in Labsus, 2019; M. Bombardelli, Dal “contracting out” alle forme di ammi-
nistrazione condivisa, in Aa.Vv., L’impresa sociale in Italia. Economia e istituzioni dei beni comuni, a cura di C. 
Borzaga, F. Zandonai, Roma, 2009, 173 ss.

9 Così Corte cost. 20 maggio 2020 n. 131, sulla quale, oltre ad A. Fici, L. Gallo, F. Giglioni, I rapporti, 
cit., cfr. Aa.Vv., Terso settore e pubblica amministrazione. La svolta della corte costituzionale, a cura di S. Pellizza-
ri, C. Borzaga, Trento, 2020 (instant book reso disponibile gratuitamente sul web).

10 Introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, conv. legge 11 settembre 2020, n. 120 all’art. 12 e, 
con disposizione temporanea sulla facoltà di ricorrere alla conferenza semplificata, all’art. 13. 

11 Così F. Fracchia, P. Pantaleone, La fatica di semplificare: procedimenti a geometria variabile, ammini-
strazione difensiva, contratti pubblici ed esigenze di collaborazione del privato “responsabilizzato”, in Federalissmi.
it, 36, 30 dicembre 2020, 67 e 68.

12 Ancora F. Fracchia, P. Pantaleone, op. ult. cit., 68 ss. 
13 La diversificazione fra il modello dell’accesso procedimentale e quello civico non è coordinata e linea-

re, come è facile osservare guardando, ad esempio, alle reciproche interferenze quando venga in considerazione 
la tutela della privacy, o in ordine alla possibilità di limitazioni dipendenti da esigenze legate all’effettività della 
tutela (ad esempio in materia ambientale). Sulle interferenze rilevate cfr. di recente N. Vettori, Valori giuridici 
in conflitto nel regime delle forme di accesso civico, in Dir. Amm., 3, 4 novembre 2019. 

14 Si pensi, ad esempio, al rilievo del principio della vicinitas come ulteriore criterio di affermazione 
della differenziazione degli interessi in materia urbanistica ed ambientale che, tuttavia, assume diverso caratte-
re (essendo spesso inteso in senso più ampio) in quest’ultima materia, a conferma della non omogeneità delle 
impostazioni. Cfr. § 4. 
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tro attraverso il requisito dell’interesse giuridicamente qualificato (pubblico inte-
ressato nella disciplina V.I.A.) o all’opposto dall’ammissione del pubblico non 
ulteriormente qualificato, con soluzione in quest’ultimo caso ritenuta più aderen-
te all’idea che si sia in presenza di un’espressione della libertà della persona che, 
come tale, deve trovare la massima espansione possibile.

Nella procedura di V.I.A. tali tensioni sono particolarmente evidenti, dal 
momento che si incontrano interessi che, in quanto ambientali, riguardano gli ope-
ratori economici, l’amministrazione, la comunità ed i suoi singoli componenti 15.

Gli operatori che richiedono l’autorizzazione sono essi stessi parte del dialo-
go collaborativo con l’amministrazione, non solo per l’articolazione normativa 16, 
ma anche – ove si tratti di imprese o di organizzazioni commerciali o sociali – in 
quanto formazioni sociali 17, come tali, fra l’altro, ricadenti nell’ambito di appli-
cazione della sussidiarietà orizzontale. Tuttavia, per ragioni di sintesi 18, l’atten-
zione sarà concentrata esclusivamente sulla posizione degli attori rientranti nella 
nozione di pubblico o di pubblico interessato, il che ovviamente non esclude che 
anche gli operatori economici rientrino in tali categorie, ma non richiede di defi-
nire ulteriormente le caratteristiche di questi ultimi.

15 Tale dinamica può essere ritenuta giunta a maturazione nell’ambito del diritto urbanistico (che, 
peraltro, spesso ha anticipato temi poi diventati comuni a tutto il diritto amministrativo), nel quale da 
tempo si fa riferimento alle c.d. discipline concorrenti o ai c.d. interessi differenziati (cfr. F. Salvia, F. Teresi, 
Diritto urbanistico, Padova, 2002, part. 141; 297, e P. Urbani, S. Civitarese Matteucci, Diritto urbanistico. 
Organizzazione e rapporti, Torino, 2013, part. 225 e 530; G. Tulumello, Procedimenti di formazione degli 
strumenti di pianificazione urbanistica, valutazione di interessi differenziati e meccanismi di silenzio-assenso, in 
Giur. it., 1998, 6, 1242 ss.) proprio per indicare che l’ambiente o, ad esempio, la crescita occupazionale, hanno 
assunto una centralità tale da condizionare le scelte regolatorie e le impostazioni organizzative e procedurali 
dell’attività dell’amministrazione, fino a diventare prevalenti rispetto agli interessi tradizionalmente propri 
dell’edilizia e della disciplina di uso dei suoli. G. Rossi, Diritto dell’ambiente e teoria generale del diritto, in 
Ridiam.it, 2017, sulla premessa che «l’ambiente non è un problema specifico, ma un modo di essere di altri 
problemi», giunge ad auspicare che, superata l’attuale fase emergenziale, quella ambientale non sia più una 
materia, ma una componente comune di ogni altra. 

16 Che in Italia trova il riferimento principale nel codice dell’ambiente, decreto legislativo n. 152/2006, 
parte seconda, artt. 4 e ss.

17 Cfr. in proposito la condivisibile indicazione di E. Cheli, Classificazione e protezione dei diritti eco-
nomici e sociali nella Costituzione italiana, in Aa.Vv., Le ragioni del diritto, scritti in onore di Luigi Mengoni, III, 
Milano, 1995, 1773 ss. In ordine alla collocazione dell’impresa nel quadro dell’art. 3 co. 2 Cost. e sul complesso 
tema della continuità fra Costituzione economica dell’Unione e Costituzione italiana, sia consentito richiamare 
D. D’Alessandro, Sussidiarietà, solidarietà ed azione amministrativa, Milano, 2004, 87 ss. 

18 La posizione procedimentale degli operatori economici, ad esempio (e quindi senza considerare l’ul-
teriore complessità derivante dall’impresa sociale), richiederebbe un articolato discorso in ordine alla sua con-
notazione maggiormente “difensiva” che, peraltro, non può portare ad escludere aprioristicamente la relativa 
funzione procedimentale dall’essere possibile “esercizio del potere” nei termini di cui si discorrerà. Tuttavia, 
nella consapevolezza appunto della necessità di un discorso più ampio sul punto si è preferita la delimitazione 
dell’oggetto espressa nel testo.
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Il livello di complessità è accentuato dalla consapevolezza che rispetto ad 
amministrazione e comunità 19 si pongono ulteriori problemi quanto alla relativa 
qualificazione, che possiamo ricondurre agli interrogativi su quale amministrazio-
ne (in particolare, per livello territoriale e per allocazione delle funzioni) e quale 
pubblico (il pubblico tout court, o il solo pubblico interessato). 

Muovendo dalla ricerca delle risposte a tali questioni, attraverso l’analisi 
delle regole volte ad identificare la titolarità del singolo status nonché a definire i 
contenuti della partecipazione e a garantirne l’effettività e le tutele, si cercherà di 
comprendere se emergono profili utili a riflettere sulla qualificazione giuridica dei 
poteri attribuiti ai privati rispetto a quelli propri dell’amministrazione e sull’even-
tuale esistenza di un paradigma comune 20.

L’ipotesi che accompagnerà il lavoro è se possa trattarsi di un esercizio di 
sovranità da parte del pubblico (per utilizzare la terminologia propria della con-
venzione di Aarhus nel suo rinviare ad una dimensione ulteriore rispetto a quella 
della cittadinanza nazionale, che rimane tuttavia dipendente dai contenuti attri-
buiti dai singoli stati all’interesse legittimante) che investe specificamente l’ammi-
nistrazione ed il potere amministrativo. Ci si muove in una dimensione dibattu-
ta dell’interazione pubblico-privato che, per alcuni, si connota comunque come 
partecipazione politica, mentre per altri ha caratteri tali da consentire di enuclea-
re e distinguere la nozione di cittadinanza amministrativa 21. 

19 In una dimensione multilivello (tale è quella ambientale, cfr. F. Fonderico, Il diritto di accesso all’in-
formazione ambientale, in Giorn. Dir. Amm., 2006, 6, 676 ss.), come noto, anche la nozione di impresa è varia-
bile (si pensi agli interventi della Corte di Lussemburgo tesi a definire il significato di operatore economico, resi 
necessari in materia di appalti pubblici anche con riferimento all’ordinamento italiano). Si trascura l’approfon-
dimento della nozione di operatore economico in quanto, per le ragioni espresse nel testo e nella nota che pre-
cede, non rilevante dall’ambito del presente lavoro, essendo sufficiente avere contezza che si tratta di soggetto 
che può rientrare nella nozione di pubblico e di pubblico interessato.

20 Nel senso dato al termine da F. Fracchia, The Science of administrative law, juridical method and epis-
temology: the roles of paradigms in the era of the crisis of modernity, in IJPL, 2013.

21 Fondamentale, al riguardo, l’autorevole indicazione di G. Arena, che segnala il rilievo anche della 
distinzione fra la partecipazione procedimentale e l’amministrazione condivisa. Per lo Studioso l’amministra-
zione condivisa è espressione di sussidiarietà e deve essere qualificata come libertà che si esprime in termini di 
affiancamento o anche sostituzione dell’amministrazione nel “fare”, dovendosi distinguere, quanto meno in 
astratto, la partecipazione procedimentale che investe invece la discussione e la decisione dei problemi; ne deri-
va, fra l’altro, la possibilità di enucleare una nozione di cittadinanza amministrativa distinta da quella di citta-
dinanza politica (cfr., oltre alle opere già cit., G. Arena, Cittadini attivi, Roma-Bari, 2006; Id., La cittadinanza 
amministrativa. Una nuova prospettiva per la partecipazione, in Espaço jurídico, 2010, 11, 2, 524 ss.). Lo sviluppo 
della personalità per l’Autore si accompagna, in forza del principio di sussidiarietà, ad un affiancamento dell’am-
ministrazione nelle attività di interesse generale, cfr. G. Arena, Il principio di sussidiarietà orizzontale nell’art. 118 
u.c. della Costituzione; relazione al convegno Cittadini attivi per una nuova amministrazione, Roma il 7-8 febbra-
io 2003, organizzato da “Astrid e da quelli del 118” in cittadinanzattiva.it. Fa riferimento alla cittadinanza ammi-
nistrativa, in un diverso contesto, S. Cassese, Le droit tout puissant et unique de la société, Paradossi del diritto 
amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2009, 887 ss. Riguardo alla partecipazione all’attività dell’amministra-
zione come dimensione diversa rispetto a quella politica, cfr. pure G. Berti, G.C. De Martin, Gli istituti della 
democrazia amministrativa, Milano, 1996, p. 10; per una posizione più sbilanciata sul rilievo politico della cit-
tadinanza attiva cfr. G. Moro, Cittadinanza attiva e qualità della democrazia, Roma, 2013. I diversi profili sono 
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L’analisi sarà condotta, come si è detto, in una dimensione limitata e par-
ticolare, quella relativa alla partecipazione del pubblico alle procedure di V.I.A. 
come intesa nella dimensione convenzionale ed eurounitaria; si propone, in altri 
termini, lo studio di un singolo organismo, nella consapevolezza che esso non 
può rappresentare in sé l’intero mondo, ma è una struttura di base utile alla ricer-
ca di alcune relazioni fondamentali 22, per verificare poi i nessi con i paradigmi 
generali e provare ad indagare se possano derivarne spunti per la comprensione o 
la ricostruzione di questi ultimi.

Il problema, come sempre nello studio del diritto, è quello di muoversi inter-
rogandosi se è necessario enucleare nuove categorie per un corretto inquadramen-
to delle tensioni emergenti dal contesto sociale, economico e politico, oppure se è 
possibile continuare a ricorrere ai paradigmi consolidati 23, anche eventualmente 
secondo una loro diversa combinazione e modalità di applicazione.

2. La disciplina di riferimento

Per quanto di interesse, gli articoli 6 e 11 della Direttiva 2011/92/UE del 
parlamento europeo e del consiglio (alla quale di seguito, per brevità ed ove non 
diversamene indicato, sarà fatto riferimento nel testo consolidato in forza del-
le modifiche introdotte con la Direttiva 2014/52/UE, ed anche semplicemente 
con l’indicazione “Direttiva V.I.A.” ) 24, contengono le indicazioni di riferimen-
to quanto ai contenuti necessari che gli stati membri devono recepire in ordine 
alle modalità di partecipazione del pubblico ai processi decisionali riguardanti le 
autorizzazioni delle opere di significativo impatto ambientale.

La Direttiva, come è noto, inserisce il regime autorizzatorio dei progetti 
pubblici e privati che hanno i richiamati caratteri in una dimensione procedi-
mentale che prevede possibili diversi livelli di coinvolgimento del pubblico e del 
pubblico interessato nelle fasi dirette ad acquisire i dati utili ai fini della decisio-

analizzati anche in G. Cotturri, La forza riformatrice della cittadinanza attiva, Roma, 2013. Per i profili compa-
rati sulla partecipazione procedimentale cfr. S. Sassi, La partecipazione della società civile, cit.; G. Pepe, Dibat-
tito pubblico, cit.; L.A. Scialla, Il complesso rapporto, cit.; S. Cassese, La partecipazione dei privati, cit.; M. D’Al-
berti, La ‘visione’ e la ‘voce’, cit.; F. Fracchia, Analisi comparata, cit.; G. Arena, La partecipazione dei privati, cit.

22 Secondo il suggerimento che viene dal metodo di indagine biologico come proposto ed interpreta-
to da E. Ostrom, Governare i beni collettivi, Venezia, 2009, 39 (op. originaria, Governing the Commons, New 
York, 1990).

23 Cfr, sul tema F. Fracchia, The Science, cit.
24 Direttiva concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e pri-

vati. Sull’evoluzione normativa, cfr. Aa.Vv., La Directiva de la Unión Europea de evaluación de impacto ambien-
tal de proyectos: balance de treinta años, coordinato da A. García Ureta, Madrid, 2016, 11.; K. Arabadjieva, Bet-
ter regulation in environmental impact assessment: the amended EIA Directive, in Journal of environmental law, 
28, 2016, 1, 159 ss.
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ne. La disciplina è ispirata alla garanzia del maggior livello possibile di protezione, 
trovando applicazione i criteri di precauzione e prevenzione, con decisione finale 
che, in forza delle risultanze istruttorie e del contraddittorio anche con il pubbli-
co interessato, può giungere ad una soluzione diversa da quella avanzata dal pro-
ponente, fino all’adozione anche della c.d. opzione zero 25.

Nel loro complesso, i dati necessari alla decisione devono essere acquisi-
ti con il concorso doveroso di attività che fanno capo sia all’autorità procedente, 
come tale tenuta all’istruttoria, sia al proponente (soggetto che richiede la valu-
tazione), obbligato a fornire non solo gli elementi progettuali, ma anche un rap-
porto che valuti l’impatto 26.

25 Cioè conclusione del procedimento nel senso dell’incompatibilità della realizzazione dell’opera con la 
tutela ambientale (intesa in chiave di sviluppo sostenibile, cfr. nota 1).

26 Per non appesantire il testo, si procede qui di seguito a sintetizzare i noti momenti salienti della proce-
dura di V.I.A., contenuta in Italia nel decreto legislativo 152/2006 (c.d. codice dell’ambiente), oggetto di nume-
rosi interventi normativi successivi, da ultimo con decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, pubblicato quando già 
il presente lavoro era stato consegnato alla rivista. Il decreto-legge ult. cit. contiene interessanti norme di coor-
dinamento delle competenze, di semplificazione e riduzione dei termini, di potenziamento dell’uso dell’infor-
matica, con contenuti di specialità per quanto concerne le opere legate al PNRR ed al PNIEC (Piano naziona-
le di ripresa e resilienza e Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima), in relazione alle quali è prevista 
anche una separata commissione tecnica posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecolo-
gica (cfr. art. 8, co. 2-bis, decreto legislativo n. 152/2006). Per quanto di interesse, sulla più recente modifica si 
tornerà nelle conclusioni. Il codice dell’ambiente, nel dare attuazione alla Direttiva, ha distinto i progetti in due 
elenchi rilevanti per definire la competenza del ministero dell’ambiente rispetto a quella delle regioni. Le diverse 
fasi procedimentali, a seguito anche della modifica introdotta con legge n. 120/2020 (e comunque, anche pri-
ma in via interpretativa richiamando la disciplina in materia di accesso civico ambientale) sono caratterizzate 
dalla pubblicità dei dati che via via si formano, nell’attuale assetto affidata al sito internet dell’amministrazione 
(con salvezza della privacy industriale e commerciale) e dalla possibilità di intervento del pubblico interessato. 
Al netto delle diversità dovute al coordinamento con le amministrazioni interessate a seconda che la competenza 
sia statale, regionale e delle province autonome (materia sulla quale si segnala l’intervento di semplificazione del 
decreto-legge n. 77/2021 cit., che ha utilmente introdotto i commi 4 bis e 4 ter all’art. 7-bis del t.u. cit.), sono 
distinguibili due procedimenti, lo screening e la V.I.A., le cui fasi procedimentali sono: 

a) per lo screening
- presentazione dell’istanza documentata ad opera del proponente, contenente uno studio preliminare 

ambientale in formato elettronico ed avvio del c.d. screening, in genere ritenuto un sub-procedimento, 
ma che il Consiglio di Stato ha di recente valorizzato come possibile procedimento di valutazione preli-
minare autonomo rispetto alla V.I.A. «in quanto funzionale proprio ad evitarne l’attivazione» e conno-
tato dalla non applicabilità della disciplina sul preavviso di diniego in quanto non si conclude con un 
provvedimento negativo in senso proprio (cfr., di recente, Cons. Stato 5379/2020; peraltro, il decreto 
legge n. 77/2021, introducendo il co. 10-bis all’art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 ha codifica-
to tale esclusione, prevedendola anche per le procedure di V.I.A.). Lo screening è volto a verificare pre-
liminarmente, in corrispondenza di determinate caratteristiche del progetto, l’assoggettabilità dell’auto-
rizzazione a V.I.A.; la disciplina prevede la pubblicazione sul sito dell’amministrazione procedente del-
la notizia dell’avvio con relativa documentazione, e la conclusione con un provvedimento motivato ed 
impugnabile. L’istruttoria è connotata dalla possibilità per gli interessati di proporre osservazioni e per 
le altre amministrazioni di produrre pareri, oltre alla facoltà di partecipazione al contraddittorio da par-
te del proponente (anche su sollecitazione – facoltativa – ad opera dell’amministrazione procedente in 
ordine ad eventuali precisazioni ed integrazioni). L’intera documentazione deve essere pubblicata sul sito 
dell’amministrazione procedente ed è quindi sottoposta alla disciplina dell’informazione in quanto com-
patibile. Il decreto-legge n. 77/2021 è intervenuto, fra l’altro, abbreviando da 45 a 30 giorni i termini per 
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Alle nominate attività doverose si aggiungono apporti di natura facoltativa 
riconosciuti, invece, al pubblico interessato sotto forma di partecipazione giuridi-
camente tutelata che trova il suo presupposto nell’onere imposto tanto all’ammi-
nistrazione procedente che al proponente circa la necessità di offrire appropriata 
e precoce informazione 27.

L’onere di appropriata e precoce informazione è stato individuato quale 
strumento centrale della tutela ambientale sin dalla conferenza di Rio, andando a 
costituire uno dei c.d. tre pilastri della democrazia ambientale, consolidati con la 
convenzione di Aarhus che l’Unione Europea ha recepito 28 rendendola parte inte-
grante del proprio ordinamento 29.

La Direttiva si preoccupa di indicare in modo analitico i contenuti minimi 
dell’informazione dovuta al pubblico interessato, le relative modalità (per via elet-

le consultazioni, con intervento non del tutto condivisibile per le ragioni che saranno evidenziate nel-
le conclusioni; 
b) per la V.I.A.

- ove lo screening si concluda nel senso dell’assoggettabilità del progetto, si apre il c.d. scooping, cioè la defi-
nizione (e pubblicazione) dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e ove previsto della Valutazione di 
Impatto Sanitario (V.I.S.; sul tema cfr. Aa.Vv., La salute nelle valutazioni di impatto ambientale, a cura 
di M. di Folco, M. Mengozzi, Napoli, 2020), atti predisposti dal proponente in uno al progetto e rela-
tivi elaborati. È ancora una fase preliminare nella quale il proponente può richiedere alle autorità com-
petenti specificazioni in ordine alla definizione dei contenuti (dettaglio e metodologie) dello studio; 

- con la presentazione dell’istanza, corredata da S.I.A. e dagli altri documenti richiesti, si apre la procedura 
di V.I.A. Si osserva il contraddittorio con e fra gli interessati, con le diverse opportunità consultive (com-
presi i pareri di altre amministrazioni) e possibilità di attivare il dibattito pubblico – anche su richiesta 
di associazioni qualificate sotto il profilo della rappresentatività - (artt. 23 e ss.); 

- la valutazione degli esiti della procedura di V.I.A. e la decisione finale, che ha durata quinquennale;
- il monitoraggio successivo, che riguarda non solo la corretta esecuzione del progetto, ma anche la possi-

bilità di sospensione dei lavori con prescrizione di azioni mitigative ove si rilevino effetti non previsti e, 
nelle ipotesi più gravi, riapertura del procedimento ove emerga la necessità di una nuova V.I.A.
Per completezza, la V.I.A. non autorizza la realizzazione delle opere, a tal fine essendo necessari i prov-

vedimenti abilitativi di legge; è, tuttavia, prevista la possibilità di un provvedimento unico in materia ambien-
tale, sia in ambito statale che regionale. 

27 Cfr. gli artt. da 4 a 6 Direttiva V.I.A.
28 Come nota l’Avvocato Generale Gerard Hogan nelle sue conclusioni nella causa C-535/2018 presen-

tate il 12 novembre 2019, l’art. 11 della Direttiva VIA «corrisponde all’articolo 10 bis della Direttiva 85/337/
CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati pro-
getti pubblici e privati, a sua volta ampiamente corrispondente all’articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione 
sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in 
materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con deci-
sione 2005/370/CE del Consiglio del 17 febbraio 2005 (5) (in prosieguo: la «Convenzione di Aarhus»). È evi-
dente che l’articolo 10-bis è stato inserito nella Direttiva 85/337, insieme ad altre disposizioni, dalla Direttiva 
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del 
pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le Direttive del Consi-
glio 85/337 e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, al fine di alli-
neare il diritto dell’Unione ai requisiti previsti dalla convenzione di Aarhus».

29 Il riferimento è a Corte giust. UE 8 novembre 2016, causa C-243/15, punto 45. Per un commen-
to, cfr. M. van Wolferen, Case C-243/15 Lesoochranárske zoskupenie vlk v. Obvodný úrad Trenčín, in Journal for 
european environmental & planning law 14, 2017, 136 ss.
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tronica e mediante pubblici avvisi o in altra forma adeguata) e così pure i docu-
menti per i quali deve essere garantito l’accesso, lasciando poi gli stati membri 
liberi di determinare modalità di partecipazione (solo esemplificativamente sono 
indicate la forma scritta, o l’indagine pubblica) che attuino comunque il diritto 
di esprimere osservazioni e pareri.

Il pubblico tout court è invece indicato come destinatario di modalità detta-
gliate, pertinenti e, deve ritenersi, tempestive, di informazione, attraverso la mes-
sa a disposizione in via telematica su un portale centrale o da più punti di connes-
sione facilmente accessibili 30.

Si tratta, secondo la tecnica propria delle Direttive, dell’indicazione di con-
tenuti minimi rispetto agli obiettivi che devono, comunque, essere garantiti dagli 
stati membri in sede di recepimento, tanto che la stessa distinzione fra le due cate-
gorie del pubblico potrebbe cadere, ma, ove mantenuta, il regime delle garanzie 
in favore di quello interessato rimane differenziato e comprende, oltre a quel-
le sopra richiamate, il vincolo a consentirne l’informazione precoce e appropria-
ta (cioè utile, sotto il profilo della completezza, e tempestiva, cioè resa disponibi-
le quando i contenuti della decisione sono ancora aperti a qualsiasi soluzione), la 
previsione di tempi adeguati per le consultazioni e la garanzia dell’effettività del-
la tutela 31. 

La disciplina italiana, peraltro, si muove in direzione della distinzione del 
pubblico nelle due categorie indicate 32.

Tale puntualizzazione appare significativa quando si guarda all’accesso alla 
tutela per le ipotesi di insufficiente o non tempestiva informazione, segnando-
si una possibile e non completamente giustificata asimmetria fra quanti devono 
essere informati della procedura (il pubblico tout court 33) e quanti possono offri-
re un contributo in termini di osservazioni e produzioni documentali con pos-
sibilità di accesso alla giustizia avverso la decisione finale (pubblico interessato). 

La Direttiva V.I.A. non si apprezza per chiarezza nel coordinamento con 
quella in materia di accesso alle informazioni ambientali (che, come è noto, 
ammette l’accesso civico), giacché sembra in qualche modo adombrare che il 

30 Art. 6, co. 5, Direttiva V.I.A.
31 Ciò è il frutto dell’assetto derivante dalla novella di cui alla Direttiva 2014/52/UE, che ha qualifica-

to in maniera più ampia la posizione del pubblico interessato rispetto al pubblico tout court (cfr. art. 6 vecchio 
e nuovo testo). 

32 Per la declinazione del tema oltralpe, in generale sulle tensioni legate alla tutela giurisdizionale in 
materia di V.I.A., cfr. N. De Sadeleer, L’évaluation des impacts environnementaux: vers une véritable protection 
juridictionnelle?, in Journal de droit européen, 2015, 23, 215, 2 ss.

33 Il pubblico tout court, art. 6 co. 5 Direttiva V.I.A.



Daniele D’Alessandro160

pubblico interessato sia titolare di una modalità diversa e privilegiata di disponi-
bilità dei dati che si formano ed acquisiscono nel corso dell’istruttoria 34. 

Una simile aporia sembra, tuttavia, difficilmente giustificabile 35 e può esse-
re coonestata ritenendo che la Direttiva V.I.A. intenda valorizzare il fatto che la 
disponibilità delle informazioni in questione per il pubblico interessato debba 
rispondere ai più stringenti criteri in essa previsti (anche per i requisiti di precoci-
tà e completezza), con effetti vizianti e tutele diverse e più ampie rispetto a quan-
to previsto nella disciplina sull’accesso alle informazioni ambientali.

Al riguardo, la salvaguardia della partecipazione alla quale l’informazione 
precoce è preordinata nella Direttiva V.I.A. assume un rilievo autonomo rispet-
to alle altre ragioni di tutela avverso la decisione finale, anche essa oggetto di 
obblighi pubblicitari 36, dovendosi quindi riconoscere la loro reciproca autonomia 
(seppure con possibili interferenze, come si vedrà).

La prevista pubblicità della decisione finale, oltre ad avere l’effetto di ren-
derla visibile e quindi di sottoporla a controllo politico diffuso 37, è strumentale 
anche a realizzare l’equilibrio fra certezza e stabilità della decisione amministra-
tiva e tutela per le ipotesi di sua illegittimità, incidendo sui termini di decaden-
za per la proposizione dell’azione giurisdizionale 38. La legittimazione a dolersi dei 
vizi della decisione finale può essere limitata ai portatori di “un interesse sufficien-

34 Cfr. art. 6 co. 3 Direttiva V.I.A. «gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il 
pubblico interessato abbia accesso: […] c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, alle 
informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione di 
cui all’articolo 8 della presente Direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato 
informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo».

35 Cfr. la Direttiva 90/313/CEE, attuata in Italia dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 e la suc-
cessiva evoluzione con la Direttiva 2003/4/CE attuata dal decreto legislativo n. 195/2005 e s.m.i., che ha abro-
gato la previgente disciplina. La tesi del carattere derogatorio della disciplina sulla V.I.A., nel senso che solo al 
pubblico interessato sarebbe consentito l’accesso, non sembra sostenibile se si valorizza quanto espresso nel pre-
ambolo della Direttiva V.I.A. in più punti (cfr. § 16, 17, 19, 20) e se si tiene conto che la disciplina V.I.A. non 
appare speciale rispetto a quella posta in materia di accesso alle informazioni ambientali, ponendosi semmai le 
due normative su un piano di complementarietà rispetto alla complessiva attuazione della stessa convenzione di 
Aarhus. Si aggiunge che, in ogni caso, le modifiche introdotte nel codice dell’ambiente con la legge n. 120/2020 
in ordine alla pubblicazione dei dati sia nella fase dello screening che in quella di richiesta di rilascio della V.I.A. 
confermano l’accessibilità generalizzata secondo il modello proprio della Direttiva 2003/4/CE.

36 Art. 9 dir. 2011/92/UE.
37 Secondo una delle funzioni della motivazione del provvedimento indicata da A. Romano Tassone, 

Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legittimità, Milano, 1987. Altra funzione, oltre ai 
profili partecipativi, di tutela, di persuasione in vista dell’esecuzione e di condivisione del potere di cui si dirà, 
può essere individuata nell’essere strumento per consentire la giustiziabilità dell’eccesso di potere garantendo al 
tempo stesso la separazione e l’autonomia dell’amministrazione stessa rispetto al controllo giurisdizionale. Su 
questo ultimo profilo, sia permesso il rinvio a D. D’Alessandro, La motivazione ed i suoi vizi: relazioni con il 
controllo della funzione amministrativa, in Aa.Vv., Il procedimento amministrativo, a cura di F. Luciani, R. Rol-
li, Napoli, 2008, 155 ss. 

38 Sulla liceità ed anzi sulla necessità di tutelare detti valori attraverso termini di decadenza che, tuttavia, 
devono essere ragionevoli, cfr. Corte giust. UE, 20 dicembre 2017, causa C-500/16, Caterpillar Financial Ser-
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te” o di un diritto «nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno sta-
to membro esiga tale presupposto»  39.

Gli oneri pubblicitari richiesti ai fini dell’informazione e della partecipazio-
ne mostrano come essa sia predisposta in una prospettiva regolativa volta a garan-
tirne l’effettività, con la trasparenza del processo decisionale che tende ad essere 
anche strumento per coinvolgere i singoli, le associazioni e le comunità nel loro 
insieme in ordine a decisioni che finiscono con l’incidere su quelli che possono 
essere definiti non solo interessi generali, ma anche beni comuni e che riguarda-
no il territorio nel suo essere presupposto dell’esercizio di tutte le attività rilevan-
ti per l’ordinamento, da quelle delle istituzioni fino alle libertà fondamentali 40.

Si tratta di due dimensioni della trasparenza che non possono essere scis-
se, l’una funzionale alla concreta operatività dell’accountability diffusa della deci-
sione delle autorità (l’informazione del pubblico), l’altra strumentale a realizzare 
una modalità di costruzione della decisione pubblica in termini collaborativi (la 
partecipazione del pubblico interessato, vedremo con quale valore 41) il cui effet-
to, come si è accennato in premessa, è non solo di democratizzazione dell’azione 

vices, punto 42; sul tema cfr. A.M. Romito, La tutela giurisdizionale nell’unione europea tra effettività del sistema 
e garanzie individuali, Bari, 2015, part. 107 ss.

39 Cfr. l’art. 11 della Direttiva V.I.A. Le disposizioni del codice dell’ambiente optano per la distinzione 
fra pubblico e pubblico interessato.

40 Quella di beni comuni non è una definizione condivisa (per verificare la differenza di prospettive cfr. 
Aa.Vv., I beni pubblici dal governo democratico dell’economia alla riforma del Codice Civile, a cura di U. Mattei, 
E. Reviglio, S. Rodotà, Roma, 2010; S. Rodotà, Un terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni, 
Bologna, 2013; A. Lucarelli, La democrazia dei beni comuni, Roma-Bari, 2013; P. Maddalena, I beni comuni nel 
codice civile, nella tradizione romanistica e nella Costituzione repubblicana, in Federalismi.it, 19, 2011 e l’evolu-
zione storica dalle due opposte posizioni di G. Hardin, The Tragedy of the Commons, in Science, 1968, n. 162 e 
di E. Ostrom, Governare i beni collettivi, cit. Il dato ricostruttivo condiviso parte dal nesso fra beni e diritti fon-
damentali e propone una regolazione della proprietà e dell’uso che pone al centro i valori dell’ambiente e della 
sua preservazione; le differenze emergono nell’individuazione dei rapporti fra la proprietà pubblica, quella pri-
vata e quella comune e sul ruolo dei rispettivi titolari. Per una ricostruzione, cfr. gli scritti in Aa.Vv., Manuale 
di diritto dei beni comuni urbani, a cura di R.A. Albanese, E. Michelazzo, Torino, 2020; Aa.Vv., Prendersi cura 
dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e nuovi modelli di amministrazione, a cura di M. Bombardel-
li, Napoli, 2016. Negli scritti più recenti, per un’impostazione di diritto amministrativo che parte dell’idea di 
amministrazione condivisa idonea a rendere immediatamente operativa la nozione di bene comune, cfr. G. Are-
na, I custodi della bellezza… cit.; in chiave anche comparata in riferimento al tema delle risorse idriche, R. Lou-
ven, Aqua Aequa, Torino, 2018; in ambito urbanistico, R.A. Albanese, Nel prisma dei beni comuni, contratto e 
governo del territorio, Torino, 2020; Aa.Vv., La rigenerazione di beni e spazi urbani, a cura di F. Di Lascio, F. 
Giglioni, Bologna, 2017; P. Maddalena, Il territorio bene comune degli italiani, Roma, 2014.

41 Di estremo interesse la posizione, diversa sotto molti profili e nelle conclusioni rispetto all’ipotesi 
oggetto di indagine, ma utilissima a comprenderne gli elementi rilevanti, di C. Marzuoli, Libertà e sussidiarietà, 
in Riv. dir. priv., 2007, 1, 25, 5 ss., il quale si pone (risolvendolo negativamente) il problema dell’ammissibilità 
di una posizione di privilegio da parte dei cittadini che vogliano intervenire in termini di sussidiarietà, sia rispet-
to agli altri cittadini, sia come possibile assunzione di una posizione paritaria nei confronti dell’autorità ammi-
nistrativa. Secondo l’autorevole Studioso, occorre tenere presente la distinzione fra l’interesse generale, riferibi-
le a gruppi più o meno ampi, e l’interesse pubblico, in quanto solo quest’ultimo è connotato da un processo di 
determinazione che ne giustifica la prevalenza sugli altri in quanto vede coinvolte le istituzioni secondo il siste-
ma democratico disegnato dalla Costituzione.
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amministrativa, ma anche di assunzione di responsabilità da parte della comuni-
tà, chiamata ad un impegno diretto (nello specifico in materia di tutela dell’am-
biente) che può essere espresso sia in termini di indicazioni tecniche che su un 
piano più squisitamente politico 42.

La Corte di Giustizia dell’Unione ha avuto modo di esprimersi nel sen-
so che dalla Direttiva V.I.A. non deriva un vincolo per gli stati membri relativo 
alla disciplina dei livelli territoriali di allocazione delle funzioni, ma, quale che sia 
l’organizzazione interna, deve essere garantito il principio di effettività 43.

Attraverso il tema dell’effettività, tuttavia, l’autonomia delle scelte organiz-
zative subisce indubbiamente un’attrazione nella sfera di valutazione della Corte, 
giacché la partecipazione non può essere limitata in via di fatto attraverso un’allo-
cazione delle funzioni che la ostacolino in misura tale da renderne difficile l’eser-
cizio, per profili di inadeguata regolazione che possono attenere tanto alla dimen-
sione procedimentale prodromica alla decisione, quanto a quella della successi-
va fase di tutela.

Si tratta di rischi reali in una materia, come quella della tutela dell’ambien-
te, particolarmente esposta a dequotazioni che possono derivare dalla qualità di 
alcuni degli interessi che ad essa fanno capo, in particolare per quelle lesioni che 
colpiscono la dimensione sovra individuale e comunitaria e che hanno determi-
nato l’ampio e dibattuto passaggio da una cura e legittimazione affidata alla sola 
P.A. ed altrimenti adespota, all’elaborazione della nozione di interesse diffuso. 

In particolare, le asimmetrie informative tra i singoli componenti del pubbli-
co, del pubblico interessato, degli enti esponenziali e delle amministrazioni, non-
ché la diversa sensibilità di questi soggetti rispetto agli interessi in gioco, quali fat-
tori che possono determinare fallimenti o criticità nei livelli di protezione dell’am-
biente, operano in maniera inversamente proporzionale al grado di legittimazione 
di ciascuno di detti attori all’accesso ed attivazione delle diverse modalità di tutela.

È dato acquisito, infatti, che le lesioni degli interessi possono derivare anche 
dal diverso bilanciamento che le amministrazioni attuano fra l’attesa di un ele-
vato livello di tutela dell’ambiente e le esigenze degli interessi economici e pro-
duttivi, peraltro in una dinamica che ripropone sul piano della scelta tecnocrati-

42 Sulle diverse declinazioni del tema, cfr. C. Harlow, Transparency, accountability and the privileges of 
power, in European law journal, 2016, 22, 3, 273 ss.; J. Said Pullicino, The State’s duty to inform: essential to the 
right to good governance: truth, transparency and accountability, Office of the Parliamentary Ombudsman, Val-
letta, 2015; P. Dyrberg, Accountability and legitimacy: what is the contribution of transparency?, in Accountability 
and legitimacy in the European Union, a cura di A.M. Amull, D. Wincott, Oxford, 2002, 81; su responsabilità 
e sussidiarietà cfr. M. Renna, I principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione del diritto amministrativo, 
Milano, 2012, 283 ss.; sia consentito anche il rinvio a D. D’Alessandro, Sussidiarietà, cit.

43 Cfr. Corte giust. UE, 7 novembre 2019, causa C-280/18, Flausch ed a. (che richiama anche la sen-
tenza del 20 ottobre 2016, causa C-429/15, Danqua, punto 29), con nota, alla quale sia consentito rinviare, di 
D. D’Alessandro, Ostacoli alla partecipazione pubblica alle procedure di VIA: relazioni fra onere di appropriata e 
precoce informazione e decadenze processuali, alla luce del principio di effettività, in RDPE on line, 2010, 1, 877 ss.
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ca input di natura politica che provengono anche dalle stesse popolazioni interes-
sate o da larghi gruppi 44.

Altrettanto rilevante è l’eventualità di aggressioni dell’ambiente che si mani-
festano in una cornice territoriale in cui manchino formazioni sociali o singo-
li che possano farsi portatori della tutela degli interessi in gioco, sia per problemi 
di lontananza fisica, sia per problemi di assenza in un determinato arco tempo-
rale che può determinare anche preclusioni e decadenze, come mostrano vicen-
de anche di recente portate all’attenzione della Corte di giustizia dell’Unione 45.

In altri termini, l’attivazione della tutela ambientale risente della proble-
maticità propria dell’attività amministrativa, dei singoli e dei gruppi, che rimane 
attività umana che si svolge nel tempo e nello spazio oltre che in una società com-
plessa e strutturata e quindi soffre, sul piano della sua attuazione concreta, del-
le limitazioni derivanti da fattori quali la dimensione territoriale, i tempi, i costi.

Ne deriva la necessità di trovare un punto di equilibrio fra le regole (orga-
nizzative, procedimentali, su poteri e posizioni soggettive, sulle tutele) che tendo-
no a dare certezza, tempestività e stabilità alla decisione pubblica e che impongo-
no la previsione anche di termini di decadenza e quelle che invece sono necessarie 
a garantire la più ampia partecipazione (tema al centro delle riforme, a tempo o 
sperimentali, introdotte – in materia di V.I.A. anche dal decreto semplificazioni 
– ed in discussione a seguito dei deficit in termini di efficienza evidenziati dall’e-
mergenza covid-19).

Sotto tale profilo, per come accennato, l’impostazione seguita dalla Diretti-
va V.I.A., sulla scia di un percorso peraltro consolidato e rispondente al disegno 
delle competenze delineate nei trattati, non interviene sul piano della allocazione 
delle funzioni negli ordinamenti degli Stati membri; inoltre, benché ciò fosse non 
solo possibile 46 ma anche auspicabile, non prescrive particolari modalità di tutela 
(salvo l’obbligo di riconoscere l’accesso alla giustizia per le lesioni relative alle pre-
visioni sulla partecipazione), pur rimanendo, comunque, aperta la loro verifica in 
termini di equivalenza ed effettività 47.

44 Basti pensare al rapporto fra tutela dell’occupazione e tutela dell’ambiente, che ha dato luogo a storici 
tentativi di far prevalere il diritto al lavoro rispetto al diritto alla salute, in un quadro che mostra il drammatico 
scontro con i valori costituzionali legati alla lotta al bisogno. Sul tema, sia permesso il richiamo di D. D’Ales-
sandro, Tutela ambientale e libertà di iniziativa economica privata fra assicurazione del rischio ambientale e referen-
dum locali”, in Aa.Vv., La Risorsa Ambiente nel Mezzogiorno, Atti del Convegno di Cetraro della Lega delle Autono-
mie, Catanzaro, 1992, 157 ss. Di recente, merita riflessione la vicenda dell’ILVA di Taranto.

45 Cfr. Corte giust. UE, 7 novembre 2019, causa C-280/18, cit.
46 Si pensi all’impatto che le Direttive ricorsi (da ultimo la Direttiva 2007/66/CE del parlamento e del 

consiglio) hanno avuto in materia di contratti pubblici.
47 Cfr. in generale sul tema A. Iermano, I principi di equivalenza ed effettività tra autonomia procedurale 

e ‘limiti’ alla tutela nazionale, in Il diritto dell’unione europea, 2019, 3, 525 ss.; G. Vitale, Il principio di effettività 
della tutela giurisdizionale nella carta dei diritti fondamentali, in Federalismi.it, 28.2.2018, in particolare le nota-
zioni, in entrambi gli scritti, sulla differenza fra i due principi. 
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Appare a questo punto utile un’indagine sulle indicazioni della giurispru-
denza della Corte di giustizia che fanno riferimento al tema della garanzia della 
partecipazione, specie in termini di effettività, per completare il quadro necessa-
rio all’analisi delle questioni relative alla qualificazione delle relative prerogative. 

L’indagine consentirà di muovere qualche considerazione sull’utilizzo del-
le Information and Communication Technologies (ICT), indicate dalla Direttiva 
V.I.A., come si è visto, quale utile strumento per l’adempimento degli oneri di 
informazione ambientale. 

3. Oneri di appropriata e precoce informazione, effettività della 
partecipazione ed effettività della tutela nella giurisprudenza della Corte 
di Lussemburgo

Come è stato osservato, la Corte di giustizia dell’Unione mette in costan-
te relazione i diversi elementi che compongono il quadro della tutela ambientale, 
richiedendo che ciascuno di essi sia compresente e correttamente orientato verso 
il risultato atteso 48.

Non c’è dubbio che la disponibilità delle informazioni sia il presupposto 
della partecipazione procedimentale e che la mancanza anche solo di una par-
te di esse possa frustrare la dimensione partecipata della gestione degli interessi 
ambientali 49. Per questa ragione la lesione dei relativi presupposti e delle relati-
ve prerogative deve essere oggetto di autonoma tutela rispetto agli altri eventuali 
vizi della decisione finale.

È in questi termini di autonomia ma anche di reciproca interferenza che 
deve essere letto il rapporto fra precoce e completa informazione, diritti di parte-
cipazione e tutela giurisdizionale. 

Il combinato disposto dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e dell’art. 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione di Aarhus è 
stato richiamato per osservare come la garanzia di partecipazione debba ritener-
si ostacolata anche in presenza di tutela giurisdizionale non coordinata con quel-
la amministrativa. In particolare, ciò è stato affermato in riferimento a norma-
tiva interna che, pur consentendo l’accesso alla giustizia per far valere l’illegitti-
ma esclusione dalla partecipazione procedimentale di un’associazione ambienta-

48 Così M. van Wolferen, Case C-243/15, cit., part. § 4, consequences.
49 In generale, cfr. M. Pelligra, Partecipazione ai processi decisionali ed accesso alla giustizia in materia 

ambientale: riflessioni a partire dalla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, in DPCE, 2017, 1, 11 ss. 
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lista, tuttavia permetteva che l’amministrazione si determinasse sul provvedimen-
to finale senza dovere attendere la relativa decisione giurisdizionale definitiva 50. 

È interessante notare come la previsione della possibilità di ricorrere comun-
que avverso la decisione finale quando non sia correttamente offerta la possibili-
tà di partecipazione al procedimento non sia stata ritenuta adeguata ad integrare 
gli obblighi derivanti dalla Convenzione come recepita dal diritto dell’Unione. 
Il significato di tale indicazione va oltre la questione dell’effettività della tutela e 
valorizza il contraddittorio del soggetto legittimato come momento di partecipa-
zione alla formazione della volontà dell’amministrazione, facendone una compo-
nente dell’esercizio del pubblico potere che deve essere preservata a prescindere 
dalla sua concreta incidenza sul provvedimento finale.

Al riguardo, le Corte spiega le ragioni che differenziano e rendono non sur-
rogabile l’apporto procedimentale di un’associazione, richiamando come «la qua-
lità di «parte nel procedimento», qualora fosse stata concessa (…), le avrebbe 
consentito di partecipare più attivamente all’iter decisionale sviluppando mag-
giormente e in modo più rilevante i suoi argomenti vertenti sui rischi di pregiu-
dizio all’integrità del sito protetto da parte del progetto proposto, i quali peraltro 
avrebbero dovuto essere presi in considerazione dalle autorità competenti prima 
dell’autorizzazione e della realizzazione di tale progetto» 51.

È stato di recente sostenuto che la Corte di Lussemburgo ha concesso un’a-
pertura al bilanciamento fra interesse sostanziale e disciplina formale del proce-
dimento, nella prospettiva del c.d. vizio non invalidante 52. Pur non mancando 
un’attenzione al dato sostanziale, tuttavia, non pare che l’indicazione fornita dalla 
Corte sia riducibile all’impostazione discussa nel diritto interno, quanto meno in 
quella interpretazione che scorge nell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 un’af-
fermazione della tendenziale irrilevanza dei vizi meramente formali 53.

Il percorso argomentativo seguito in ambito comunitario afferma che la 
ricevibilità del ricorso può essere condizionata dalla titolarità di una posizione 
giuridica qualificata che sia concretamente lesa, ma a condizione che si tenga 
separata la questione della proponibilità di vizi che inficiano il diritto di parte-

50 Cfr. ancora la sentenza 8 novembre 2016 cit. ed il commento di M. van Wolferen, cit.
51 § 69 sentenza ult. cit.
52 Cfr. G. Tulumello, La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Prima Sezione, 28 mag-

gio 2020, in causa C-535/18: brevi note a primissima lettura, in giustiziaamministrativa.it, 2020, il quale richia-
ma come la dottrina e poi il legislatore italiano abbiano approfondito da tempo il legame fra interesse ad agire e 
vizio rilevabile; analoga considerazione in S. Pitto, Diritti di informazione, cit., 4421 ss.

53 In senso critico verso i rischi di una possibile impostazione incerta nei suoi confini e sbilanciata 
sull’assunta irrilevanza in linea di principio delle regole procedurali sulla forma, cfr. F. Fracchia, M. Occhie-
na, Teoria dell’invalidità dell’atto amministrativo e art. 21-octies, l. 241/1990: quando il legislatore non può e non 
deve, in Giust. amm., 2005.
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cipazione del pubblico interessato 54 (dunque, le due questioni sono autonome), 
peraltro evidenziando come nel caso di specie la mancata tempestiva disponibili-
tà di documenti o dati rilevanti per la decisione faceva ritenere impedita l’utilità 
della partecipazione stessa 55.

In altri termini, la possibile prevalenza dell’assenza di danno ambientale 
(assenza di posizione giuridica sostanziale lesa) non è fatta derivare dal riconosci-
mento della irrilevanza delle violazioni sulla forma, ma al contrario dalla separa-
ta analisi di due fattori: la mancanza di effetti negativi sull’ambiente da un lato, 
dall’altro l’autonomamente rilevante riscontro della partecipazione, in termini di 
rispetto della completa e precoce informazione e dell’effettività della relativa tute-
la giurisdizionale.

La Corte di Lussemburgo, quindi, si esprime in direzione della necessità di 
una forte attenzione alla garanzia della partecipazione ed al contempo è attenta a 
salvaguardare la presenza della lesione dell’interesse ad opera del provvedimento 
finale 56 (in difetto venendo meno la prospettazione della violazione di un interes-
se o di un diritto), che è questione separata la cui soluzione anche in termini nega-
tivi sul piano processuale comporta, peraltro, rigetto della domanda, non dichia-
razione della sua inammissibilità.

Proseguendo nell’analisi delle indicazioni della Corte di giustizia dell’Unio-
ne, a formare il quadro di riferimento contribuisce il rapporto fra “più ampia par-
tecipazione” e successiva tutela degli interessi (diversi da quelli partecipativi) lesi 
dal provvedimento finale. Nel ricostruire tale relazione, la Corte si è espressa nel 
senso che il ricorso avverso la decisione finale può essere proposto a prescindere 
dal ruolo che il pubblico interessato ha potuto svolgere nella fase istruttoria; inol-
tre, a prescindere dalla connotazione giurisdizionale o amministrativa dell’organo 
che ha proceduto alla stessa e ha adottato la decisione finale, le domande respinte 
in sede procedimentale possono essere reiterate 57. Qui la Corte sottolinea come 

54 Si riportano i paragrafi della motivazione della decisione ult. cit. «60. Pertanto, una normativa nazio-
nale, che subordini la ricevibilità dei ricorsi dei singoli alla condizione che essi facciano valere una violazione di 
un diritto e che, al contempo, consenta ai singoli di far valere un vizio procedurale che inficia la partecipazio-
ne del pubblico al processo decisionale, anche qualora tale vizio non abbia inciso sul senso della decisione di cui 
trattasi, mette a disposizione un mezzo di ricorso anche in casi in cui l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della 
Direttiva 2011/92 non lo richiede.

61 Il legislatore nazionale può, pertanto subordinare la ricevibilità di un ricorso di annullamento della 
decisione di autorizzazione di un progetto per vizio procedurale, laddove quest’ultimo non sia tale da modifica-
re il senso di tale decisione, alla condizione che esso abbia effettivamente privato i ricorrenti del loro diritto di 
partecipare al processo decisionale». 

55 Cfr. § 62 sentenza ult. cit.
56 Che viene del resto valorizzato anche da chi condivisibilmente teme una dequotazione del rilievo del-

le norme di azione ai danni di un’adeguata tutela avverso l’esercizio del pubblico potere, cfr. F. Fracchia, M. 
Occhiena, Teoria dell’invalidità, cit., specie 43 ss.

57 Cfr. la sentenza 15 ottobre 2009. Nel commentarla, J. Reichel, Judicial control in a globalised legal 
order: a one way track? An analysis of the case C-263/08 Djurgården-Lilla Värtan, in Review of European admini-
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la partecipazione abbia comunque una funzione diversa rispetto alla tutela degli 
interessi che determinano la legittimazione ad agire avverso il provvedimento 
finale, rimarcando ancora una volta i profili di autonomia 58.

D’altra parte, la questione delle limitazioni alle eccezioni procedurali propo-
nibili è stata affrontata anche sotto il profilo dell’ipotizzabile necessità di simme-
tria fra osservazioni mosse in sede di partecipazione procedimentale e doglianze 
avverso il provvedimento finale, simmetria che è stata più volte esclusa 59.

Altro ostacolo all’accesso alla tutela giurisdizionale da parte del pubblico 
può provenire dalla ragionevolezza dei costi per il caso di soccombenza. Sulla 
questione la Corte, seguendo la propria impostazione pragmatica, è intervenuta 
indicando che la soglia di ragionevolezza dei relativi oneri deve essere ricostruita 
tenendo conto sia della condizione economica del ricorrente, sia del valore medio 
ed oggettivo del peso che può essere attribuito alle spese di giustizia affinché esse 
non integrino un indebito ed elusivo strumento deflattivo 60.

L’effettività della tutela è stata esaminata dalla Corte di Lussemburgo anche 
nella prospettiva dell’esigibilità dei termini per la proposizione del ricorso, giudi-
cando su un’ipotesi in cui l’applicazione del diritto interno ed il comportamento 
dell’amministrazione non avevano consentito in concreto una precoce e comple-
ta informazione, in particolare in riferimento all’apertura del procedimento, pur 
essendo stata data pubblicità al provvedimento finale 61. 

La Corte ha osservato che una siffatta condizione è rilevante in quanto la 
pur corretta diffusione della notizia della decisione finale, in mancanza di ade-
guatezza degli strumenti di precoce informazione, sorprende gli interessati 62; la 

strative law, 2010, 3, 2, 69 ss., nota per un verso le tensioni che derivano dall’attuazione interna della discipli-
na comunitaria e internazionale in relazione al riconoscimento di posizioni giuridiche in capo ai privati ed in 
particolare alle associazioni, per altro verso sottolinea come la stessa convenzione di Aarhus ed il diritto inter-
nazionale in genere non offrono strumenti atti a garantire le posizioni rilevanti riconosciute al pubblico ed alle 
organizzazioni private.

58 L’enucleazione della categoria degli interessi procedimentali è dovuta a M.S. Giannini, Discorso gene-
rale sulla giustizia amministrativa, in Riv. dir. proc., 1963, 535 ss., ora in Id., Scritti, V, Milano, 2004, 1963 ss.

59 In ordine alle conseguenze degli errori procedimentali, cfr. sentenza 7 novembre 2013, commentata 
da T. Bunge, Rechtsfolgen von Verfahrensfehlern bei der Umweltverträglichkeitsprüfung: zum Urteil des Gerichtshofs 
der Europäischen Union vom 7 November 2013 (C-72/12, Gemeinde Altrip), in Natur und Recht, 2014, 36, 5, 
305 ss.; sentenza 15 ottobre 2015, con commento di N. De Sadeleer, Enforcement de la protection juridiction-
nelle dans le cadre des procédures d’évaluation des incidences et de l’exploitation des établissements classés: CJUE, 15 
octobre 2015, Commission/Allemagne, aff. C-137/14, ECLI:EU:C:2015:683, in Revue des affaires européennes, 
2015, 22, 4, 753 ss.

60 Cfr. G. De Baere, The right to “not prohibitively expensive” judicial proceedings under the Aarhus Con-
vention and the ECJ as an international (environmental) law court: Edwards and Pallikaropoulos: case C-260/11, 
Edwards and Pallikaropoulos v. Environmental Agency, judgment of the Court of Justice (Fourth Chamber) of 11 
April 2013, EU:C:2013:221, in Common market law review, 2016, 53, 6, 1727 ss.

61 Cfr. Sentenza 7 novembre 2019, causa C- 280/18; Corte giust. UE 7 novembre 2019, causa 
C-280/18, Flausch ed a., cit. con relativo commento.

62 In verità la Corte si esprime nel senso che deve essere attribuita allo Stato membro, in simili casi, la 
responsabilità dell’impossibilità di rispetto dei termini di decadenza; cfr. in proposito il richiamo a più risalen-
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precedente attività procedimentale diventa, quindi, oggetto di valutazione al fine 
di ricostruire il carattere ostativo all’applicazione della disciplina comunitaria del 
termine di decadenza posto per l’azione in giudizio.

Emerge così quella che può essere ritenuta una figura sintomatica di osta-
colo all’accesso alla giustizia derivante da una non adeguata organizzazione degli 
strumenti e dell’attività diretti all’informazione precoce che, tuttavia, richiede un 
esame in concreto volto a verificare la possibile presenza di giustificazioni, in ter-
mini di ragionevolezza e proporzionalità dello sforzo richiesto allo stato membro 
per impegno e costi rispetto all’obiettivo atteso.

Sulle indicazioni contenute nella decisione influisce certamente il fatto che 
né la convenzione di Aarhus né il diritto comunitario richiedono agli Stati parti-
colari livelli di organizzazione ed allocazione delle attribuzioni funzionali all’in-
formazione, per cui la valutazione del risultato ottenuto passa necessariamente 
dall’applicazione del principio di effettività che, come tutti i principi, rinvia ad 
un’analisi casistica.

La Corte ha articolato il proprio percorso argomentativo connettendo due 
profili, il primo afferente alle relazioni fra livello territoriale di accessibilità dei 
dati e territorio interessato dall’opera, il secondo relativo ai rapporti fra nuove 
tecnologie e diritto. 

L’assolvimento dell’onere di precoce e completa informazione nella fase pre-
liminare e procedimentale viene ricostruito evidenziando che, pur in mancan-
za di prescrizioni comunitarie specifiche, la ragionevole conoscibilità deve tutta-
via essere garantita dagli stati membri guardando agli strumenti pubblicitari in 
concreto predisposti. La diffusione dei mezzi pubblicitari, la distanza fra la sede 
dell’autorità che pubblica e conserva i documenti a disposizione del pubblico ed il 
territorio interessato, dunque i sistemi organizzativi presenti all’interno degli Sta-
ti membri, se sono tali da rendere difficoltosa la conoscibilità e l’accesso, assurgo-
no ad ostacoli di fatto non compatibili con il diritto dell’Unione 63. 

Quanto al legame che la disciplina V.I.A. pone fra responsabilità degli Sta-
ti e trasparenza nel procedimento decisionale esiste, secondo la Corte, un’interfe-
renza fra adeguata e tempestiva circolazione della notizia dell’esistenza della pro-
cedura ed esigibilità del rispetto del termine di decadenza per la proposizione del 

te indirizzo (sentenza 19 maggio 2011, Iaia e a., C-452/09, punto 21, con commento di A. Pieknbrock, Die 
Verjährung der Francovich-Haftung: Anmerkung zu, EuGH, Urteil vom 19. Mai 2011, Rs. C-452/09 (Iaia), in 
Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht, 2012, 9, 1, 7 ss.).

63 In particolare, la sentenza Flausch ed a., cit., statuisce che «l’articolo 6 della Direttiva V.I.A. deve 
essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro conduca le operazioni di partecipazione del 
pubblico al processo decisionale relative a un progetto al livello della sede dell’autorità amministrativa regionale 
competente, e non al livello dell’unità municipale da cui dipende il luogo di ubicazione di tale progetto, qualora 
le modalità concrete seguite non garantiscano il rispetto effettivo dei diritti del pubblico interessato, circostanza 
che spetta al giudice nazionale verificare».
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ricorso. La pubblicità data attraverso il web al provvedimento finale, quindi il 
rilievo delle Information and Communication Technologies (ICT), consentito dal-
la Direttiva V.I.A., non vale a giustificare la decorrenza dei termini per la pro-
posizione del ricorso quando siano mancate le «informazioni sufficienti sull’av-
vio della procedura di partecipazione del pubblico» 64. Ciò deriva dal fatto che in 
assenza di tempestiva e sufficiente informazione circa l’esistenza della procedura 
«i membri del pubblico interessato non possono attendersi di essere informati di 
una decisione finale di autorizzazione» 65.

È particolarmente interessante notare come la Corte in ciò segua una linea 
interpretativa che suggerisce di trattare la componente telematica, per come deve 
essere, alla pari di qualsiasi modo di esprimere la relazione fra l’organizzazione e 
l’attività, sottoponendola quindi non solo alle regole relative agli atti (nel caso 
specifico, la pubblicazione, consentita dalla disciplina V.I.A. anche attraverso la 
rete), ma anche ai principi (nella specie, effettività ed adeguatezza).

D’altra parte, l’informazione deve essere anche previa 66, nel senso che il 
significato e la funzione della partecipazione sono frustrati se la documentazione 
diretta ad offrire i dati relativi agli effetti dell’opera non è acquisita o anche solo 
non viene offerta prima della decisione finale; ne deriva che l’acquisizione succes-
siva per un verso frustra la partecipazione del pubblico, per altro verso non è utile 
alla correttezza della decisione amministrativa come esito procedimentale nei ter-
mini ritenuti dovuti dalla disciplina convenzionale e comunitaria 67.

Sotto tale profilo appare significativa la specificazione introdotta di recente 
nel codice dell’ambiente in ordine all’onere di immediata pubblicazione su inter-
net dell’apertura del procedimento di screening e del relativo studio preliminare, 
in quanto realizza la richiesta tempestività 68. Certo, l’utilizzo del web in tutte le 
fasi della procedura, per quanto ritenuto strumento idoneo da parte della Diretti-
va, dovrebbe essere anch’esso oggetto di valutazione casistica in presenza di squili-
bri territoriali significativi nella diffusione dei servizi di rete e nel relativo accesso.

I requisiti del carattere previo, tempestivo e completo dell’informazione 
sono, naturalmente, lesi dalla mancata attivazione della procedura. Tuttavia, la 
Corte è intervenuta sul tema della possibilità di una V.I.A. postuma, ammetten-
dola in termini assolutamente residuali e pragmatici, solo in presenza di elementi 
che garantiscano da elusioni o esenzioni dall’applicazione della disciplina di tutela 

64 § 59 della decisione ult. cit.
65 § 58 della decisione ult. cit.
66 Art. 5 Direttiva V.I.A.
67 Corte giust. UE, I, 28 maggio 2020, causa C-535/18, IL e al. c. Land Nordrhein-Westfalen, cit., sulla 

quale cfr. le note di G. Tulumello, La sentenza, cit. e S. Pitto, Diritti di informazione, cit.
68 Cfr. l’art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 come integrato a seguito della novella introdotta dal-

la l. n. 120/2020.
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dell’ambiente, con l’ulteriore condizione che si tenga conto «dell’impatto ambien-
tale intervenuto a partire dalla realizzazione del progetto» 69. In altri termini, deve 
trattarsi di una procedura diretta ad eliminare ex tunc l’effetto della violazione del 
diritto convenzionale e comunitario.

Questione affine è stata posta riguardo alla possibilità che, a valle di una 
valutazione negativa del progetto (in relazione alle zone speciali di conservazio-
ne), ove lo stato membro decida comunque di realizzare l’opera per prevalenti 
motivi imperativi di interesse pubblico, sia rimesso al proponente di recepire pre-
scrizioni, osservazioni e raccomandazioni di tutela senza che l’autorità competen-
te sia chiamata ad una nuova valutazione 70. È significativo che la Corte di giusti-
zia, pur riconoscendo l’autonomia degli Stati membri nell’individuare l’autorità 
competente alla valutazione, si preoccupa di specificare che la scelta non può esse-
re a “geometria variabile”, con mutamenti in ipotesi speciali come quella in esa-
me: con ciò è evidentemente richiamato il valore della decisione procedimenta-
lizzata davanti ad un’unica autorità nazionale, con conseguente rilievo della rin-
novazione della partecipazione.

Si tratta di indicazione che può far sorgere qualche dubbio in merito alla 
recente riforma che disciplina la «riemissione di provvedimenti annullati dal giu-
dice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali» 71, suggerendo, ove possibile, 
un’interpretazione correttiva anche nella parte in cui sembrerebbe consentirla 
senza una riedizione del potere valutativo con pienezza della partecipazione del 
pubblico 72, tanto più che l’intervento del giudice a monte non può essere assun-
to ad elemento per giungere a diversa conclusione 73.

Il percorso argomentativo che sorregge la Corte nelle decisioni brevemen-
te richiamate offre una conferma del fatto che la relazione fra diritto interno e 
comunitario in materia di tutela ambientale non può essere riduttivamente rico-
struita in termini di regole sulle competenze e sulla gerarchia fra le fonti, ma 
necessita di un’analisi del rapporto fra competenze degli stati membri e verifica 
del loro esercizio ad opera degli organi comunitari, attenta in concreto al piano 
dell’integrazione fra ordinamenti, in una dimensione necessariamente collabora-
tiva volta a garantire gli interessi ritenuti giuridicamente rilevanti.

69 Corte giust. UE, 28 febbraio 2018, causa C-117/17, Comune di Castelbellino ed a., annotata da G. 
Mannucci, La VIA postuma all’esame della Corte di giustizia, in Giorn. dir. amm., 2018, 108, 6, 757 ss. 

70 Corte di giust. UE, 16 luglio 2020, causa C-411/19.
71 Art. 21-decies legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera i-bis), decreto-leg-

ge 16 luglio 2020 n. 76, conv. legge 11 settembre 2020 n. 120
72 Cfr. al riguardo le perplessità mosse, proprio in base alla sentenza C-411/19 cit., da F. Fracchia, P. 

Pantaleone, La fatica di semplificare, cit., 33.
73 La Corte di giustizia, come sopra evidenziato, non legittima deviazioni dal modello procedimentale 

partecipato in funzione del fatto che esse possano dipendere dalla qualifica giurisdizionale dell’organo che inter-
viene, cfr. Corte giust. UE, sentenza resa nella causa C-263/08 cit., nota 57.
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Viene, ancora una volta, valorizzato il ruolo dei principi, a partire dall’art. 
47 della Carta dei diritti 74 in ordine alla garanzia di una tutela giurisdiziona-
le effettiva che, come noto, è principio generale dell’ordinamento dell’Unione 
e, come mostrano le decisioni richiamate, anche in materia ambientale opera in 
termini contenutistici ben oltre il diritto di proporre azioni davanti ad un giudi-
ce, andando a toccare, per quanto di interesse, la sostanza dell’accountability dei 
modi, limiti e fini posti all’esercizio del potere all’interno dello stato costituzio-
nale di diritto. 

Ciò avviene in gran parte per effetto dell’applicazione di norme di principio 
che consentono al supremo giudice dell’Unione di verificare la congruenza dell’e-
sercizio dell’ampia discrezionalità organizzativa lasciata agli stati membri con gli 
obiettivi della convenzione di Aarhus e della conseguente disciplina eurounitaria. 
La cosa non può sorprendere, perché è carattere proprio dei principi, per essere 
previsioni a fattispecie aperta, l’offrire la possibilità di determinare la regola del 
caso concreto attraverso l’individuazione della scelta di senso e di valore che essi 
incorporano rispetto allo svolgersi dei fatti 75.

74 La Corte di giustizia UE, già prima dell’adozione della Carta dei diritti, ne ha affermato la natura di 
principio generale con la sentenza 15 maggio 1986, causa C-222/84, Johnston, in Racc. 1986, 1651; il princi-
pio, sempre per restare ai richiami che hanno segnato il suo emergere nella giurisprudenza comunitaria, è appli-
cato nelle decisioni 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens, in Racc. 1987, 4097 e 3 dicembre 1992, causa 
C-97/91, Borelli, in Racc. 1992, I-6313. Sulla relazione fra effettività dell’ordinamento ed effettività della tutela 
G. Vitale, Il principio di effettività della tutela giurisdizionale nella Carta dei diritti fondamentali, in Federalismi.
it, 28.2.2018; sulla considerazione che ciò richiede una ricostruzione congiunta degli strumenti offerti dall’or-
dinamento euro unitario e da quello interno, R. Mastroianni, L’effettività della tutela giurisdizionale alla prova 
della Carta dei diritti fondamentali, in Aa.Vv., Liber amicorum Antonio Tizzano. De la Cour CECA à la Cour de 
l’Union: le long parcours de la justice européenne, Torino, 2018, 586 ss.; sull’esigenza di un processo unionale ed 
in senso critico sull’orientamento, ora restrittivo ora estensivo, mostrato dalla Corte di giustizia nell’applicazio-
ne del principio, in particolare riguardo alla specifica questione del diritto ad una giusta difesa in ambito penale, 
D. Del Vescovo, Il principio della effettività della tutela giurisdizionale: alla ricerca del difficile equilibrio tra lotta 
al terrorismo e tutela dei diritti fondamentali, in Nomos, 2018, 1, 1-33.

75 Sul modo di operare dei principi e sulla necessità di una loro interazione con il fatto concreto in quan-
to norme a fattispecie aperta, cfr. G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 1992; F. Modugno, Princìpi e norme, 
la funzione limitatrice dei princìpi e i princìpi supremi o fondamentali, in Id., cur., Esperienze giuridiche del 900, 
Milano, 2000, 85 ss.; A. Cerri, Il principio come fattore di orientamento interpretativo e come valore privilegiato, 
in Giur. cost., 1987, I, 1827 ss. Le riflessioni in materia si confrontano nell’ideale dibattito scientifico con R. 
Dworkin, Taking rights seriously, Harvard, 1977, che parte dall’idea – naturalmente considerata in modo anche 
critico e con diversa ed autonoma ricostruzione ed apporto dagli autori richiamati, che la raffrontano con i fon-
damenti del costituzionalismo europeo – che la legittimazione degli ordinamenti derivi dai diritti di libertà indi-
viduali. Sul valore dei principi codificati per la giurisprudenza della Corte di giustizia UE cfr. A. Adinolfi, La 
Corte di giustizia dell’Unione europea dinanzi ai principi generali codificati, in Aa.Vv., La codificazione nell’or-
dinamento internazionale e dell’Unione europea, atti del XXIII Convegno, Ferrara 6-8 giugno 2018, a cura di A. 
Annoni, S. Forlati, F. Salerno, Napoli, 2019, 553 ss. Nell’ordinamento comunitario, i principi si muovono su 
piani diversi, a seconda che siano principi generali comuni agli Stati membri, principi derivanti dai trattati o 
dalle fonti comunitarie. Come è per le alte Corti, l’elemento culturale si affianca a quello giuridico, ma con la 
specificità che i principi – proprio per la natura indicata ad inizio della presente nota – sono utilizzati dai giu-
dici di Lussemburgo per l’affermazione progressiva di un ordinamento comune attraverso l’effettività del diritto 
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Sulla base delle indicazioni analizzate, che evidentemente suggeriscono 
anche riflessioni che non sono esclusive della disciplina dell’effettività della parte-
cipazione e della tutela in materia di V.I.A., una prima considerazione di portata 
generale riguarda la possibilità di inquadramento all’interno della nota giurispru-
denza segnata dalla sentenza Francovich.

In tal senso depone il considerare come la responsabilità degli Stati membri 
si esprime anche nella ricerca di formule che consentano effettivamente la parteci-
pazione informata con predisposizione di un accesso alla giustizia che non riguar-
da soltanto gli strumenti di tutela giurisdizionale interna (e per converso, non è 
soddisfatto sic et simpliciter dalla loro presenza), che pure possono e devono esse-
re previsti in relazione alla possibile lesione di posizioni giuridiche riconosciute 
in materia de qua. 

Infatti, la Direttiva V.I.A. si riferisce specificamente alla necessaria previsio-
ne di ricorsi per far rilevare la lesione dei diritti di partecipazione previsti dalla 
relativa disciplina 76 onde consentire di «contestare la legittimità sostanziale o pro-
cedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipa-
zione del pubblico» 77.

Con ciò, si va evidentemente oltre l’ambito di operatività del noto princi-
pio di equivalenza 78.

Acquisito dunque che la mancata attuazione della garanzia della partecipa-
zione può dar luogo a responsabilità degli stati membri, che si esprime anche nel-
la non esigibilità dei termini di decadenza previsti per l’attivazione della tutela, 
occorre valutare il significato stesso e la qualificazione giuridica da dare alla parte-
cipazione, tema che costituisce l’elemento di specifico interesse del presente lavo-
ro, al quale sarà dedicato il prossimo paragrafo.

dell’Unione, diventando strumenti ideali per la verifica di ultima istanza in ordine alla compatibilità delle scelte 
degli stati membri anche con detto obiettivo.

76 In tal senso, Corte giust. UE, causa C-250/18, cit., che richiama il precedente del 15 marzo 2018, 
causa C-470/16, North East Pylon Pressure Campaign e Sheehy, EU:C:2018:185, punti 36 e 39, sul quale cfr. C. 
Sabotta, New cases on Article 9 of the Aarhus Convention: Court of Justice of the EU, judgments of 20 December 
2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, C-664/15, ECLI:EU:C:2017:987 and 
of 15 March 2018, North East Pylon Pressure Compaign and Sheely, C-470/16, ECLI:EU:C:2018:185, in JEEPL, 
2018, 15, 2, 241 ss.).

77 Art. 11 co. 1 Direttiva V.I.A.
78 Il noto principio prescrive che «le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei dirit-

ti spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario non devono essere meno favorevoli di quelle che riguar-
dano ricorsi analoghi di natura interna» (così Corte giustizia UE, causa C-432/05, Unibet London Ltd e Uni-
bet International Ltd contro Justitiekanslern, punto 72, su cui cfr. M. Taborowski, Case C-432/05 Unibet: some 
practical remarks on effective judicial protection, in The Columbia journal of European law, 2008, 14, 3, 621 ss.; L. 
Lebeau, CJCE, 13 mars 2007, Unibet (London) Ltd et Unibet (International) Ltd /Justitiekanslern: aff. C-432/05, 
Rec. p. 1-2271, in Revue des affaires européennes, 2008, 1, 135 ss.; Α. Γέροντας, Η προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και η παροχή έννομης προστασίας στην Ευρωπαϊκή ́ Ενωση (με αφορμή τις υποθέσεις C-432/05, 
Unibet και C-354-5/04, Gestoras και Segi, in Εφημερίδα διοικητικού δικαίου, 2008, 5, 724 ss.).
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4. Sovranità popolare, democrazia, amministrazione. La partecipazione alla 
V.I.A. nelle dinamiche evolutive della dimensione procedimentalizzata 
della determinazione dell’interesse pubblico nello stato pluriclasse 

Gli interventi della Corte di Lussemburgo e le suggestioni che essi propon-
gono consentono di riflettere su possibili prospettive relative ai rapporti fra parte-
cipazione e titolarità dell’esercizio del potere.

Il tema posto richiede al contempo un significativo riferimento alla discipli-
na interna, per due ragioni.

Innanzitutto, perché la riserva al pubblico interessato della facoltà di parte-
cipare al procedimento (che è assistita dall’azione in giudizio a tutela delle rela-
tive prerogative) è l’effetto del filtro della differenziazione dell’interesse, essendo 
rimesso agli stati membri di determinarne la consistenza, quando non si preferi-
sca l’alternativa del riferimento alla titolarità di un diritto 79.

Inoltre, perché la ricostruzione richiede anche la comprensione del contesto 
delle relazioni fra il pubblico interessato e l’amministrazione interna (che, peral-
tro, è al contempo amministrazione comunitaria), con il livello di governo respon-
sabile della decisione rimesso dalla Direttiva alla decisione degli stati membri. 

In Italia, anche se non si ammette una legittimazione popolare, la differen-
ziazione della posizione del pubblico interessato è intesa in senso tendenzialmente 
ampio, in forza dell’allargamento della nozione di vicinitas 80. Inoltre, le organiz-
zazioni non governative di promozione della protezione ambientale che abbiano i 
requisiti a tal fine richiesti dal diritto interno appartengono anche esse all’insieme 
dei soggetti legittimati ad agire in giudizio 81, pur rimanendo non ulteriormente 

79 Cfr. art. 11 co. 1, lett. a e b, Direttiva V.I.A. Sul tema, cfr. M. Occhiena, Partecipazione e tutela del 
terzo, cit., 125 ss., il quale se per un verso ammette che un filtro rispetto all’ipotesi di partecipazione non qua-
lificata è stato posto, tuttavia sottolinea come la stessa partecipazione procedimentale secondo le regole gene-
rali di cui all’art. 9, legge n. 241/1990 richieda quanto meno la possibilità che dal procedimento (e quindi dal 
provvedimento) possa derivare una conseguenza sul piano della sfera giuridica individuale, dovendosi ritenere 
che «una posizione che si elevi appena al di sopra dell’interesse di mero fatto è necessaria». Peraltro è proprio la 
dimensione procedimentale, secondo l’A., a consentire una definizione delle posizioni giuridiche in gioco, se da 
ascrivere a quelle tutelate piuttosto che alle aspettative di mero fatto. 

80 Sul tema, di recente, cfr. B. Giliberti, Contributo alla riflessione sulla legittimazione ad agire nel pro-
cesso amministrativo, Padova, 2020; S. Mirate, La legittimazione a ricorrere nel processo amministrativo, Roma, 
2018; cfr. pure sul nesso fra partecipazione e tutela, S. Cognetti, Quantità e qualità della partecipazione. Tutela 
procedimentale e legittimazione processuale, Milano, 2000. Per una lettura nella prospettiva dell’art. 118, IV co., 
Cost., cfr. F. Giglioni, La legittimazione processuale attiva per la tutela dell’ambiente alla luce del principio di sussi-
diarietà orizzontale, in Dir. proc. amm., 2015, 33, 1, 413 ss., il quale evidenzia come l’operatività della sussidia-
rietà orizzontale, facendo venir meno l’esclusività della cura da parte dei soggetti pubblici dell’interesse genera-
le, ha l’effetto di determinare l’implementazione della legittimazione alla tutela degli interessi diffusi (anche) in 
materia ambientale; in maniera analoga, anche con diverse argomentazioni, cfr. P. Duret, Riflessioni sulla legiti-
matio ad causam in materia ambientale tra partecipazione e sussidiarietà, in Dir. proc. amm., 2008, 688 ss. Cfr. 
pure L.A. Scialla, Il complesso rapporto, cit. 

81 Art. 1, lett. e, e art. 11 co. 3, Direttiva V.I.A.
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specificata la questione della loro rappresentatività 82 (problema connesso a quel-
lo dei rischi di abusi di poteri privati che abbiano l’effetto di indebolire il buon 
andamento e l’efficienza del risultato atteso 83), se non nella limitata indicazione 
che riguarda la facoltà di richiedere il dibattito pubblico 84. 

Si aggiunge che il pubblico non ulteriormente qualificato è titolare del dirit-
to all’informazione 85, che rappresenta un presupposto necessario di qualsiasi altra 
forma di coinvolgimento democratico 86.

82 Anche perché i filtri posti per l’inserimento nel registro nazionale sono superati dalla giurispruden-
za. In senso critico al riguardo, con riferimento alla disciplina convenzionale, cfr. M. Lee, C. Abbot, The usual 
suspects? Participation under the Aarhus Convention, in Modern Law Review, 2003, 66, 1, 80 ss. In realtà la Cor-
te di giustizia UE si è espressa escludendo la legittimità di limitazioni all’accesso delle associazioni alla parteci-
pazione (e conseguentemente alla giustizia) sulla base del numero degli iscritti, cfr. la sentenza 15 ottobre 2009, 
causa C-263/08, cit.

83 D’altra parte, le possibili contrapposizioni in via di fatto (cfr. i problemi indicati in nota 6) consi-
gliano di mantenere ampia la partecipazione su un piano istituzionale. In termini generali, sulle tensioni legate 
a possibili abusi della dinamica procedimentale da parte dei poteri privati cfr. M. De Benedetto, M. Martelli, 
M. Rangone, La qualità delle regole, Bologna, 2011; M. D’Alberti, Poteri pubblici e autonomie private nel dirit-
to dei mercati, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 400 ss.; S. Cassese, La partecipazione dei privati, cit. Il problema è 
posto in termini di rapporto costi/benefici da G. Napolitano, M. Abrescia, Analisi economica del diritto pubbli-
co, Bologna, 2009, 258. M. Nigro, L’azione dei pubblici poteri. Lineamenti generali, in Aa.Vv., Manuale di dirit-
to pubblico, a cura di G. Amato, A. Barbera, Bologna, 1984, 835, avvertiva del rischio di «diluizione» del potere.

84 Cfr. art. 24, co. 2, decreto legislativo n. 152/2006. Dubbi su tale restrizione possono venire dalla sen-
tenza C-263/08, cit., sicché in materia de qua sembra preferibile favorire la più ampia partecipazione possibile. 

85 Cfr. art. 6 co. 5 e co. 6 lett. a, Direttiva V.I.A. e in via generale, la Direttiva 2003/4/CE attuata dal 
decreto legislativo n. 195/2005 e s.m.i., che ha abrogato la previgente disciplina. Rispetto all’informazione per 
il pubblico tout court, si pone il problema della tutela del relativo interesse (qui è ancora evidente, sotto il pro-
filo linguistico, l’infelicità della distinzione fra pubblico interessato e pubblico tout court, essendo evidente che 
anche quest’ultimo è portatore di interessi giuridicamente tutelati).

86 È evidente come l’esercizio di qualsiasi facoltà spettante al pubblico, interessato o anche non ulterior-
mente qualificato (in tal caso, a valere sul piano politico) necessita di un’informazione precoce ed effettiva. Non 
si tratta, quindi, di un tratto esclusivo della disciplina ambientale (per la ricostruzione dello statuto giuridico 
dell’informazione, cfr. Aa.Vv., I nuovi diritti di cittadinanza: i diritti di informazione, a cura di F. Manganaro, A. 
Romano Tassone, Torino, 2005; per le tensioni legate all’ampliarsi del diritto all’informazione F. Manganaro, 
Evoluzione ed involuzione delle discipline normative sull’accesso a dati, informazioni ed atti delle pubbliche ammi-
nistrazioni, in Dir. Amm., XXVII, 4, 2019, 743 ss., nonché, in chiave comparata, Aa.Vv., L’accesso dei cittadi-
ni. Esperienze di informazione amministrativa a confronto, a cura di B.G. Mattarella, M. Savino, Napoli, 2018, 
19; F. Fracchia, Analisi comparata, cit. Nello specifico della materia ambientale, cfr. G. Rossi, Parte generale. 
Informazione, diritto di accesso e partecipazione, in Id., a cura, Diritto dell’Ambiente, Torino, 2011, specie 88 e 
ss. L’informazione, oltre che per la funzione di emersione e qualificazione dell’interesse (cfr. M. Occhiena, Par-
tecipazione e tutela del terzo, cit.) è letta principalmente in due prospettive: appunto come momento di demo-
cratizzazione (cfr. S. Carmignani, Governance ambientale e modelli partecipativi: l’informazione ambientale nella 
Convenzione di Aarhus, in Riv. Dir. Agr., XCVI, 2017, 1, I, 117 ss.; A. Nogueria López, La participación en la 
evaluación de impacto ambiental: dogma y realidad, in Aa.Vv., La Directiva de la Unión Europea de evaluación de 
impacto ambiental de proyectos: balance de treinta años, coordinato da A. García Ureta, Madrid, 2016, 117; D. 
Siclari, La democrazia ambientale nel quadro dei diritti partecipativi e dell’accesso all’informazione ambientale, in 
AA.V., Trattato di diritto dell’ambiente, Vol. II, a cura di R. Ferrara, M.A. Sandulli, Milano, 2014, 471 ss.; A. 
Bonomo, Informazione ambientale, amministrazione e principio democratico, in RIDPC, 2009, 6, 1475 ss.), ma 
anche come strumento di prevenzione di possibili errori dell’amministrazione (M. Calabrò, La prevenzione della 
cattiva amministrazione attraverso l’esercizio dei diritti di accesso e partecipazione: il caso dei procedimenti in mate-
ria di ambiente, in Aa.Vv., Semplificare e liberalizzare: amministrazione e cittadini dopo la legge 124 del 2015, a 
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Volendo inquadrare i diritti di partecipazione e di accesso alla tutela giuri-
sdizionale riservati al pubblico interessato ed il diritto di informazione spettante 
al pubblico tout court, si può ragionare se il disegno derivante dalla Convezione 
di Aarhus e dalla sua attuazione ad opera dell’Unione attribuisca ai portatori di 
interessi differenziati una funzione che può collocarsi nell’ambito della parteci-
pazione all’esercizio del potere (il che è il tema del presente lavoro), mentre tutti 
gli individui, singoli o associati, sono coinvolti nella dimensione politica e quin-
di nei meccanismi di attivazione della relativa responsabilità, compresa natural-
mente la fondamentale dinamica propria della discussione, del confronto, della 
protesta, fino all’esercizio del diritto di resistenza nelle forme ammissibili secon-
do Costituzione 87.

Sembra utile in questa sede una riflessione sul fondamento della prima del-
le questioni proposte, mentre per la seconda non si procederà ad ulteriore appro-
fondimento, in quanto dotata di una propria auto evidenza, pur nella ricchezza 
di potenzialità di indagine che, tuttavia, travalicano i limiti della presente analisi.

Occorre preliminarmente intendersi sul significato di amministrazione 
condivisa, giacché essa viene variamente connotata come libertà o invece come 
espressione della sovranità popolare in una dimensione che spazia dalla parteci-
pazione alla funzione amministrativa fino ai processi più spiccatamente politici di 
emersione degli interessi 88.

Si tratta di profili che non necessariamente devono essere letti in termini di 
contrapposizione, ma rispetto ai quali (si ripete, con specifico riguardo alle prero-
gative del pubblico interessato) le ricadute sulla funzione amministrativa e sull’e-
sercizio del potere così come derivanti dalle posizioni giurisprudenziali e dottri-
nali esaminate in materia di partecipazione alla V.I.A. trovano una loro corretta 
collocazione in una graduazione connotata da maggiore vicinanza alla dimensio-
ne del pubblico potere esercitato dalla P.A. piuttosto che a quella politica.

cura di S. Tuccillo, Napoli, 2016, 123 ss.; cfr. pure le notevoli riflessioni in Aa.Vv., Decisioni amministrative 
e processi deliberativi. Atti del Convegno annuale, Bergamo, Annuario AIPDA, 5-7 ottobre 2017, Napoli, 2017).

87 Il tema, di estremo interesse, era stato posto già in assemblea costituente, anche se non si giunse ad 
una codificazione (cfr. Atti dell’Assemblea Costituente, Discussioni sul progetto di Costituzione, X, Roma, 1946); 
nonostante l’opposizione alla codificazione espressa in quella sede, il relativo diritto è stato ritenuto potersi desu-
mere dal combinato disposto degli artt. 1 e 3, co. 2, Cost., da C. Mortati, Commento all’art. 1, in Comm. Cost. 
Branca, I, Bologna, 1975, 32 ss.; cfr., per un’analisi di carattere generale e per ulteriore bibliografia, le voci enci-
clopediche di A. Ciervo, Diritto di resistenza, in Treccani, diritto on line, 2014; A. Buratti, Resistenza (diritto 
di), in S. Cassese (dir.) Dizionario di diritto pubblico, V, Milano, 2006; F.M. De Sanctis, Resistenza (diritto di), 
in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988; E. Bettinelli, Resistenza (diritto di), in Dig. disc. pubbl., XIII, Torino, 1997, 
185; A. Cerri, Resistenza (diritto di), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1991; G. Cassandro, Resistenza (diritto di), 
in Nss. D. I., XV, Torino, 1957.

88 Si è avuto modo di evidenziare supra, nota 21, la differente impostazione di G. Arena, Cittadini atti-
vi, cit.; G. Moro, Cittadinanza attiva, cit.; e la posizione intermedia di G. Cotturri, La forza riformatrice, cit.
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Radice comune alle diverse impostazioni può ritenersi il rapporto fra sovra-
nità popolare e democrazia, interazione particolarmente delicata da governare, 
dal momento che l’attuazione dello sviluppo sostenibile è ostacolato da interessi 
forti e difficili da contrastare 89. D’altra parte, non procedendo ad una specifica-
zione ulteriore (nel nostro caso in relazione alla dimensione della partecipazione 
all’esercizio del pubblico potere), «il generale consenso intorno al “valore” della 
democrazia […] può essere soltanto apparente e rivelarsi in definitiva un consen-
so sul nulla» 90 e rimarrebbero dubbi ed interrogativi in ordine al suo significato 
ed alla sua essenza.

Il dibattito dottrinale in Italia ha avuto modo di riflettere sulla diversa natu-
ra della partecipazione, qualificata e non, ascrivendo tendenzialmente la prima 
all’ambito della tutela degli interessi dei singoli e la seconda a quello degli istituti 
della democrazia, ma non mancando di individuarne i nessi 91.

Le norme di riferimento richiamate al riguardo sono diverse, con l’art. 11 
della legge n. 241/1990 che, pur nella sua problematicità, propone il model-
lo generale per tutte le modalità di amministrazione “consensuale”, mentre altre 
discipline tendono ad espanderne e specializzarne il regime in materie che dimo-
strano un grado di problematicità e di conseguente “resistenza” alla sua possibi-
le applicazione 92.

89 Cfr. F. Fracchia, Lo sviluppo sostenibile, cit. Sui diversi modi di interpretare l’effetto del principio di 
sussidiarietà sulla democrazia partecipativa cfr. F. Cortese, Il coordinamento amministrativo. Dinamiche e inter-
pretazioni, Roma, 2012, specie 97 ss.

90 L. Carlassare, Sovranità popolare e stato di diritto, in Aa.Vv., La sovranità popolare nel pensiero di Espo-
sito, Crisafulli, Paladin. Atti del Convegno di studio per celebrare la Casa editrice Cedam nel I centenario della fon-
dazione (1903-2003), a cura di L. Carlassare, Padova, 2004, 4. Essenza e significato della democrazia, secondo 
la lettura proposta dalla Studiosa, possono essere ritrovati attraverso la ricostruzione della sovranità popolare in 
una dimensione non limitata all’espressione del voto, ma estesa alla capacità di esercizio dei diritti come stru-
mento rivolto anche ad influenzare le decisioni degli organi dello stato.

91 Cfr. C. Cudia, I diritti di informazione e partecipazione tra chiunque e interessato, in Aa.Vv., Studi 
sul codice dell’ambiente: atti del Convegno, Palermo, 23-24 maggio 2008, a cura di M.P. Chiti, R. Ursi, Torino, 
2009, 215 ss.; M. Cocconi, La partecipazione all’attività amministrativa generale, Padova, 2010; G. Della Cana-
nea, Gli atti amministrativi generali, Padova, 2000; U. Allegretti, Procedura, procedimento, processo. Un’ottica di 
democrazia partecipativa, in Diritto amministrativo, 2007, 7 ss.; M. Occhiena, Partecipazione e tutela del terzo, 
cit., con indicazioni sulla distinzione fra la partecipazione funzionale e quella politica.

92 Sul rilievo del consenso nei procedimenti in materia ambientale cfr. S.A. Frego Luppi, Giusto procedi-
mento, cit.; sulla partecipazione come presupposto degli accordi, cfr. G. Napolitano, La logica del diritto ammi-
nistrativo, Bologna, 2014, 219; M. De Benedetto, Istruttoria amministrativa e ordine del mercato, Torino, 2008, 
117. Sui procedimenti che introducono specifiche modalità di amministrazione consensuale possono richiamar-
si l’art. 55 decreto legislativo n. 117/2017, sul quale cfr. Aa.Vv., Pubblica amministrazione e terzo settore. Confini 
e potenzialità dei nuovi strumenti di collaborazione e sostegno pubblico, a cura di S. Pellizzari, A. Magliari, Napoli, 
2019 e, alla luce della richiamata sentenza della Consulta, L. Glori, Sentenza 131/2020: sta nascendo un diritto 
costituzionale del terzo settore, in Imp. soc., 27 giugno 2020; o la disciplina urbanistica, che in qualche modo è sta-
to il terreno di anticipazione e sperimentazione delle forme di accordo pubblico-privato e che ha formato ogget-
to anche di particolare riflessione per il raccordo con la sussidiarietà orizzontale, cfr. Aa.Vv., La rigenerazione di 
beni e spazi urbani, a cura di F. Di Lascio, F. Giglioni, Bologna, 2017; o, ancora, all’art. 20 decreto legislativo n. 
50/2020, in ordine al quale sia consentito richiamare D. D’Alessandro, Funzione amministrativa e causa nego-
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Al contempo, deve richiamarsi come il carattere pluriclasse dello Stato e 
quello pluralista e complesso della società, una volta che l’ordinamento si è impe-
gnato nel dare rilevanza e risposta alle relative attese 93, determinano l’evoluzio-
ne del rapporto fra P.A. e privati dalla dimensione duale e conflittuale a quel-
la multipolare e collaborativa. Ne consegue la procedimentalizzazione dell’atti-
vità amministrativa 94 al cui interno, per le risposte ed il ruolo che sono richie-
sti all’amministrazione, cresce l’importanza dell’istruttoria proprio per dare spa-
zio alla partecipazione come strumento che consente di contestualizzare i diversi 
interessi in maniera più semplice ed efficace possibile, in modo da permetterne 
quella valutazione comparativa che è l’essenza dell’attività discrezionale 95. 

In questa linea di sviluppo emergono, come è stato intuito e stigmatizzato 
ben prima dell’introduzione della legge sul procedimento, tre funzioni essenziali 
della partecipazione, la cui contemporanea attivazione è solo eventuale: la parteci-
pazione democratica, la difesa dell’interesse, la collaborazione dell’interessato con 
l’amministrazione 96. Ad esse si aggiungono, in termini di presupposto, il diritto 
di accesso e quello di produrre memorie e documenti 97.

ziale nei contratti pubblici non onerosi, Napoli, 2018. Per rimanere ad alcuni degli scritti più recenti che richia-
mano la problematicità nell’applicazione e nella tutela in materia di accordi amministrativi, cfr. W. Giulietti, 
L’amministrazione per accordi, un modello ancora attuale?, in Aa.Vv., Il diritto amministrativo in trasformazione. 
Per approfondire, a cura di N. Longobardi, Torino, 2016, 95 ss.; F. Tigano, Art. 11, in Aa.Vv., Codice dell’azione 
amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2017; R. Ferrara, Gli accordi fra le amministrazioni pubbliche, 
in AA.VV, Codice dell’azione amministrativa, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2011, 672; G.D. Comporti, Il 
principio di consensualità tra bilanci e prospettive, in Giustamm.it, 2010; M. Dugato, L’oggetto dell’accordo ammi-
nistrativo e i vincoli per le parti nella sua definizione, in Dir. proc. amm., 2008, 1, 155 ss.; S. Civitarese Matteuc-
ci, Contratti e accordi di diritto pubblico, in Aa.Vv., La disciplina generale dell’azione amministrativa. Saggi ordi-
nati in sistema, a cura di V. Cerulli Irelli, Napoli, 2006.

93 Sull’impatto dei diritti sociali sulla forma di Stato e sulla funzione dell’amministrazione in un conte-
sto di scarsità di risorse, in chiave anche comparata, cfr. S. Gambino, Stato e diritti sociali fra costituzioni nazio-
nali e Unione europea, Napoli, 2017.

94 Fondamentale, in proposito, l’enucleazione da parte di A.M. Sandulli, Il procedimento amministrati-
vo, Città di Castello, 1940, dell’attività provvedimentale come fattispecie a formazione progressiva che si espri-
me in una serie di atti ordinati e legati da un nesso logico e giuridico di tipo finalistico, volto all’acquisizione 
degli elementi che andranno a definire (condizionandone anche la validità) il contenuto della decisione finale.

95 Come evidenziato da M.S. Giannini, Diritto amministrativo, III ed., Milano, 1993, vol. II, 156 ss. e già 
prima Id., Il potere discrezionale della pubblica amministrazione: concetto e problemi, Milano, 1939. Cfr. pure R.B. 
Stewart, The reformation of american administrative law, in Harvard Law Review, 1975, 1669 ss., le cui riflessioni 
dimostrano come la ricostruzione del Maestro italiano sia valido strumento di analisi anche in un sistema di com-
mon law, dal momento che la partecipazione procedimentale viene avvertita appunto come momento necessario 
alla decisione quando viene acquisita la consapevolezza del carattere multipolare del rapporto e ciò pone le basi 
per il superamento della visione conflittuale e duale della relazione fra “autorità e libertà”.

Sullo sviluppo della concezione procedimentale e sul suo significato cfr. M. Bombardelli, Decisioni e 
pubblica amministrazione. La determinazione procedimentale dell’interesse pubblico, Torino, 1996. 

96 È l’indicazione di S. Cassese, Il privato e il procedimento amministrativo. Una analisi della legislazione 
e della giurisprudenza, in Riv. it. sc. giur., 1971, 25 ss.

97 Cfr. M. D’Alberti, La ‘visione’ e la ‘voce’, cit.



Daniele D’Alessandro178

È stato osservato come il pluralismo sociale e le attese di soddisfazione dei 
bisogni derivanti dalla costituzionalizzazione dei diritti sociali determina un nuo-
vo modo di essere dell’amministrazione ed un nuovo modo di relazionarsi con lo 
stesso principio di legalità, che si traduce in attività di regolazione delle tensio-
ni fra attese dei privati, poteri dei privati ed interessi costituzionalmente tutela-
ti; ne risulta trasformato anche il significato della motivazione del provvedimen-
to, che assume il carattere di giustificazione della scelta rispetto al contesto e non 
solo rispetto alla legge 98.

Una funzione di aggiudicazione, si direbbe quasi arbitrale 99, all’interno del-
le società plurali e complesse, che con diversità di impostazioni e di sviluppo nei 
diversi ordinamenti 100 ha richiesto una riflessione sulle garanzie procedimentali e 
sul contraddittorio 101.

Rispetto a tali coordinate, fondamentali e certe, si propone in questa sede 
un ulteriore percorso in termini di enforcement. 

La democratizzazione nella dimensione partecipativa può essere letta innan-
zitutto come dialogo con l’esercizio del pubblico potere 102 (diverso dal dialogo 
fra pubblici poteri 103) in quanto sottoposto alla percezione del suo formarsi e del 

98 Cfr. in tal senso A. Cassatella, Il dovere di motivazione nello jus commune europeo, in Aa.Vv., I procedi-
menti amministrativi di adjudication dell’Unione europea: principi generali e discipline settoriali, a cura di G. Del-
la Cananea, M. Conticelli, Torino, 2019, 17 e ss., specie 47 e ss., che colloca la complessa fenomenologia nel 
quadro degli effetti del mutamento della funzione amministrativa che determina la riorganizzazione del proce-
dimento in termini di strumento di emersione e confronto degli interessi, nel senso sopra indicato ricostruito 
da M.S Giannini. Cfr. pure M. D’Alberti, La “visione” e la “voce”, cit.; M. Cocconi, La partecipazione all’attività 
amministrativa generale, Padova, 2010; S. Cassese, La nuova costituzione economica, in Aa.Vv., La nuova costitu-
zione economica, a cura di S. Cassese, Roma-Bari, 2007.

99 Anche se tale ultima locuzione è stata usata più propriamente per talune attività di decisione sui con-
flitti che nascono nei settori di rispettiva competenza delle autorità indipendenti. 

100 In particolare sul modello statunitense e sull’adjudication cfr. S. Cassese, La partecipazione dei priva-
ti, cit., in particolare § 4; G. D’Ignazio, Politica e amministrazione negli Stati Uniti d’America, Milano, 2004; G. 
Arena, La partecipazione dei privati, cit.; M. D’Alberti, La “visione” e la “voce”, cit.

101 Sui due diversi approcci di adjudication e rulemaking, cfr. J.J. Rachlinski, Rulemaking Versus Adjudi-
cation: A Psychological Perspective, in Florida State University Law Review, 2005, 32, 529 ss., che evidenzia come 
non si possa comunque ritenere aprioristicamente preferibile l’uno o l’altro, dovendosi effettuare una scelta caso 
per caso. Pur nella differenza con il sistema continentale, la lettura appare interessante in quanto le regole sulla 
preminenza del diritto dell’UE hanno affermato un ruolo dell’adjudication diverso ed ulteriore rispetto a quel-
lo tradizionalmente riconosciuto sul piano del diritto amministrativo interno. Sulle problematiche dell’adjudi-
cation in ambito europeo, cfr. Aa.Vv., I procedimenti amministrativi di adjudication dell’Unione europea, a cura 
di G. Della Cananea, M. Conticelli, cit.

102 È giustamente molto nota la ricostruzione di F. Benvenuti (Il nuovo cittadino. Tra libertà e libertà 
attiva, Venezia, 1994), per cui l’effettiva democratizzazione di uno Stato vada misurata sul piano della «par-
tecipazione diretta dei cittadini, come singoli od associati, all’esercizio delle funzioni amministrative sia a fini 
istruttori sia in vista della definizione del rapporto sostanziale» (M. Protto, Il rapporto amministrativo, Mila-
no, 2008, 183). 

103 Che rientra piuttosto nei meccanismi di collaborazione o in quelli di checks and balances e giunge 
fino alla dimensione del conflitto, non necessariamente costituzionale: si pensi alla particolare posizione delle 
amministrazioni portatrici degli interessi ambientali in sede di conferenza dei servizi, o al ruolo attribuito all’an-
titrust di impugnazione degli atti di altre amministrazioni (su quest’ultimo tema, cfr., per i primi commenti, 
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suo essere da parte del pubblico, ma anche al contributo da parte di quest’ultimo 
in termini collaborativi (a maggior ragione quando la collaborazione spinge ver-
so soluzioni opposte e diverse). Ciò avviene rispetto all’adozione di decisioni che, 
nel relazionarsi con l’interesse generale, sono pur sempre riferite alla soddisfazio-
ne doverosa di interessi appartenenti a singoli o a gruppi 104.

L’ulteriore passaggio riguarda l’interrogativo se, rispetto ad attività che pos-
sono toccare interessi di gruppi significativamente ampi, com’è nella V.I.A., il 
dilatarsi del filtro diretto a riconoscere la titolarità di posizioni giuridiche suffi-
cientemente differenziate per consentire una partecipazione procedimentale qua-
lificata e la conseguente tutela giurisdizionale determinano una differenza quali-
tativa che finisce con l’incidere in maniera particolarmente visibile sulla natura 
stessa e sulla titolarità del potere. 

5. Una possibile ricostruzione. L’oggettivizzazione del pubblico potere nella 
decisione procedimentalizzata in presenza di un titolo che legittima la 
partecipazione riconoscendola necessaria per l’ottimale cura dell’interesse 
pubblico allo sviluppo sostenibile rispetto alle condizioni di contesto

Per rispondere all’interrogativo posto occorre soffermarsi sul rilievo attribui- 
to dalla disciplina in esame all’interazione fra il pubblico interessato e l’ammini-
strazione.

È stato dimostrato che la partecipazione in materia ambientale apre una 
dimensione collaborativa in chiave democratica alla decisione pubblica la cui fun-
zione dipende da una leale collaborazione in grado di garantire il risultato di una 
«influenza effettiva», sul piano sostanziale, «che si produce, se si è leali, anche in quei 
casi come il débat public in cui la legge per sé esclude il vincolo della decisione» 105.

M.A. Sandulli, Introduzione a un dibattito sul nuovo potere di legittimazione al ricorso dell’AGCM nell’art. 21 bis 
l.n. 287 del 1990, in Federalismi.it, 12/2012; R. Politi, Ricadute processuali a fronte dell’esercizio dei nuovi pote-
ri rimessi all’AGCM ex art.21-b della l.287/1990. Legittimazione al ricorso ed individuazione dell’interesse alla sol-
lecitazione del sindacato, ib.; F. Cintioli, Osservazioni sul ricorso giurisdizionale dell’Autorità garante della concor-
renza e del mercato ex art 21 bis della legge n. 287/1990 e sulla legittimazione a ricorrere delle autorità indipenden-
ti, in Il nuovo diritto amministrativo, 2012, 2, 3 ss.).

104 Si parla, con riferimento alla funzione, di dovere-potere in relazione agli interessi che la legge sele-
ziona come meritevoli di soddisfazione a mezzo dell’attività dell’amministrazione e per questo definiti come a 
soddisfazione necessaria. Per l’elaborazione di tale ricostruzione cfr. G. Rossi, Potere amministrativo e interessi 
a soddisfazione necessaria. Crisi e nuove prospettive del diritto amministrativo, Torino, 2011; F. Goggiamani, La 
doverosità della pubblica amministrazione, Torino, 2005; in chiave procedimentale, F. Manganaro, Dal rifiuto di 
provvedimento al dovere di provvedere: la tutela dell’affidamento, in Dir. amm., 2016, 1-2, 93. Conduce un’analisi 
applicativa di particolare interesse M. Allena, L’annullamento d’ufficio. Dall’autotutela alla tutela, Napoli, 2018.

105 Così U. Allegretti, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, 
Firenze, 2010, 40. Sul tema degli effetti della partecipazione in termini di democratizzazione e collaborazione, 
cfr. pure M. Di Feola, Ambiente e democrazia: il ruolo dei cittadini nella governance, Torino, 2014, con notazio-
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Non c’è dubbio che la democratizzazione possa trovare una significativa 
dimensione procedimentale fondata sulla fairness 106; la questione ulteriore riguar-
da una sua nozione forte, in termini di esercizio diretto di sovranità all’interno 
dell’area del pubblico potere (quindi anche in termini di assunzione di responsa-
bilità) con effetto sulle decisioni dell’amministrazione 107. 

Si tratta, in altri termini, di verificare se la partecipazione alle decisioni che 
riguardano la tutela dell’ambiente sia fattore, per quanto rilevante, che influen-
za il processo decisionale, nel dialogo e sul piano della lealtà, ma dall’esterno 108, 
restando rimessa nei suoi effetti comunque al merito amministrativo in una 
dimensione sottratta (salve le note ipotesi limite) al sindacato del giudice, oppu-
re abbia acquisito una collocazione ulteriore (come titolarità di posizioni quali-
ficabili come condivisione di poteri pubblicistici), con risposta che naturalmen-
te deve tener conto anche della frammentazione della disciplina procedimentale 
e delle sue funzioni 109. 

Al riguardo sono stati espressi autorevoli dubbi legati al fatto che nel procedi-
mento comunque la titolarità del potere (nel senso di ricerca dell’equilibrio per la 

ni critiche verso il modello ex decreto legislativo n. 152/2006; M. Allena, Art. 6 Cedu. Procedimento e processo 
amministrativo, Napoli, 2012, per una significativa riflessione sulle garanzie del contraddittorio per un giusto 
procedimento e sul rapporto fra modello processuale e modello procedimentale; F. Cortese, La partecipazione 
procedimentale e la legittimazione processuale in materia ambientale (commento a Corte di giustizia delle Comunità 
europee, sez. 3., 15 ottobre 2009, causa C-263/08), in Giorn. Dir. Amm., 2010; F.G. Pizzanelli, La partecipazio-
ne dei privati alle decisioni pubbliche, Milano, 2010, che ricostruisce con attenzione i diversi significati dati dalla 
giurisprudenza ed alla dottrina alla partecipazione e propende per una soluzione che tenga conto della presenza 
di due anime, quella difensiva e quella collaborativa; in tal senso anche G. Della Cananea, Il diritto di essere sen-
titi, cit.; M.P. Vipiana, F. Fracchia, Osservazioni in tema di partecipazione al procedimento amministrativo e tute-
la delle parti, in Dir. Pubbl. Comp. Eur., 1999, 346 ss., che evidenziano i diversi apporti che il contraddittorio è 
in grado di offrire. In giurisprudenza, cfr. Cass. SS. UU., 1 aprile 2000, n. 82. 

106 Cfr. S. Cassese, La partecipazione dei privati, cit., che individua una nozione “debole” di fairness a 
fondamento della partecipazione nel Regno Unito, mentre per gli Stati Uniti ricostruisce un modello “funzio-
nalista” in cui si osserva un self restraint del giudice «riconoscendo ampio potere discrezionale all’amministrazio-
ne nel definire le procedure nelle quali si assicura la partecipazione dei privati» (p. 8). 

107 Come ritiene necessario L. Carlassare, Sovranità popolare, cit., per evitare che il generale consenso sul 
valore della democrazia si concreti in un accordo “sul nulla”, per come richiamato più sopra nel testo.

108 Lo strumento partecipativo come collaborazione dall’esterno è stato rilevato nella sua importanza nel 
modello statunitense, cfr. J. Ebbson, The Notion of Public Participation in International Environmental Law, in 
Yearbook of International Environmental Law, Oxford, 1997, ma ancora prima in quello austriaco, con la legge 
22 ottobre 1875 (cfr. A. Sandulli, voce Procedimento, in Aa.Vv., Dizionario di diritto amministrativo, a cura di 
M. Clarich, F. Fonderico, Milano, 2007, 514 ss.).

109 Nel riflettere se sia in realtà sostenibile l’idea di una partecipazione all’esercizio del potere (in termi-
ni di contitolarità) da parte dei privati attraverso il procedimento, prima di far riferimento alle previsioni gene-
rali di cui alla legge n. 241/1990, occorre quindi tenere conto che non è dato a priori rinvenire «una connes-
sione necessaria fra la funzione dell’intervento del privato (difesa, collaborazione e partecipazione) e la struttura 
del procedimento, perché funzione e struttura variano indipendentemente l’una dall’altra» (L. Torchia, Garan-
zie partecipative, cit., 4.), sicché gli elementi che emergono dall’analisi della disciplina V.I.A. vanno innanzitut-
to collocati in questa dimensione potenzialmente frammentata, tanto più che è stata osservata una significativa 
specialità, anche nella dimensione procedimentale, della disciplina della tutela dell’ambiente (G. Rossi, Diritto 
dell’ambiente, cit., specie 88 e ss.).
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soluzione ottimale rispetto alla complessità della situazione data) deve rimanere in 
capo all’amministrazione, risultandone altrimenti vulnerati la funzione e l’apparato 
di garanzie che ad essa si riferiscono, posti a protezione sia degli interessati che dei 
terzi, con il rischio che, diversamente opinando, l’amministrazione rimanga prigio-
niera dell’istruttoria e sia trasformata in mera esecutrice di quanto da essa emerge 110. 

In verità, non si può negare che la determinazione finale in ordine al bilan-
ciamento degli interessi continua ad essere nella disponibilità dell’amministrazione 
procedente 111 e ciò costituisce anche una parte della necessaria garanzia della perma-
nenza e della tutela del carattere multipolare ed indisponibile del rapporto ammini-
strativo 112 (e della natura funzionalizzata dell’attività, ove non si acceda alle imposta-
zioni che consentono di rinvenirla attraverso diversi percorsi ricostruttivi 113).

110 Cfr. per la prima censura A. Travi, Interessi procedimentali e “pretese partecipative”: un dibattito aper-
to (A proposito di due contributi di Duret e di Zito), in Dir. pubbl., 1997, 543 ss.; per la seconda questione, A. 
Romano Tassone, Note sul concetto di potere giuridico, in Ann. fac. econ. e comm. Università di Messina, 1981, 
405 ss. F. Fracchia, Manifestazioni di interessi del privato e procedimento amministrativo, in Dir. Amministrativo, 
1/1996, 1, evidenzia come la partecipazione avvenga pur sempre per far valere un interesse che appartiene alla 
parte e non alla collettività. Per le tesi oggetto dell’autorevole attenzione di A. Travi, op. ult. cit., cfr. A. Zito, Le 
pretese partecipative del privato nel procedimento amministrativo, Milano, 1996, che evidenzia, fra l’altro, il carat-
tere paritario della posizione di P.A. e interessati nella fase procedimentale che precede la decisione, valorizzan-
do sotto tale profilo il significato del contraddittorio e dell’istruttoria, e P. Duret, Partecipazione procedimenta-
le e legittimazione processuale, Torino, 1996, del quale cfr. pure la più recente e complessiva visione in Sussidia-
rietà e autoamministrazione dei privati, Padova, 2004, che riflette su una categoria di atti che avrebbero come 
motivo comune il diffondersi della funzione a livello individuale e sociale; l’art. 19, u.co., legge n. 241/1990 
pare andare in tale direzione. 

111 Non condivide questa impostazione A. Carbone, Il contradditorio procedimentale. Ordinamento 
nazionale e diritto europeo-convenzionale, Torino, 2016, che ritiene così sostanzialmente negata l’ipotesi dell’ap-
partenenza del potere al privato e preferisce una ricostruzione in termini di diversità del ruolo dell’amministra-
zione in forza della presenza del contraddittorio e della partecipazione procedimentale. Nonostante l’indubbio 
interesse della ricostruzione proposta dall’Autore, deve ammettersi che una diversa soluzione, che non nega la 
diversità rilevata, ma la porta alle sue estreme conseguenze si giustifica se si ammette che il potere, come meglio 
si osserverà in prosieguo, non può essere considerato unitariamente.

112 Con la conseguente necessità che venga contemplata comunque la prospettiva della tutela del terzo. 
Sul rilievo del carattere multipolare del rapporto amministrativo, cfr. R. Ferrara, Il procedimento amministrativo 
visto dal terzo, in Dir. proc. amm., 2003, 1024 ss.; in particolare sulle relazioni fra carattere multipolare e prin-
cipio di doverosità, cfr. G. Greco, L’accertamento autonomo del rapporto nel giudizio amministrativo, Milano, 
1980, specie 167 ss. Per ulteriore esame dell’esigenza di tutela del terzo cfr. G. Mannucci, La tutela dei terzi nel 
diritto amministrativo. Dalla legalità ai diritti, Santarcangelo di Romagna, 2016; M. Protto, Il rapporto ammi-
nistrativo, Milano, 2008, specie 216 ss., il quale propone come chiave di lettura il concetto di “sistema interno 
aperto ai valori” (130 ss.); L. De Lucia, Provvedimento amministrativo e diritti dei terzi. Saggio sul diritto ammi-
nistrativo multipolare, Torino, 2005, che approfondisce il tema anche con riguardo alle dinamiche della tutela 
della concorrenza; S. Cassese, La crisi dello Stato, Roma-Bari, 2002, specie 74 ss.; R.B. Stewart, The reformation 
of american administrative law, in Harvard Law Review, 1975, 1669 ss., evidenzia che la partecipazione pro-
cedimentale diventa strumento necessario alla decisione quando viene acquisita la consapevolezza del caratte-
re multipolare del rapporto e ciò pone le basi per il superamento della dimensione conflittuale e duale. In Italia 
M.S. Giannini, Il potere discrezionale della pubblica amministrazione: concetto e problemi, Milano, 1939, aveva 
già indicato l’indispensabilità della partecipazione per l’esercizio dei poteri discrezionali nella società pluriclas-
se e nella dimensione multipolare propria delle relazioni in cui viene in conto l’esercizio del pubblico potere. 

113 Sulla possibilità di una funzionalizzazione dell’attività dei privati cfr. P. Rescigno, Conclusioni: il 
pensiero di Betti e la prospettiva costituzionale, in Aa.Vv., La funzione sociale nel diritto privato nel XX e XXI secolo, 



Daniele D’Alessandro182

Il ruolo dell’amministrazione deputata alla decisione, tuttavia, non esclu-
de di per sé la possibile presenza di altri soggetti titolari di poteri rilevanti in una 
dimensione di collaborazione procedimentale alla determinazione dell’interesse 
pubblico 114, in quanto la modificazione della realtà che l’esercizio della funzione 
è destinata a produrre non è più una mera trasformazione delle attribuzioni pre-
viste dalla legge in attività di cura concreta degli interessi, ma è frutto della col-
laborazione e della convergenza di diversi apporti, in forza delle trasformazioni 
determinate dall’evoluzione pluriclasse dello stato e del conseguente spostamento 
verso la dimensione partecipativa del baricentro del rapporto fra provvedimento 
e procedimento 115. 

Ciò, del resto, è conseguenza del rilievo specifico del pluralismo sociale, in 
un contesto di continuità fra stato istituzione e stato comunità nel disegno di cui 
agli artt. 2, 3 co. 2 e 118 co. 4 Cost., cui corrisponde una complessità normati-
va ed istituzionale, anche in ordine ai diversi livelli di governo, accentuata dall’e-
spandersi di uno degli oggetti principali della regolazione – il mercato, che è al 
tempo stesso attore sociale e politico – oltre i confini del singolo potere nazionale. 

a cura di F. Macario, M.N. Miletti, Roma, 2017, e-book disponibile su romatrepress.uniromatre.it, lavoro che 
raccoglie contributi utilissimi alla riflessione sulla materia; F. Messineo, Il contratto in generale, in Trattato Cicu-
Messineo, Milano, 1958, I (che ha evidenziato il nesso fra progetto di cambiamento sociale contenuto nella 
costituzione ed autonomia privata); P. Rescigno, Per una rilettura del codice civile, in Giur. it., 1968, IV, 209 
ss., che colloca questo processo all’interno dell’art. 41 Cost. piuttosto che dell’art. 2 Cost., diversamente da F. 
Lucarelli, Solidarietà e autonomia privata, Napoli, 1970; la diversamente articolata posizione di S. Rodotà, Il 
controllo sociale delle attività private: testi e materiali, Bologna, 1977; P. Perlingieri, Mercato, solidarietà e diritti 
umani, in Rass. Dir. civ., 1995, 95 ss.; M. Esposito, Profili costituzionali dell’autonomia privata, Padova, 2003, 
che richiama direttamente il valore del principio di uguaglianza sostanziale. Più di recente, con riferimento alla 
dimensione comunitaria, cfr. V. Scalisi, Il contratto in trasformazione. invalidità e inefficacia nella transizione 
al diritto europeo, Milano, 2001. Sul rilievo della causa ai fini della protezione (e condivisione) della funzione, 
in particolare negli accordi pubblico-privati, sia permesso rinviare anche a D. D’Alessandro, Funzione 
amministrativa, cit. 

114 In tal senso, cioè in riferimento alla presenza di una collaborazione paritaria fra pubblica amministra-
zione procedente e interessati, cfr. M. Bombardelli, Decisioni e pubblica amministrazione, cit.; cfr. pure E. Giar-
dino, La plurilateralità della funzione amministrativa, Torino, 2012; sia permesso richiamare anche alcune rifles-
sioni proposte, all’indomani della riforma del titolo V della costituzione in D. D’Alessandro, Sussidiarietà, cit., 
particolarmente 130 ss. Si tratta del superamento della visione in termini di alternativa bipolare fra l’attività dei 
cittadini e quella dell’amministrazione, così come proposto in altra prospettiva da G. Arena, Il principio di sussi-
diarietà orizzontale nell’art. 118, u.c. della Costituzione, in Studi in onore di Giorgio Berti, Napoli, 2005, I, 179, 
ai cui numerosi altri scritti già cit. si rinvia. Contra, rispetto all’idea di una codeterminazione procedimentale, 
cfr. autorevolmente M. Ramajoli, R. Villata, Il provvedimento amministrativo, Torino, 2017, 17.

115 È stata già sopra proposta una ricostruzione degli autorevoli contributi che hanno portato a tale con-
sapevolezza. Su come sia mutato il modo di approcciarsi al principio di legalità, cfr. le significative riflessioni 
in Aa.Vv., Il principio di legalità nel diritto amministrativo che cambia. Atti del LIII Convegno di studi di scienza 
dell’amministrazione, Milano, 2008; di recente, cfr. pure Aa.Vv., Legislazione flessibile: certezza del diritto, legali-
tà e buon governo, a cura di E. Crobe, S. Sepe, prefazione di G. Acocella, Napoli, 2019. Porta alle estreme con-
seguenze la riflessione sul rapporto fra legalità e pluralismo P. Grossi, Ritorno al diritto, Roma-Bari, 2015, valo-
rizzando il ruolo dell’incertezza. Cfr. Id., Oltre la legalità, Roma-Bari, 2020.
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D’altra parte, anche chi non propende per la tesi di una (con-) titolarità di 
poteri pubblicistici in capo ai privati, ammette che «l’istante o interventore può 
disporre o dispone del problema amministrativo, in quanto contribuisce con una pro-
pria attività a determinare la materia che dovrà essere sottoposta a esame critico», e 
per tale via può concorrere a predeterminare, quanto meno in parte, il processo 
decisionale che dovrà relazionarsi con quanto emerso in sede di partecipazione 116. 
Tale elemento è tanto più rilevante ove si rifletta come l’effetto della disciplina del 
procedimento sia proprio quello di valorizzare l’istruttoria come luogo di rico-
struzione e confronto della complessità rendendo la decisione finale, nei limiti del 
possibile, coerente rispetto al nuovo ruolo dell’amministrazione.

Alcune indicazioni nella direzione indagata possono essere colte come effet-
to della posizione dell’amministrazione rispetto alla partecipazione ed al contrad-
dittorio, che è definita dal principio di doverosità 117 che alla stessa fa capo e che 
deve trovare una tutela giurisdizionale in ipotesi di mancato rispetto delle posi-
zioni soggettive riconosciute agli interessati. 

Posizioni del pubblico interessato che, rispetto al provvedimento ammini-
strativo, indubbiamente assumono una duplice valenza, una relativa al bene della 
vita che viene assicurato al titolare dell’interesse differenziato, l’altra legata anche 
al più generale valore della sottoposizione alla legge degli interessi in gioco (la pri-
mazia dell’ordinamento, evidentemente, non si pone solo nei confronti dell’am-
ministrazione).

Questi due elementi, nella prospettiva offerta dal modo in cui la tutela giu-
risdizionale è intesa dalla giurisprudenza della Corte di Lussemburgo analizzata 
nei paragrafi che precedono, consentono di collocare la partecipazione procedi-
mentale alla V.I.A. quanto meno in una posizione intermedia fra l’interesse pri-
vato e quello pubblico, ma con una significativa e decisiva prevalenza della con-
notazione pubblicistica.

Più precisamente, può osservarsi un fascio di interessi – all’interno del quale 
si trovano anche interessi generali – la cui cura è rimessa anche ai poteri di inter-
vento dei privati. 

La tutela dell’ambiente e particolarmente il procedimento di V.I.A. lasciano 
emergere in maniera particolarmente efficace tale fenomeno.

Come è stato notato, rispetto ad un provvedimento che incide sulla fruibi-
lità di un parco pubblico, non si può ragionevolmente ritenere che la tutela sia 
rimessa solo al ruolo dell’autorità che lo ha emesso o all’iniziativa del soggetto che 

116 F. Ledda, Problema amministrativo e partecipazione al procedimento, in Dir. amm., 1993, 142, part. 
149. Si tratta, del resto, di elementi che considera anche chi segue una diversa ricostruzione, cfr. A. Carbone, 
Il contraddittorio, cit.

117 Cfr. supra, nota 104.
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lo ha richiesto 118; pur potendosi ragionare in termini più o meno ampi in ordi-
ne alla enucleazione della categoria del pubblico interessato, fino a farla coincide-
re con il pubblico non ulteriormente qualificato, rimane il fatto che l’utente del 
parco al quale è consentito il ricorso (eventualmente secondo il filtro, ad esem-
pio, della vicinitas), opera comunque realizzando un vantaggio per la comuni-
tà 119, anzi, se ragioniamo in termini di tempo, di spazio e di generazioni future, 
in una dimensione ecologica e circolare è proprio l’interesse della comunità ad 
essere massimizzato.

In tale contesto, lo stesso riconoscimento della legittimazione più ampia 
delle organizzazioni non governative secondo la disciplina V.I.A. dimostra che il 
legislatore è sensibile verso un ruolo partecipativo che tende ad affermarsi in una 
dimensione di legittimazione, anche processuale, che si rivolge all’interesse gene-
rale in senso oggettivo e tende ad estendersi fino a poter rendere solo complemen-
tare la presenza dell’interesse oggettivamente privato.

Si vuole dire che è pur vero che la legittimazione è il frutto del contributo 
di forme privatistiche e discipline privatistiche, ma esse sono utilizzate per elabo-
rare criteri di ricostruzione dell’accesso alla giustizia ed alla tutela di annullamen-
to che giustificano l’interesse ad agire e la legitimatio ad causam attraverso la pre-
minente valorizzazione dell’esistenza di un titolo a proporre l’azione 120. È, infat-
ti, l’esistenza del titolo – la norma che protegge l’ambiente e si assume lesa, anche 
quando essa riguarda le posizioni partecipative, rispetto alle quali si pone un pro-

118 L’ipotesi è suggerita da L. Giroux, L’intérêt à poursuivre et la protection de l’environnement en droit 
québécois et canadien, in Revue de droit de McGill, 1977, 23, 2, 292 nei seguenti termini «On se trouve alors 
devant un dilemme en apparence insoluble. Si le ministre accorde une autorisation illégale, qui d’autre que lui a l’in-
térêt requis pour en demander la nullité puisqu’un simple usager du parc n’a pas un intérêt spécial et distinct de celui 
des autres citoyens?» (p. 296, in nota) ed è condivisa da M. Bélanger, P. Halley, Accès à la justice pour protéger 
l’environnement au Québec: réflexions sur la capacité à agir des particuliers et des groupes environnementaux, in Ib, 
2017, 62, 3, in riferimento proprio al dibattito sulla legittimazione ad agire in materia ambientale in Québec.

119 Il dibattito in Québec sulla legittimazione ad agire per far valere un interesse pubblico da parte del 
singolo o dei gruppi esponenziali è stato riaperto dalla novellata previsione di cui all’art. 85 co. 2 del codice di 
procedura civile, entrata in vigore nel gennaio 2016, a tenore della quale «l’intérêt du demandeur qui entend sou-
lever une question d’intérêt public s’apprécie en tenant compte de son intérêt véritable, de l’existence d’une question 
sérieuse qui puisse être valablement résolue par le tribunal et de l’absence d’un autre moyen efficace de saisir celui-ci 
de la question».

120 Per richiamare in maniera essenziale e sintetica i tre presupposti necessari per l’annullamento in sede 
giudiziale del provvedimento, come definiti anche dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, 19 luglio 2017, n. 
3563). Conferma della ricostruzione proposta nel testo si ha nella giurisprudenza amministrativa che ha rico-
nosciuto la legittimazione delle associazioni ambientaliste che non presentano i requisiti previsti dalla legge per 
la partecipazione in materia de qua, sul presupposto della lesione del diritto di attuare lo scopo statutario visto 
come espressione del diritto di associazione. È evidente come la ricostruzione sia tributaria del diritto pubblico 
quanto al rilievo delle formazioni sociali rispetto al valore della partecipazione al programma di lotta alle dise-
guaglianze e di sviluppo e tutela della persona prevista dal combinato disposto degli art. 18, 3 co. 2 e 118 co. 4 
Cost., ma anche del diritto privato quanto all’enucleazione dell’interesse alla tutela dell’oggetto statutario come 
diritto della personalità delle associazioni. 
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blema di «decisione migliore nel contesto dato» 121 – a condizionare i criteri di rico-
noscimento dell’esistenza dell’interesse e della legitimatio in capo ad un soggetto 
privato che prospetta una questione di pubblico interesse.

Ciò, si diceva, è più evidente per le associazioni, ma in realtà non cambia per 
il singolo membro del pubblico, se si pensa come anche il suo interesse e la sua 
legittimazione sono dipendenti in maniera essenziale dal titolo.

Se ne ha conferma anche dalla giurisprudenza (oltre che dalla disciplina) 
comunitaria esaminata, volta a garantire le posizioni partecipative per il loro valo-
re legato alle esigenze della tutela dell’ambiente, rimanendo distinto e rimesso alle 
tutele previste dagli ordinamenti interni il rimedio alla lesione degli altri interessi 
e diritti di cui sono titolari i membri del pubblico qualificato.

Si è di fronte ad una conseguenza dell’oggettivizzazione del diritto ammini-
strativo, che viene ricostruito nei suoi contenuti e finalità sulla base degli interessi 
rilevanti piuttosto che soltanto del soggetto titolare della funzione e delle neces-
sarie attribuzioni 122, e porta ad ammettere in diversi settori dell’amministrazione 
la presenza di un crescente coinvolgimento di attori anche non solo formalmen-
te privati nell’esercizio di pubblici poteri 123, fino a giungere alla configurazione di 
atti di autoamministrazione 124.

In una prospettiva di garanzia della funzione e del carattere policentrico 
dell’attività amministrativa evidentemente il problema non è negare il fenomeno, 
ma cercare garanzie e tutele costruite sull’evoluzione della sua natura, anche in ter-
mini di estensione (ricca di problematicità) dell’applicabilità di discipline pubbli-
cistiche ad attività (esercizio di poteri) svolte da attori sostanzialmente privati 125.

121 In tal senso L. Torchia, Garanzie partecipative e decisioni amministrative imparziali, in Irpa.eu, 2018, 
che evidenzia condivisibilmente come la scelta della P.A. non si risolva nell’imparzialità e non corrisponda ad 
un’ipotetica soluzione solo da ricercare e scoprire, ma dipenda dal contesto che condiziona le potenzialità stes-
se dell’amministrazione. La partecipazione ha un valore specifico ai fini della “giusta” decisione in M. Nigro, Il 
nodo della partecipazione, Milano, 1980, ora in Scritti giuridici, II, Milano, 1996, 1413 ss.

122 Come evidenzia G. Rossi, L’oggettivizzazione del diritto amministrativo, in Id., Saggi e scritti scelti, I, 
Il metodo e la teoria generale. Nozioni elementari e gradazioni, a cura di D. Pappano e D. D’Alessandro, Torino, 
2018, 55 e ss., in particolare 60 ss. 

123 Cfr. A. Benedetti, Certezza pubblica e «certezze» private. Poteri pubblici e certificazioni di mercato, 
Milano, 2010; A. Maltoni, Il conferimento di potestà pubbliche ai privati, Torino, 2005. A. Farì, La sussidiarie-
tà orizzontale in materia ambientale: il ruolo dei privati e l’esercizio di funzioni pubbliche, in Riv. quad. dir. amb., 
2015, 3 ss., richiama la dottrina in materia di tutela ambientale che sottolinea la complementarietà degli stru-
menti di mercato rispetto a quelli “command and control”.

124 Cfr. P. Duret, Sussidiarietà e autoamministrazione dei privati, cit.; in diversa prospettiva, sul carattere 
paritario della posizione di P.A. e privati nel contraddittorio procedimentale, cfr. A. Zito, Le pretese partecipative 
del privato, cit.

125 Le supreme corti si muovono in questa direzione. La Corte di Giustizia UE ha avuto modo di affer-
mare che «le disposizioni di una Direttiva europea idonea a produrre un effetto diretto è opponibile anche ad 
enti o organismi di diritto privato, a cui lo Stato abbia demandato un compito di pubblico interesse con poteri 
che eccedono quelli che normalmente si applicano nei rapporti fra singoli» (Corte giust. UE, 10 ottobre 2017, 
causa C-413/15, Farrell e a.; cfr., nello stesso senso, seppure con indici più restrittivi, Corte giust.. UE, 12 luglio 
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Un percorso che presenta fenomeni e risultati diversi, pure sul piano nor-
mativo, legati anche alla dimensione della relazione fra stato e formazioni sociali 
(basti pensare agli enti pubblici a base associativa 126 e agli enti privati di interes-
se generale o pubblico 127, in cui la nozione stessa di dove stia il pubblico e dove 
il privato è oggetto di dibattito), ma che nella sua poliedricità ha almeno un ele-
mento comune, appunto, nel richiamato processo di oggettivizzazione dell’atti-
vità amministrativa.

1990, causa C-188/89, Foster e a.; cfr. pure sentenze 4 dicembre 1997, cause riunite da C-253/96 a C-258/96. 
Kampelmann e a.; 7 settembre 2006, causa C-180/04, Vassallo). La Suprema corte italiana, seppure in ambito 
penale, ha affermato che «al fine di individuare se un’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pub-
blica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, 
che devono essere inquadrabili tra quelle della P.A. Non rilevano, invece, la forma giuridica dell’ente e la sua costi-
tuzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto-
meno il rapporto di lavoro subordinato con l’organismo datore di lavoro» (Cass. pen., sentenze nn. 11417/2003 e 
17109/2011). Al di là della diversità delle questioni e degli interessi (ed anche delle inevitabili oscillazioni giu-
risprudenziali), l’oggettivizzazione del diritto amministrativo e la titolarità di poteri pubblici da parte dei privati 
tenda a determinare la necessità di contaminazioni tra le tradizionali partizioni del diritto.

126 Cfr. G. Rossi, Enti pubblici associativi. Aspetti del rapporto fra gruppi sociali e pubblico potere, Napoli, 
Jovene 1979, ora in Id., Scritti scelti, cit., III, 387 ss., il quale evidenzia la nota comune nel fattore (peraltro pro-
blematico) dell’affidamento di interesse settoriale «pubblico» dello stato allo stesso gruppo di «privati portatori» 
(le virgolette su pubblico e privati sono dell’A., p. 394), il quale non ritiene sufficiente spiegazione il rinvio alla 
teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici; diversamente, G. Manfredi, Pluralità degli ordinamenti e tute-
la giurisdizionale. I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva, 2007; cfr. pure F. Goisis, La giustizia sporti-
va tra funzione amministrativa ed arbitrato, Milano, 2007 e L. Ferrara, Sport e diritto: ovvero degli incerti confini 
tra Stato e società (a proposito di due contributi di Goisis e di Manfredi), in Dir. sport, 2008, 617 ss.; E. Cassese, 
Professioni, in Aa.Vv., Dizionario di diritto amministrativo, a cura di M. Clarich , G. Fonderico, Milano, 2007; 
A. Maltoni, Il conferimento di potestà pubbliche ai privati, Torino, 2005; G. Della Cananea, L’ordinamento delle 
professioni, in Aa.Vv., Trattato di diritto amministrativo, Diritto amministrativo generale, t. II, diretto da S. Cas-
sese, Milano, 2003, 1175 ss.; B.G. Mattarella, Sindacati e pubblici poteri, Milano, 2003; G. Napolitano, Pubbli-
co e privato nel diritto amministrativo, Milano, 2003, 171 ss.; A. Poggi, Le autonomie funzionali «tra» sussidiarietà 
verticale e sussidiarietà orizzontale, Milano, 2001; F. De Leonardis, Soggettività privata e azione amministrativa, 
Padova, 2000; F. Fracchia, voce Sport, in Dig. disc. pubbl., vol. XIV, Torino, 1999, 470 ss.

127 S. Cassese, Le basi del diritto amministrativo, Milano, 2000, distingue diverse forme organizzative, 
classificandole come «amministrazioni pubbliche in forma privata», «amministrazioni private per l’esercizio 
di funzioni pubbliche» (enti privati necessari titolari di poteri pubblicistici e sotto controllo pubblico), 
«amministrazioni in pubblico comando» (fenomeno delle partecipazioni pubbliche) dai «privati in funzione 
dell’amministrazione» (soggetti sostanzialmente privati che svolgono attività pubbliche a diverso titolo). Sul tema 
cfr. F. Manganaro, Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni 
civiche, in Dir. amm., 2014, 1-2, 45 ss. Cfr. pure gli autorevoli interventi in Aa.Vv., Le amministrazioni pubbliche 
in forma privatistica, Annuario 2013 AIPDA, Napoli, 2014; A. Pioggia, L’amministrazione pubblica in forma 
privata. Un confronto con la Francia e una domanda: che fine ha fatto il pubblico servizio in Italia?, in Dir. amm., 
2013, 3, 502 ss. Cfr. pure V. Sessa, Gli enti privati di interesse generale, Milano, 2007; G. Leondini, Associazioni 
private di interesse generale e libertà di associazione, I, Profili costituzionali, Padova, 1998; R. Perez, Gli enti privati 
di interesse pubblico, Milano, 1984. La terminologia ricorre nel decreto legislativo n. 39/2010 che all’art. 16 indica 
enti privati di interesse pubblico ai fini della revisione legale; qui però il richiamo all’essere di interesse pubblico 
è legato al particolare rilievo economico di alcune organizzazioni private, in relazione alla loro attività in ambito 
assicurativo, finanziario e creditizio. Si ritorna dunque ad un ambito connotato da un’attività oggettivamente di 
interesse pubblico, con qualificazione che evidentemente può diventare estremamente lata e rinviare anche ad una 
generale dimensione collaborativa di soggetti che operano sia nel terzo settore che nel mercato.
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Guardando alla disciplina procedimentale in relazione alle specificità del-
la V.I.A., esistono diversi elementi che supportano l’ipotesi dell’esistenza di una 
partecipazione in contitolarità all’esercizio del pubblico potere.

Il contraddittorio determina nell’amministrazione il potere-dovere di tene-
re in considerazione le indicazioni proposte dagli interessati, con obbligo di dar-
ne evidenza nella decisione finale assunta. 

Può discutersi della modalità attraverso la quale debba dimostrarsi che le 
osservazioni ed i pareri resi dal pubblico interessato in sede partecipativa abbia-
no trovato valutazione, se in un’articolazione argomentativa della motivazione 
che propone una dettagliata confutazione o in un bilanciamento ragionato del-
le diverse posizioni 128, o in termini più ampi attraverso una motivazione che sia 
idonea a dimostrare anche solo implicitamente la contemplazione e quindi l’ac-
cettazione o il superamento dei contributi ricevuti 129. A fronte di tali incertezze, 
tuttavia, quanto rileva è l’acquis e le conseguenze che è consentito trarne in ter-
mini di teoria generale. 

L’amministrazione, infatti, non può più limitarsi, sic et simpliciter, ad ester-
nare l’iter logico che ha sorretto il suo percorso di decisione rispetto al fatto ed alla 
legge, ma deve confrontarsi con le ragioni del pubblico interessato, dimostrando 
che sussiste quanto meno una soluzione alternativa egualmente valida rispetto ai 
contenuti da quest’ultimo offerti nel contraddittorio procedimentale. 

Ciò significa che la P.A. procedente, nel momento in cui è onerata di moti-
vare rispetto alle produzioni pertinenti, è tenuta ad un modello di esercizio del 
potere che non è diverso nella sostanza rispetto a quello che si osserva nelle rela-
zioni con altre amministrazioni che esercitano a loro volta i propri poteri nelle 
due dimensioni del contributo alla determinazione del merito (collaborazione fra 
amministrazioni il cui modello di riferimento è oggi la conferenza dei servizi) o 
dell’espressione di pareri (non rileva qui se obbligatori o facoltativi).

Il contributo dei privati, infatti, può assumere un carattere tecnico e quin-
di latu sensu oggettivo, nel senso di rappresentare fatti o proporre analisi tecni-
che che possono prospettare l’unica o una fra le opzioni che le regole scientifi-
che di settore consentono di raggiungere; in tal caso il relativo apporto può essere 
assimilato al contributo consultivo e neutrale delle amministrazioni che rendono 

128 T.A.R. Veneto, Sez. II, 2 novembre 2006 n. 3670; T.A.R. Veneto, Sez. I, 30 maggio 2005, n. 2234, 
annotata da G. Landi, Mancato rispetto della disciplina italiana ed europea in materia di VIA, in Riv. giur. Amb., 
2006, 112 ss.; Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2006, n. 129, che, tuttavia, confina il controllo gurisdizionale 
nei noti limiti posti alla verifica dell’esercizio della discrezionalità tecnica. La tesi fondata su una lettura dell’ade-
guatezza in concreto della motivazione, e quindi da misurare rispetto alle posizioni emerse nell’istruttoria, appa-
re preferibile, cfr. S. Valeri, La valutazione d’impatto ambientale dopo il d.lgs. n. 4/2008, in Lexitalia.it.

129 T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, n. 5481/05.
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pareri (il che non significa che sono neutrali esse stesse, ma solo che il ruolo assun-
to o voluto dall’ordinamento è, appunto tendenzialmente neutrale 130).

L’assimilazione non è vanificata dalla contestuale presenza di interessi di 
parte nel pubblico interessato, sia perché il filtro all’accesso alla partecipazione è 
oggettivizzato per come si è detto, sia perché il progressivo e riconosciuto declino 
sul piano concreto dell’idea di neutrale attuazione, ad opera dell’amministrazio-
ne, dell’interesse pubblico (primario o secondario) fissato dalla legge, ha reso con-
sapevoli che l’amministrazione persegue appunto un «interesse pubblico concre-
to» che essa stessa ha costruito nella dinamica delle proprie relazioni e dei propri 
poteri 131. In altri termini, non è in principio affermabile che l’amministrazione 
che decide debba compiere un diverso percorso, sia logico che tecnico, per depu-
rare dai possibili contenuti lato sensu interessati i pareri o i documenti con i quali 
deve confrontarsi per adottare la decisione, a seconda che essi provengano da pri-
vati o da altre amministrazioni.

Quando l’apporto dei privati è diretto, invece, a contribuire ad una scelta 
di merito, deve similmente ammettersi che l’esame della relativa ragionevolezza, 
sostenibilità, conformità alla legge non è diverso da quello che l’amministrazione 
competente all’adozione del provvedimento deve svolgere quando gli input pro-
vengono da altre amministrazioni (ad esempio, in sede di conferenza dei servizi).

Ciò in quanto il discernere le posizioni di parte rispetto a quelle legate all’in-
teresse generale, nel percorso che porterà alla determinazione procedimentale 
dell’interesse pubblico, è necessario per l’amministrazione decidente sia quan-
do l’apporto è di altre amministrazioni che esercitano le proprie competenze, sia 
quando esso proviene da privati.

Si può conseguentemente ammettere che al pubblico interessato viene rico-
nosciuta una posizione non dissimile da quella delle amministrazioni diverse da 
quella titolare del potere di adottare la decisione finale che, nel rendere pareri o 
nell’esprimere valutazioni, offrono l’adeguata e necessaria rappresentanza degli 

130 Su questi temi cfr. M. Occhiena, N. Posteraro, Pareri e attività consultiva della pubblica amministra-
zione: dalla decisione migliore alla decisione tempestiva, in Il diritto dell’economia, 65, 2019, 100, 3 ss. 27 ss. Appa-
re particolarmente utile il riferimento alla scelta governata da criteri tecnici; sul tema cfr. M. Brocca, Interes-
si ambientali e decisioni amministrative: profili critici e nuove dinamiche, Torino, 2018; M. Roversi Monaco, La 
tutela dell’ambiente nella giurisprudenza amministrativa. Profili ricostruttivi, Bari, 2018; M. Monteduro, Le deci-
sioni amministrative nell’era della recessione ecologica, in Riv. AIC, 2018, n. 2 che avverte la necessità di integra-
zione degli strumenti interni di sindacato con i principi provenienti dalla dimensione sovranazionale; G. Cle-
mente di San Luca, Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche in materia ambientale in GiustAmm.it, 
2016, fasc. 7; in generale, Aa.Vv., Decisioni amministrative e processi deliberativi. Atti del Convegno annuale (Ber-
gamo, 5-7 ottobre 2017), Napoli, 2018; D. Pappano, Sindacato del giudice amministrativo e valutazioni tecniche, 
in For. Amm. CDS, 2002; A. Police, La predeterminazione delle decisioni amministrative - gradualità e trasparen-
za nell’esercizio del potere discrezionale, Napoli, 1997.

131 F.G. Scoca, La discrezionalità nel pensiero di Giannini e nella dottrina successiva, in Riv. trim. dir. pub-
bl., 2000, 1070 ss.
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interessi che devono essere comparati e presi in considerazione; al contempo, la 
relazione con l’amministrazione competente ad adottare il provvedimento con-
sente di superare i timori che la qualificazione della partecipazione in termini di 
condivisione del potere ad opera dei privati possa causare la lesione della funzio-
ne, o dei relativi profili di doverosità, o ancora dell’interesse del terzo.

Centrale, in tale ricostruzione, è evidentemente il ruolo della motivazione, 
che qui viene ad avere una connotazione ulteriore rispetto alla necessità di legit-
timazione dell’autorità e di giustificazione del potere e del suo esercizio o ancora, 
ad un tempo, di salvaguardia dell’autonomia del merito ma garantendone il con-
trollo dei limiti da parte del G.A. 132. 

La motivazione, rispetto alla partecipazione procedimentale, ne qualifica il 
significato: l’amministrazione che decide deve dimostrare di avere considerato 
adeguatamente i contributi proposti da altri soggetti e la decisione finale potrà 
assumere un contenuto diverso da quello da questi ultimi prospettato solo a con-
dizione di manifestare che si rimane su un piano di alternative quanto meno 
egualmente lecite e praticabili. Non può trascurarsi il peso specifico, al riguar-
do, dell’attesa della migliore tutela disponibile in termini di impatto ambientale e 
della connotazione, se non interamente, quanto meno in gran parte tecnica della 
discrezionalità esercitabile.

I diritti di partecipazione del pubblico interessato hanno, quindi, tratta-
mento ed efficacia non diversi da quelli riservati alle competenze esercitate da 
amministrazioni altre rispetto a quella titolare della decisione finale 133.

132 Cfr. ancora, nella dimensione europea (e, per impostazione della relativa ricerca, globale), A. Cassa-
tella, Il dovere di motivazione, cit.

133 Tale considerazione, nel quadro più generale delle regole sul procedimento amministrativo, è avva-
lorata dalla recente modifica dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 sul preavviso di diniego, intervenuta con l’art. 
12, decreto-legge n. 76/2020, convertito in legge 16 luglio 2020 n. 120, che ha introdotto (mei limiti dei pro-
cedimenti ad istanza di parte) l’obbligo di motivazione specifica e separata, riferita ai «soli motivi ostativi ulte-
riori che sono conseguenza delle osservazioni» degli interessati e ha escluso, in caso di annullamento del prov-
vedimento finale, che gli eventuali atti di riedizione del potere possano «addurre per la prima volta motivi osta-
tivi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato» (consentendo, per converso, la valutazione di 
fatti nuovi apportati in sede di controdeduzioni o ad esse conseguenti, nonché le sopravvenienze). Ricordando 
i precedenti in materia di rapporto fra effetto conformativo della sentenza ed onere di integrale motivazione, la 
novella è stata letta nel suo effetto di riduzione dell’area della discrezionalità e come garanzia rispetto a «deci-
sioni a sorpresa» dell’amministrazione, evidenziando altresì come possa valorizzarsi il principio di buona fede, 
peraltro codificato dalla medesima riforma all’art. 1, co. 2-bis, legge n. 241/1990, per giungere in via interpreta-
tiva alla medesima soluzione per i procedimenti non rientranti fra quelli previsti dall’art. 10-bis cit. (le riflessio-
ni sinteticamente richiamate sono in F. Fracchia, P. Pantalone, La fatica di semplificare, cit., 35, che richiamano 
anche l’idea della dimensione paraprocessuale del giusto procedimento, nella prospettiva indagata da M. Allena, 
Art. 6, cit.). Il condizionamento derivante dall’attività del privato si estende così anche agli eventuali momenti 
di riedizione del potere e, al contempo, il ruolo della motivazione nel senso indicato nel presente lavoro viene 
significativamente rafforzato, specie se si ammette, seguendo l’impostazione contenuta in F. Fracchia, P. Pan-
talone, op. ult. cit. (40), che sia possibile una riapertura dell’istruttoria – con conseguente confronto con i con-
trointeressati – ove le osservazioni contengano indicazione di fatti in precedenza non acquisiti. È significativo 
che, pur con il diverso indirizzo a volte espresso dai T.A.R. (cfr. T.A.R. Veneto 6 giugno 2007, n. 1819; T.A.R. 
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C’è da aggiungere che la giurisprudenza della Corte dell’UE analizzata pre-
tende la tutela dell’effettiva partecipazione per quello che può in astratto espri-
mere, tenendola distinta, sulla base della Direttiva, dalla tutela degli interessi di 
natura diversa che fanno capo al pubblico.

In altri termini, l’intervento del pubblico interessato non soltanto è fondato 
su un titolo che protegge l’interesse generale (tutela dell’ambiente), ma è discipli-
nato in guisa tale da diventare uno degli strumenti di selezione dei diversi interes-
si in gioco (generali e privati) e giungere ad una loro sintesi; è una partecipazione 
che si esprime nel percorso istituzionale di determinazione di quello che, nel con-
testo dato, viene espresso come interesse pubblico 134.

Diventa a questo punto persino forzato discutere di potere pubblico e di 
potere privato, né è necessario stravolgere le nozioni consolidate, giacché la let-
tura proposta in termini di partecipazione procedimentale che diventa contitola-
rità dell’esercizio del potere si accorda con la ricostruzione dogmatica del diritto 
quale «podestà o signoria della volontà impartita dall’ordine giuridico» 135, in que-
sti limiti avendo struttura e funzione analoga sia il diritto del privato sia il pote-
re amministrativo 136.

Il diritto di partecipazione del pubblico è dunque compartecipazione al 
potere, non è solo posizione strumentale, ma è esercizio di sovranità diretta che 
si traduce in un ruolo che è distinto da quello dell’amministrazione titolare del-
la decisione finale non dalla qualità della posizione soggettiva, ma dalla diversità 
della funzione svolta, che è quella di rappresentare (con le altre amministrazioni 
eventualmente coinvolte) e non di aggiudicare gli interessi.

Puglia, Lecce, 26 aprile 2019, n. 686), il Consiglio di Stato si sia espresso in via maggioritaria per l’applicazione 
dell’art. 10-bis cit. anche alle procedure ambientali, nonostante la loro specialità (cfr. Cons. di Stato 28 gennaio 
2014, n. 418; 27 maggio 2019, n. 345; 10 febbraio 2020 n. 1001), ma al contempo limitandone la portata in 
quanto vizio meramente formale e soggetto alla previsione di cui all’art. 21-octies, co. 2, legge n. 241/1990. Va, 
tuttavia, in direzione problematicamente diversa la novella introdotta dal decreto-legge n. 77/2021 all’art. 6, co. 
10-bis, decreto legislativo n. 152/2006, che esclude l’applicazione della disciplina sul preavviso di diniego allo 
screening, alla V.I.A. ed ai procedimenti di modifica, estensione o adeguamento tecnico finalizzati a migliorare 
il rendimento e le prestazioni ambientali di alcuni progetti. Il decreto-legge n. 76/2020 ha, comunque, final-
mente e giustamente escluso l’applicabilità al preavviso di diniego della norma sulle c.d. irregolarità non vizian-
ti, introducendo espressa previsione in tal senso all’art. 21-octies cit.

134 Si è sempre nell’ambito della determinazione procedimentale dell’interesse di cui si è detto, in una 
variante, data dal particolare ruolo riconosciuto anche al pubblico interessato, della ricostruzione proposta da 
C. Marzuoli, Libertà e sussidiarietà, cit., dell’interesse pubblico come effetto di un percorso di selezione istitu-
zionale e secondo la legge (cfr. supra, nota 41). 

135 B. Windscheid, Lehrbuch der pandekten, 1862-70, trad. it. C. Fadda, P.E. Bensa, Diritto delle pan-
dette, Torino, 1902, I, 170.

136 Nella dottrina italiana l’equiparazione del potere pubblico e di quello privato, come vis di compiere 
azioni volontarie in grado di produrre effetti giuridicamente rilevanti, è in G. Miele, Principi di diritto ammi-
nistrativo, Pisa, 1945.
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6. Prospettive 

È stata proposta una qualificazione della facoltà di intervento nel proce-
dimento di V.I.A. come espressione di un potere di specificazione dell’interesse 
pubblico che rappresenta esercizio, nei modi e nei limiti di legge, della sovrani-
tà popolare.

È stato altresì evidenziato come ciò sia manifestazione di oggettivizzazione 
del pubblico potere nella dimensione procedimentale dell’attività amministrativa 
ed al tempo stesso contribuisca ai relativi processi evolutivi. 

Non è di ostacolo alla ricostruzione il carattere facoltativo dell’intervento 
da parte del pubblico interessato giacché, una volta che esso sia stato realizzato, 
l’attuazione della funzione amministrativa avviene su un piano di collaborazio-
ne paritaria che trova riscontro anche nella classificazione dogmatica della natura 
della posizione giuridica esercitata. 

Se ne ha conferma, sotto il profilo processuale, dalla connotazione dell’ac-
cesso alla tutela di annullamento fondata, in termini di interesse ad agire e di 
legitimatio ad causam, sulla preminente valorizzazione dell’esistenza del titolo a 
proporre l’azione, costituito da norme nelle quali il bene della vita assicurato è, 
prevalentemente, se non in termini assoluti, la protezione dell’ambiente in una 
dimensione oggettiva e trascendente la sfera del singolo. Non è che manchi una 
differenziazione in chiave soggettiva dell’interesse ad agire, ma il punto è che il 
collegamento con il soggetto titolare è determinato dal legame riconosciuto dal-
la legge fra il privato e gli interessi e le funzioni di natura oggettivamente pub-
blica che gli sono affidati nella dimensione della partecipazione procedimentale.

Non è, invece, decisivo che la titolarità della competenza ad adottare l’atto 
finale sia affidata ad un soggetto pubblico, in quanto sul piano dinamico la fun-
zione, come trasformazione della realtà attraverso la produzione degli effetti pre-
visti dalle norme che attribuiscono i poteri, non dipende più soltanto dalla P.A. 
decidente, ma dalla rappresentazione degli interessi in sede procedimentale e poi 
dall’esercizio di diversi poteri attribuiti anche in parte ai privati.

Si tratta di poteri tanto rilevanti che l’ostacolo al loro esercizio, come mostra 
la giurisprudenza comunitaria analizzata, non solo comporta vizi giustiziabili del 
provvedimento, ma vale anche ad escludere l’applicazione di norme su preclusio-
ni e decadenze processuali e a travalicare la stessa autonomia organizzativa degli 
stati membri 137.

A confortare la ricostruzione, proprio nella disciplina V.I.A. le posizioni par-
tecipative procedimentali, nella loro autonomia rispetto alle altre questioni oppo-

137 Cfr. § 47 della decisione Corte giust. UE, Flausch ed a., cit. Sul nesso fra partecipazione e tutela, cfr. 
supra, § 3 e note 79 e 80.
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nibili in sede di ricorso avverso il provvedimento finale 138, diventano altrettanto 
autonome rispetto alla qualificazione delle (altre) posizioni soggettive azionabili ed 
ai criteri di legittimazione che il legislatore nazionale è delegato a disciplinare in 
riferimento alla contestazione della decisione amministrativa; un’autonomia che 
non è dequotazione e che si affranca dal nesso di strumentalità rispetto agli inte-
ressi individuali perché diventa baluardo della democratizzazione e di un modo di 
esercizio qualificato della sovranità da parte dei cittadini in materia ambientale. 

La partecipazione alla vita politica, economica e sociale, infatti, nella dimen-
sione costituzionale, è espressione della relazionalità umana e diritto della perso-
nalità, ma al tempo stesso è fondamento e garanzia della democrazia e del progetto 
di cambiamento sociale in senso di lotta alle disuguaglianze assunto come obiet-
tivo primario della repubblica. Il rilievo che assume la partecipazione come pos-
sibile espressione della sovranità popolare rispetto all’esercizio dei poteri dell’am-
ministrazione è, quindi, centrale se si ammette che la giustificazione stessa dell’e-
sistenza di un diritto speciale per l’azione della P.A. è garantire, assieme all’altra 
componente della Repubblica (lo stato comunità) l’effettività del processo di evo-
luzione ed emancipazione individuale e sociale voluto dalla Costituzione.

Ulteriore conforto viene dalla più recente riforma in materia di V.I.A., non 
solo perché è ribadita in maniera più puntuale che in passato la necessità di ria-
prire alle osservazioni del pubblico ove siano intervenute integrazioni della docu-
mentazione 139, ma anche in ragione della disciplina dell’interpello in materia 
ambientale 140 e del ruolo delle osservazioni del pubblico rispetto alle posizioni 
emerse in sede di consultazioni preliminari 141.

Con l’interpello viene riconosciuto alle associazioni di tutela dell’ambiente 
a carattere nazionale o presenti in non meno di cinque regioni il potere di sotto-
porre al Ministero della transizione ecologica quesiti di ordine generale sull’ap-

138 Cfr. Corte giust. UE, sentenza Flausch ed a., cit.
139 Cfr. ad esempio l’art. 24 co. 5 decreto legislativo n. 152/2006 come modificato dall’art. 21, co. 1 

lett. B, decreto-legge n. 77/2021.
140 Cfr. l’art. 3-septies, decreto legislativo n. 152/2006, che disciplina l’interpello in materia ambientale, 

introdotto dall’art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, che al primo comma così dispone: «Le regio-
ni, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazio-
nale dell’economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti 
in almeno cinque regioni, possono inoltrare al Ministero della transizione ecologica, con le modalità di cui al 
comma 3, istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le indica-
zioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l’esercizio 
delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzio-
ne interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell’istante. Resta 
salvo l’obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel 
caso in cui l’istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il 
Ministero della transizione ecologica può fornire un’unica risposta».

141 Cfr. l’art. 26-bis, co. 4, decreto legislativo n. 152/2006, introdotto dall’art. 23 co. 1 del decreto-legge 
n. 77/2021, relativo alla fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale. 
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plicazione della disciplina statale in materia ambientale che dovranno essere sod-
disfatti con indicazioni che saranno pubblicate ed avranno valore di criteri inter-
pretativi per l’esercizio delle funzioni amministrative. Si tratta, peraltro, di legitti-
mazione riservata in generale a soggetti pubblici, con l’eccezione delle associazio-
ni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Nelle consultazioni preliminari, le sopravvenute osservazioni del pubblico 
sono riconosciute come possibile ragione dell’eccezionale potere di modificare le 
risultanze delle determinazioni espresse in detta sede, che può essere esercitato 
solo in presenza di elementi nuovi tali da comportare notevoli ripercussioni nega-
tive sugli interessi coinvolti.

Si tratta di ipotesi che dimostrano ancora una volta l’oggettivizzazione della 
legittimazione all’intervento partecipativo, giacché l’esercizio delle relative facoltà 
nell’interpello consente di stimolare risposte dirette ad influire sui comportamen-
ti delle P.A. in via preventiva, generale ed astratta, in quanto si prescinde dall’esi-
stenza di una vicenda concreta, mentre nelle consultazioni preliminari permette 
anche alle amministrazioni che non si sono espresse in sede di conferenza di servizi 
preliminare l’esercizio del potere di opporsi mediante osservazioni e motivi ostati-
vi dal quale, in mancanza dell’intervento del pubblico, esse erano ormai decadute.

Appare pertanto possibile aggiungere che la partecipazione in sé nella V.I.A. 
è predisposta per il bilanciamento di interessi che vanno da quelli individuali 
fino a quelli generali, contribuendo a sintetizzarli in termini di interesse pubbli-
co 142; ha la valenza di assunzione di responsabilità e quindi rientra, oltre che nella 
dimensione delle libertà e dei diritti fondamentali, anche in quella dei doveri di 
solidarietà politica, economica e sociale richiamati dall’art. 2 Cost.

D’altra parte, se si volesse considerare la problematicità di distinzioni nette 
fra diritto pubblico e diritto privato 143, ci troveremmo comunque in una dimen-
sione dell’esercizio del potere che – nella riferita matrice della nozione di potere 
comune al diritto pubblico ed a quello privato – mostra una significativa maggio-

142 Distinguendo, ancora una volta, l’interesse pubblico da quello generale per come proposto supra, 
§2, in particolare nota 41, e §5, nota 134, secondo l’impostazione di C. Marzuoli, Libertà e sussidiarietà, cit.

143 Rispetto alla teoria generale il diritto amministrativo, alle origini, è certamente tributario di 
quello privato, dal quale si è staccato fino ad apparire del tutto distinto; successivamente, causa la complessa 
relazionalità fra istituzioni e privati da un lato, l’autonomia di lettura di fenomeni nuovi da parte del diritto 
amministrativo dall’altro, sono emerse tensioni, reciproche invasioni, confronti rispetto ai quali se da una 
parte ciascuna materia è stata chiamata a riflettere al suo interno (cfr. S. Vinti, La circolarità logica del diritto 
amministrativo. Decostruire concetti per ordinare frammenti, Torino, 2014), dall’altra vengono posti continui 
interrogativi anche in ordine alla tenuta stessa dei confini e delle distinzioni (cfr. S. Cassese, Le droit tout 
puissant et unique de la société, cit., 886 ss., 896, il quale giunge ad osservare «il diritto amministrativo diventa 
un diritto meticcio, composto di diritto speciale e di diritto civile, nel quale il primo diviene talora secondario o 
esorbitante»; M. D’Alberti, Recensione a G. Napolitano, Pubblico e privato nel diritto amministrativo, in Riv. trim. 
dir. pubbl., 2004, 239; la stessa opera di G. Napolitano cui si riferisce lo scritto cit.; in ambito privatistico, cfr. P. 
Perlingeri, Depatrimonializzazione e diritto civile, in Rass. dir. civ., 1983, 1 che, significativamente, si interroga 
sulla tenuta in termini di centralità di quello che è un elemento storicamente portante del diritto privato).
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re vicinanza alla dimensione pubblicistica rispetto a quella privatistica 144 proprio 
perché è forza attiva che esplica i suoi effetti nell’individuazione e nella specifica-
zione del pubblico interesse.

Certo, il quadro di riferimento è ampio ed è offerto dalle riflessioni che, con 
lungimiranza, hanno espresso dubbi sulla tenuta, nel tempo, di un’impostazio-
ne del diritto amministrativo fondata interamente sull’autorità e sulla supremazia 
dell’amministrazione 145 o che più di recente hanno individuato un nuovo ruo-
lo, in termini (significativamente) di responsabilità, del privato che diventa un 
«sostituto-sentinella» dell’amministrazione 146, anche attraverso l’applicazione del 
principio di buona fede 147.

In ogni caso, le osservazioni svolte offrono spunti per una possibile rivisita-
zione delle indicazioni espresse da una parte della dottrina e della giurispruden-
za amministrativa italiana con riguardo alla configurabilità di posizioni procedi-
mentali tutelabili al di là della loro qualificazione come diritti o interessi 148.

Potrebbero essere riconsiderate altresì – rispetto ai diritti-poteri di parteci-
pazione – le interpretazioni volte a dequotare il rilievo della disciplina c.d. forma-
le dell’azione amministrativa attraverso l’applicazione estesa della categoria delle 
irregolarità non invalidanti, nonché le tesi di una generalizzata ammissibilità di 
una motivazione postuma 149.

Rinviando per la questione dei vizi non invalidanti a quanto già esposto 150, 
per l’altra deve qui osservarsi che la Corte di giustizia UE si è espressa nel senso 
che l’obbligo di motivazione deve essere assolto mettendo l’interessato a conoscen-
za delle ragioni del provvedimento al momento della relativa comunicazione, con 

144 Secondo l’individuazione dei due poli estremi all’interno dei quali si muovono diverse gradazioni, 
proposta da G. Rossi, Principi, cit., 46.; Id., Metodo giuridico, cit., 1 ss.

145 Cfr. le indicazioni di M.S. Giannini, Amministrazione pubblica, in Enc. Delle scienze sociali, Roma, 
Treccani, 1991 (ora in Treccani.it), paragrafo finale, significativamente titolato “Quale futuro?”, relative alla pro-
spettiva di un’amministrazione per contratti e con pochi e definiti poteri; o le aspirazioni di F. Benvenuti, Il nuo-
vo cittadino, cit., verso la partecipazione e, per usare il titolo di un suo scritto, Per un diritto amministrativo pari-
tario (cit.). Cfr. M. Bombardelli, Decisioni e pubblica amministrazione, cit.; E. Giardino, La plurilateralità, cit.

146 F. Fracchia, P. Pantalone, La fatica di semplificare, cit., 67. 
147 Merita di essere altresì richiamato come le letture del nuovo millennio si spingono nell’analisi ed 

applicazione delle categorie privatistiche fino a toccare le tradizionali fondamenta del diritto amministrativo: 
significativa l’impostazione dell’interesse legittimo come diritto di credito verso l’amministrazione in L. Ferra-
ra, Dal giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione: la dissoluzione del concetto di interesse legittimo nel nuovo 
assetto della giurisdizione amministrativa, Milano, 2003.

148 Cfr. la posizione espressa da Cons. Stato, A.P., 18 aprile 2006, n. 6, con commento critico di M. 
Occhiena, Diritto di accesso, sua “natura camaleontica” e adunanza plenaria 6/2006, in Foro it., 2006, III, 378 ss.

149 Cfr. le note critiche condivisibilmente mosse all’art. 21-octies, legge n. 241/1990, anche nella pro-
spettiva comunitaria oltre che costituzionale, da F. Fracchia, M. Occhiena, Teoria dell’invalidità dell’atto ammi-
nistrativo, cit. È significativo che il decreto-legge n. 76/2020 ha ristretto l’applicabilità dell’istituto, escludendo-
la espressamente per il preavviso di diniego (peraltro, novellato e rafforzato nel suo rilievo, cfr. supra, nota 133) 
con modifica dell’art. 21-octies cit.

150 Cfr. supra, § 3.
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esclusione della possibilità che esse siano estrinsecate in corso di giudizio 151. Unica 
apertura sul piano sostanziale riguarda il fatto che la disponibilità per l’interessato 
dell’informazione sui motivi della decisione possa ricavarsi dal contesto dell’attivi-
tà svolta dall’amministrazione, il che sposta l’attenzione sul diverso problema della 
conoscenza effettiva e della accessibilità della relativa documentazione 152.

Anche volendo ricorrere ad una soluzione attenta all’equilibrio fra forma e 
sostanza, tenendo conto del principio di lealtà, dei caratteri di tempestività e com-
pletezza dell’informazione e della garanzia dell’effettività della possibilità per il 
pubblico interessato di apportare il proprio contributo, dovrebbe ritenersi che una 
motivazione postuma in materia di V.I.A. sia da escludere tutte le volte in cui un 
simile comportamento dell’amministrazione frustri la funzione della motivazione 
stessa o produca elusione o esclusione dell’applicazione delle norme sulla parteci-
pazione o sull’informazione o ancora abbia l’effetto di ridurne l’effettiva tutela 153.

In proposito, è immediato rilevare, sotto il profilo funzionale, che la cen-
tralità, nella Convenzione di Aarhus, dell’informazione del pubblico sia basata 
sull’esigenza di attivare l’attenzione sulla decisione anche in termini di controllo 
politico-democratico, il che non si realizza se la motivazione non è fornita conte-
stualmente all’adozione del provvedimento e diventa solo eventuale.

Analogamente, elude o frustra la partecipazione una motivazione postuma 
che utilizzi dati non messi nella disponibilità del pubblico o contraddica elemen-
ti discrezionali manifestati nel corso dell’istruttoria. 

Per concludere queste ipotesi meramente esemplificative, data l’ampiezza 
della legittimazione alla tutela giurisdizionale di cui si è detto, una motivazio-
ne assente o, più concepibilmente, incompleta mina le premesse stesse della leale 
collaborazione del pubblico interessato in quanto incide sulla possibilità di valu-
tare, ai fini della tutela, la tenuta delle ragioni della decisione.

In altri termini, la motivazione in materia di V.I.A. incide sui valori che 
sono alla base della relativa disciplina procedimentale; le ipotesi di omessa o 
insufficiente motivazione sono presupposto della motivazione postuma e vanno, 
quindi, trattate quali violazioni che difficilmente possono ascriversi alla sfera del-
le regole formali sui singoli atti o comportamenti che portano l’amministrazione 
alla decisione finale.

Si può, quindi, sostenere che la motivazione postuma in materia de qua ten-
denzialmente non può trovare applicazione, salvo in ipotesi assolutamente mar-

151 Corte giust. UE, Grande Sez., 28 giugno 2005, cause riunite C.189/02, C202/02, C205/02, 
C206/02, C207/02, C208/02, C213/02, Dansk Ronindustri ed a.

152 Corte giust. UE, Grande sez., 15 aprile 2015, causa C-409/13, che rinvia a numerosi precedenti.
153 Con argomenti che possono trarsi agevolmente anche da Corte giust. UE, sentenza nella causa 

C-535/18, cit., con note di G. Tulumello, La sentenza, cit. e S. Pitto, Diritti di informazione, cit., nonché da 
Corte giust. UE 28 febbraio 2018, causa C-117/17, cit., annotata da G. Mannucci, La VIA postuma, cit. 
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ginali come ad esempio l’errore materiale che non incide sulla correttezza della 
soluzione adottata o la mera indicazione di quegli elementi ricavabili dal contesto 
che sono già presenti e fanno parte della nozione comunitaria di motivazione, in 
questo ultimo caso sempre a condizione che si tratti appunto di elementi messi 
effettivamente e tempestivamente a disposizione del pubblico. 

La disciplina e le vicende relative alla partecipazione ambientale nella dire-
zione indicata finiscono, dunque, per confrontarsi con i paradigmi, accostando-
si a quella dimensione teorica che costituisce un “a priori” 154, sintesi (o, secondo 
altro approccio, dato costante) rispetto alle relazioni frutto della variabilità delle 
esperienze umane, in un processo di validazione al quale concorre anche l’appor-
to del metodo essenziale e gradualista 155.

Su tali premesse, emerge la prospettiva di una ricerca che verifichi, pur nella 
diversità e frammentazione delle discipline, se la compartecipazione del pubbli-
co interessato al potere secondo quanto individuato con riferimento ai procedi-
menti di V.I.A. possa ritenersi carattere proprio di ogni procedimento che richie-
da una tempestiva e completa informazione ed un obbligo di motivazione inteso 
anche come necessaria risposta alle indicazioni degli interventori, ammettendo la 
giustiziabilità delle relative posizioni giuridiche procedimentali in quanto distin-
te dagli altri interessi.

Sono state rilevate le difficoltà di coinvolgere il pubblico interessato, quan-
do il suo intervento deve essere garantito quanto meno in potenza e quindi non 
è sufficiente predisporre meccanismi di diffusione dell’informazione finale nella 
dimensione globale della rete, ma occorre invece costruirli in termini di ragione-
vole e non eccessivamente difficoltosa accessibilità alla precoce notizia secondo la 
particolarità che solo il livello locale può esprimere. 

Ciò, come si è visto, può persino neutralizzare l’indubbia efficacia delle 
Information and Communication Technologies (ICT), se sono utilizzate solo per 
una parte delle procedure, restando da chiedersi, sul piano dell’efficacia, se non 

154 Nel senso di rappresentare categorie, sistemi, paradigmi che dialogano fornendo criteri di analisi e 
catalogazione con valore ordinante per gradazioni e assimilazioni che, tuttavia, possono essere tali solo se riferiti 
ad un insieme di relazioni che viene fermato in una particolare e definita dimensione spazio temporale, forman-
do un oggetto di analisi altrimenti transeunte nella dimensione caotica propria dell’eterno cambiamento dovu-
to alla crescente complessità sociale che costituisce, attualmente, la base dell’esperienza giuridica. L’interrogati-
vo da porsi riguarda dunque gli “a priori” che non sono contraddetti dal divenire fenomenico, ma costituiscono 
la misura di quelle invarianti dell’agire umano (come il potere) rispetto alle quali il dato positivo e quello sociale 
si confrontano, sono cioè gli strumenti di riconoscimento dell’appartenenza dei fatti e degli atti ad un insieme 
(quello del diritto, piuttosto che quello della sociologia o dell’arte). Sia consentito questo fugace riferimento a 
questioni di teoria generale, deferente verso quanti se ne occupano, giustificato nella sua essenzialità dall’esigen-
za che la parte finale di ogni lavoro rappresenti una provocazione verso ulteriori riflessioni.

155 Sull’utilità di tale metodo e per una sua articolata proposta cfr. G. Rossi, Metodo giuridico e diritto 
amministrativo: alla ricerca di concetti giuridici elementari, in Dir. pubbl., 2004, 1, 9 ss.; Id., Potere amministra-
tivo e interessi a soddisfazione necessaria. Crisi e nuove prospettive del diritto amministrativo, Torino, 2011, 85 ss.
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sia anche necessario misurarle con la diffusione e l’accessibilità locale quando esi-
stono deficit territoriali in tal senso. 

Significativa al riguardo la vicenda relativa al pubblico dell’isola greca di Ios 
e la valutazione che la Corte ha dovuto effettuare in ordine alla garanzia dell’ef-
fettività della precoce e completa informazione. Una valutazione che, seppur con 
rinvio anche all’indagine del giudice nazionale, si rivolge all’accessibilità della 
sede amministrativa depositaria dei dati rilevanti rispetto ad una comunità locale 
ristretta (due isole poco distanti, ma il problema diventano i collegamenti) e alla 
diffusione di un quotidiano, anche esso locale, sul quale è stata pubblicata la noti-
zia dell’avvio della procedura. 

Se la sparuta popolazione di Ios non è messa in condizione di attivarsi, la 
tutela ambientale subisce un vulnus, né la rete, né le formazioni sociali (organiz-
zazioni non governative), possono essere ritenute a priori in grado di garantire la 
corretta gestione dell’interesse 156.

È un bug proprio della convenzione di Aarhus e quindi dell’attuazione comu-
nitaria tramite Direttive lasciare ancora aperto qualche deficit nel coordinamento 
fra gli strumenti del diritto internazionale, quelli degli ordinamenti sovranaziona-
li che tentano di superare i sovranismi che ostacolano la soluzione dei problemi 
dello sviluppo sostenibile (come fa meritoriamente l’Unione Europea), e in gene-
rale quelli degli stati che aderiscono lealmente a realtà aggregative sovranazionali.

Non c’è una corte internazionale per garantire la centralità che la convenzio-
ne di Aarhus assegna al pubblico 157 (né per i reati ambientali), così come la Diret-
tiva V.I.A. non riesce ad intervenire né per indicare l’allocazione delle funzioni 
ottimale per garantire una ragionevole attesa di partecipazione, né per determi-
nare i criteri di definizione dell’interesse rilevante che giustifica l’accesso a quella 
partecipazione ed a quella tutela giurisdizionale che deve, tuttavia, essere effettiva.

Anche la disciplina comunitaria a valle della convenzione di Aarhus risente, 
dunque, di quella problematicità derivante dalla frammentazione delle procedure 
e dalla mancanza di un riferimento generale che è stato avvertito in relazione agli 
ambiti dell’adjudication comunitaria 158.

Una situazione che suscita perplessità ed interrogativi in chi coglie, ancora in 
materia ambientale, il problema della doppia responsabilità – internazionale e ver-
so l’UE – degli Stati membri ed in particolare dei loro Parlamenti e che purtroppo 

156 Cfr. Corte giust. UE, sentenza nella causa C-280/18, Flausch ed a., cit.
157 Il tema è risalente: cfr. A. Postiglione, Giustizia e ambiente globale: necessità di una corte internaziona-

le, Milano, 2001. Ci si muove in quella dialettica fra separazione e condivisione che muove i processi di globa-
lizzazione secondo S. Cassese, I tribunali di babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, Roma, 2007.

158 Si rinvia all’interessante lavoro in Aa.Vv., I procedimenti amministrativi di adjudication, a cura di 
G. Della Cananea, M. Conticelli, cit. Cfr. pure la risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2016 per 
un’amministrazione aperta, efficace e indipendente 2016/2610(RSP). Il richiamo all’art. 41 CED appare obbli-
gato.
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(nel senso che ciò può indicare ancora una situazione di incertezza sull’espansione 
della dimensione eurounitaria) devono essere risolti primariamente non dal livello 
UE o da quello internazionale, ma innanzitutto da quello statale 159. 

Non si tratta, evidentemente, di condividere conclusioni o timori, ma di 
osservare come a fronte dell’indubbia difficoltà degli Stati a dare risposta alle pro-
blematiche derivanti da un mercato che è molto avanti nei processi di interna-
zionalizzazione, manca ancora un assetto sovra-statale in grado di governare in 
maniera soddisfacente gli interessi ambientali 160.

È vero che l’intervento della Corte di Lussemburgo a seguito di rinvio pre-
giudiziale è strumento significativo ed efficace sotto diversi profili: sul piano del-
la singola vicenda, su quello più generale dell’implementazione dell’applicazione 
del diritto comunitario, data la particolare portata giuridica delle sue decisioni, ed 
ancora nella ricerca di un dialogo fra enti diversi che possa fare da supporto con-
diviso alla protezione di interessi comuni 161. 

Tuttavia, si tratta di un contributo alla dimensione eurounitaria dell’auspi-
cata governance globale dell’ambiente 162, mentre quest’ultima non riesce ancora 
ad imporsi efficacemente; inoltre, l’azione in giudizio, le procedure e gli interessi 
mostrano nessi e componenti che rimangono dipendenti dal dialogo fra il livel-

159 Cfr. J. Reichel, Judicial control, cit., it., 87, che conclude i propri interrogativi con l’affermazione 
«the task facing national parliaments today is to start defining what their future role in the Europeanised as well as 
the globalised legal order will be».

160 Probabilmente questa difficoltà è legata anche al tentativo degli operatori economici del c.d. merca-
to globale di sottrarsi ai meccanismi di regolazione che comportano riduzioni dei margini di profitto (a prescin-
dere se essi siano espressi da una dimensione statale o sovranazionale) e ad avvantaggiarsi dei disequilibri terri-
toriali che, a volte, comportano vantaggi competitivi basati anche sulla negazione o sul parziale riconoscimento 
dei diritti umani, non solo quelli riferibili ai lavoratori, in quanto la loro tutela implica pur sempre la necessità 
per le autorità preposte di rinvenire le risorse finanziarie necessarie e di imporre sistemi di redistribuzione e soli-
darietà che a loro volta possono integrare “responsabilità sociale” e costi per le imprese. 

161 Per richiamare un ruolo che S. Cassese, I tribunali di babele, cit. riferisce ai corpi giudiziari.
162 Sul tema cfr. Aa.Vv., La governance globale dell’ambiente, a cura di G. Cordini, A. Postiglione, Can-

terano, 2018. Il tema del diritto globale, in particolare del diritto amministrativo globale, si è ampiamente e 
significativamente sviluppato nella prospettiva aperta da S. Cassese e contenuta, fra gli altri scritti, in S. Cassese, 
La crisi dello Stato, Roma-Bari, 2002; Lo spazio giuridico globale, Roma-Bari, 2003 e Oltre lo Stato, Roma-Bari, 
2006. Sul suo lavoro e sulle evoluzioni che suggerisce, cfr. S. Battini, G. D’Auria, G. Della Cananea, C. Fran-
chini, A. Massera, B.G. Mattarella, G. Napolitano, A. Sandulli, L. Torchia, G. Vesperini, Il diritto ammini-
strativo oltre i confini. Omaggio degli allievi a Sabino Cassese, Milano, 2008. Sugli sviluppi, nell’ampia letteratu-
ra sul tema, cfr. Aa.Vv., Global standards for public authorities, a cura di G. della Cananea, A. Sandulli, Napoli, 
2012; G. della Cananea, Al di là dei confini statuali. Principi generali di diritto pubblico globale, Bologna, 2009; 
Id., Beyond the State: the Europeanization and globalization of procedural administrative law, in European Public 
Law (9), 2003, n. 4, 563 ss.; S. Battini, Amministrazioni nazionali e controversie globali, Milano, 2007; Id., 
Amministrazioni senza stato. Profili di diritto amministrativo internazionale, Milano, 2003; M. D’Alberti, Poteri 
pubblici, mercati e globalizzazione, Bologna, 2008; Id., Comparazione giuridica, diritto europeo e diritto globale, 
in Aa.Vv., Il diritto che cambia. Liber amicorum Mario Pilade Chiti, a cura di G. della Cananea, C. Franchini, 
Napoli, 2016, 179 ss.; R. Ferrara, Il posto del diritto amministrativo: fra tradizione e globalizzazione, in Aa.Vv., 
Dalla cittadinanza amministrativa alla cittadinanza globale, a cura di R. Ferrara, A. Romano Tassone, F. Man-
ganaro, Milano, 11 ss.
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lo sovra-nazionale, gli Stati, la dimensione locale, i soggetti del pluralismo socia-
le, gli individui, mostrandosi quindi necessaria una dialettica fra tali soggetti 163.

Quanto, in particolare, all’accesso alla Corte di Lussemburgo, per quel che 
concerne il pubblico e quindi un attore di riferimento nei termini esposti, esso è 
pur sempre mediato in grande parte dal giudice nazionale, con le ovvie conseguen-
ze in termini di certezza, di costi, di tempestività nella cura degli interessi rispet-
to alla maggiore efficacia che deriverebbe da vincoli, da contenuti procedimenta-
li e da allocazione delle funzioni posti direttamente dalla disciplina dell’Unione. 

Esemplificative della complessità delle tensioni richiamate sono anche le 
recenti modifiche introdotte in Italia riducendo alcuni dei termini per l’eserci-
zio dei poteri partecipativi 164 che, pur con la necessaria prudenza dovuta all’e-
mergenza economica e dando atto della sensibilità verso le esigenze di riforma e 
dell’utilità di altri interventi rivolti a garantire il principio di tempestività dell’a-
zione amministrativa, appaiono di dubbia centralità, dal momento che incidono 
sull’intervento di un soggetto protagonista secondo l’impostazione della Conven-
zione di Aarhus, con il rischio di creare un ostacolo alla partecipazione sulla cui 
compatibilità con l’ordinamento sovranazionale, specie in prospettiva di riacqui-
sita stabilità, potrebbe discutersi 165. 

Analoghe riflessioni critiche potrebbero farsi in ordine alla possibilità di 
deroga alle procedure di dibattito pubblico per le grandi opere infrastruttura-
li e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città o 

163 Sollecitata da F. Fracchia, Sovranismi, globalizzazione e diritto amministrativo: sull’utilità di un 
approccio dialogante e a più dimensioni, in Federalismi.it, 17, 12 settembre 2018.

164 Per la verifica di assoggettabilità da 45 a 30 giorni, per la V.I.A. in provvedimento unico regionale da 
60 a 30 giorni. Le modifiche sono state introdotte con l’art. 50, decreto-legge n. 76/2020.

165 I dubbi riguardano soprattutto l’utilità, quantitativa e qualitativa, rispetto all’intento acceleratorio, 
manifestazione della recente «ossessione per il tempo procedimentale» (Così F. Fracchia, P. Pantalone, La fati-
ca di semplificare, cit., 35.), specie se si riflette come, in genere, l’allungamento dei tempi non dipende dai ter-
mini (decadenziali) imposti al pubblico, bensì da quelli previsti per l’amministrazione. Rispetto all’attività di 
quest’ultima non sembra, fino ad oggi, avere avuto effetto decisivo la previsione di possibili responsabilità da 
ritardo (risarcitoria, indennitaria e disciplinare), non venendo meno, invece, come noto e per consolidate e vali-
de ragioni, il potere di procedere e di decidere. Anzi, la recente attenuazione ai casi di sola colpa grave della 
responsabilità amministrativo-contabile (a tempo, ma con spinte a consolidare la relativa sperimentazione) sem-
bra mostrare che il legislatore non è convinto che l’efficienza possa essere stimolata dal timore dell’insorgere di 
responsabilità personale in capo agli addetti. Sotto quest’ultimo profilo, peraltro, appaiono utili gli strumenti 
offerti dalla perentorietà dei termini (previsione più volte ripetuta; cfr., in maniera complessiva, l’art. 27 co. 8 
decreto legislativo n. 152/2006), dall’applicazione della disciplina sul potere sostitutivo previsto dall’art. 2 del-
la legge sul procedimento amministrativo, dalle restituzioni in favore del proponente in ipotesi di ritardo nella 
decisione pubblica (per le spese di istruttoria, la restituzione del 50% a seguito di violazione dei termini da parte 
dell’amministrazione è prevista dall’art. 25, co. 2-ter, decreto legislativo n. 152/2006, introdotto dall’art. 20 co. 
1, decreto-legge n. 77/20221; da ciò può derivare responsabilità disciplinare e amministrativo-patrimoniale), 
dalle decadenze imposte allo stesso proponente ove non rispetti i termini, anche per lui perentori, per le integra-
zioni documentali (cfr., ad esempio, gli artt. 23 co. 3, decreto legislativo n. 152/2006, come integrato dall’art. 
21 co. 1 lett. a, e 25 co. 5 e 7, decreto-legge n. 77/2021).



Daniele D’Alessandro200

sull’assetto del territorio, sino al 31 dicembre 2023 166, introdotta quale istituto di 
“semplificazione” nell’ambito delle politiche di contrasto all’emergenza covid-19 
con normativa che, oltre ad arrecare un vulnus alla tutela degli interessi ambien-
tali e differenziati, fra l’altro, non sembra fare tesoro dell’esperienza TAV in ordi-
ne ai rallentamenti derivanti dalla mancanza di un significativo e continuo dialo-
go con le popolazioni interessate.

D’altra parte, il legislatore italiano, sia pure rinviando ad una norma secon-
daria, si è mosso apprezzabilmente anche nel senso opposto, prevedendo che 
per le opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto di cui 
al recente decreto sulla governance del PNRR sia possibile ampliare le ipotesi di 
ricorso al dibattito pubblico 167.

Tali tensioni, data la centralità delle politiche in ambito ambientale, a mag-
gior ragione nella prospettiva delle consapevolezze sollecitate dal quadro emer-
genziale anche in termini di riconoscimento della necessità di un rafforzamen-
to del ruolo dell’Unione Europea, rendono auspicabile un intervento normati-
vo di quest’ultima volto a consolidare l’acquis offerto dalla stessa giurisprudenza 
comunitaria 168, definendo quei contenuti sostanziali e procedurali che possono, 
con una disciplina di maggior dettaglio, ovviare anche ai problemi di effettività ed 
efficacia della tutela che sono stati osservati in materia di partecipazione.

Tanto più che la qualificazione delle prerogative partecipative prospettata 
con le riflessioni svolte potrebbe offrire all’Europa, proprio nelle sfide poste dal-
la transizione ecologica e dall’economia circolare, quel contributo in termini di 
esercizio diretto della sovranità utile non solo ad implementarne il tasso di demo-
craticità, ma anche a creare quella continuità fra le sue istituzioni ed i cittadini 
che è necessaria a fare della prima uno stato e di questi ultimi un popolo.

166 Cfr. art. 8, co. 6-bis, decreto-legge n. 76/2020. 
167 «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta della 

Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 apri-
le 2016, n. 50» (art. 46 decreto-legge n. 77/2021).

168 Secondo quel processo di circolarità che è proprio del diritto dell’Unione ma è stato osservato con 
specifico riferimento al ruolo pretorio del giudice amministrativo, cfr. M.S. Giannini, Discorso generale sulla giu-
stizia amministrativa, in Riv. dir. proc., 1963, 522 e M. Nigro, Giustizia amministrativa, Bologna, 1973, 10. 
Cfr. sul punto l’originale ricostruzione di P. Grossi, Ritorno al diritto, cit., che richiama i Maestri nell’ambito di 
una teorizzazione diretta a mostrare il valore dell’incertezza giuridica.
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La procedura di V.I.A.: alla ricerca della qualificazione delle prerogative partecipative

Il presente contributo ha ad oggetto la qualificazione dei poteri partecipativi nelle proce-
dure di V.I.A. L’analisi normativa e giurisprudenziale (dell’Unione ed interna) rivela una 
particolare autonomia degli interessi procedimentali dei privati coinvolti. Inoltre, il titolo 
che dà accesso alla tutela, costituito dalla norma di protezione ambientale, sembra preva-
lere sugli altri presupposti per l’accoglimento della domanda giudiziale (interesse ad agi-
re e legitimatio ad causam).
Dette peculiarità, nel contesto delle riflessioni sulla dimensione procedimentale della de-
cisione pubblica e sulla partecipazione democratica come modalità di esercizio della so-
vranità popolare, sono indagate per comprendere se in sede di procedimento V.I.A., com-
parando le facoltà spettanti ai privati con quelle delle amministrazioni che rendono pare-
ri o sono titolari di poteri di intervento, nonché i connessi oneri di motivazione, la par-
tecipazione dei privati possa configurarsi come esercizio del potere pubblico. Infine, sono 
indagate le ricadute dell’ipotesi formulata in materia di vizi formali e di motivazione po-
stuma, lasciando aperte le prospettive relative alla qualificazione giuridica della partecipa-
zione in altri procedimenti.

The environmental impact assessment procedure: in search of the legal qualification of partic-
ipatory powers

The paper aims to analyze the issue on the legal qualification of participatory powers in 
the environmental impact assessment procedures (E.I.A.). The regulatory and jurispru-
dential analysis (of the Union and internal) reveals a particular autonomy of the proce-
dural interests of the involved individuals. Furthermore, the legal title access to legal pro-
tection given by the environmental protection law seems to prevail over the other condi-
tions of the legal suit (i.e. interest in bringing proceedings and s.c. legitimatio ad causam). 
These peculiarities, in the context of the reflections on the procedural dimension of pub-
lic decision and on democratic participation as a way of exercising popular sovereignty, 
are investigated to understand whether in the E.I.A. proceeding, the private participation 
can be configured as an exercise of public power, by comparing the participation faculties 
of private individuals with those of the administrations that issue opinions or are hold-
ers of intervention powers, and the related motivation charges.  Moreover, the theoreti-
cal consequences are highlighted with regard to formal and procedural flaws and posthu-
mous motivation.
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Il ruolo del giudice nell’opposizione a sanzioni 
amministrative 

Pasquale Cerbo

Sommario: 1. L’approccio tradizionale al giudizio di opposizione. – 2. L’evoluzione re-
cente: la centralità del ruolo del giudice. – 2.1. Le sopravvenienze normative. – 2.2. 
Il controllo sulla vigenza e sull’applicazione della norma sanzionatoria. – 2.3. La 
progressiva svalutazione dei vizi formali e procedurali. – 2.4. La quantificazione del-
la sanzione pecuniaria – 3. Considerazioni critiche.

1. L’approccio tradizionale al giudizio di opposizione

Lo scritto si propone un’analisi dell’evoluzione del giudizio di opposizio-
ne innanzi al giudice ordinario 1, alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale 
(soprattutto recente).

A tale proposito, va premesso che fino a tempi relativamente recenti il giu-
dizio di opposizione alle sanzioni amministrative è stato sempre considerato un 
ordinario giudizio civile, fatte salve alcune peculiarità. In particolare, nelle mas-
sime più comuni tale giudizio era rigidamente ancorato al principio dispositivo: 
pertanto, si affermava il divieto per il giudice di pronunciare su motivi di doglian-
za non dedotti dall’opponente o comunque su eccezioni non espressamente for-
mulate dalle parti 2.

In questa concezione, l’opposizione alle sanzioni amministrative si connota-
va come giurisdizione di diritto soggettivo e come processo di parti 3, in cui il giu-

1 Il presente lavoro costituisce rielaborazione della relazione esposta al Convegno su «La sanzione e il 
Giudice di pace» (Trento, 8 maggio 2020) ed è destinato alla pubblicazione nel volume degli atti, a cura di G. 
Fornasari ed E. Mattevi, Un dialogo interdisciplinare sulla sanzione, Napoli, 2020.

2 Cfr. in multis Cass., sez. VI, 1° settembre 2015, n. 17422 e Cass., sez. lav., 16 aprile 2010, n. 9178; 
l’orientamento risale a Cass., sez. un., 19 aprile 1990, n. 3271, sulla quale cfr. S. Salzano, L’opposizione in gene-
rale, in A. Cagnazzo, S. Toschei e F.F. Tuccari (a cura di), La sanzione amministrativa, Milano, 2016, 1072 ss.

3 In questo senso, prima ancora della l. 689/1981, cfr. E. Capaccioli, Principi in tema di sanzioni ammi-
nistrative: considerazioni introduttive, in Aa.Vv., Le sanzioni in materia tributaria, Milano, 1979, 141 s.
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dice disponeva dei medesimi poteri officiosi che caratterizzano il processo civile 
ordinario (si pensi alla possibilità di rilevare il difetto di giurisdizione, di solleva-
re questioni di legittimità costituzionale e di disapplicare gli atti amministrativi 
presupposti), fatte salve alcune marginali peculiarità connesse alla specificità del 
rito 4 (si pensi al potere di rilevare d’ufficio, e dunque anche in assenza di un’ec-
cezione formulata dall’amministrazione, l’incompetenza fino alla prima udienza 
o la tardività del ricorso). 

L’unica (ed invero molto limitata) eccezione era rappresentata dal riconosci-
mento al giudice della possibilità di rilevare d’ufficio la nullità del provvedimen-
to sanzionatorio viziato per difetto assoluto di attribuzione: tuttavia, secondo la 
giurisprudenza tale nullità si verifica soltanto quando il provvedimento sanziona-
torio sia irrogato dall’amministrazione in una materia del tutto estranea alla sfera 
degli interessi demandati alla sua cura 5, dunque in casi ben difficilmente riscon-
trabili in concreto.

2. L’evoluzione recente: la centralità del ruolo del giudice

Pur in assenza di specifiche modifiche normative, soprattutto nell’ultimo 
lustro la giurisprudenza sembra aver progressivamente abbandonato l’imposta-
zione tradizionale sin qui descritta, operando in via pretoria una radicale trasfor-
mazione del giudizio di opposizione.

Questa trasformazione è in atto in diversi contesti, ove si osservano muta-
menti di orientamento che paiono convergere nel senso di conferire maggiore 
centralità al ruolo del giudice dell’opposizione.

2.1. Le sopravvenienze normative

È noto che anche nel nostro ordinamento si è andata sempre più afferman-
do la nozione di sanzione penale della Corte europea, peraltro elaborata già da 

4 Il rito dell’opposizione alla sanzione amministrativa era originariamente disciplinato dagli artt. 22 e 
23 l. 689/1981 e oggi dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011. Sulle peculiarità del rito nella versione originaria degli 
artt. 22 e 23 l. 689/1981 cfr. E. Riva Crugnola, in E. Dolcini e altri (a cura di), Commentario delle “modifiche 
al sistema penale”, Milano, 1982, 146 ss.

5 Secondo Cass., sez. II, 31 ottobre 2018, n. 27909, il vizio di incompetenza assoluta, rilevabile anche 
d’ufficio dal giudice, «ricorre soltanto se l’atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli 
interessi pubblici attribuiti alla cura dell’amministrazione cui l’organo emittente appartiene, mentre si ha 
incompetenza relativa nel rapporto tra organi od enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini ed in casi 
diversi, una determinata materia»; nel medesimo senso si veda, più di recente, Corte app. Genova, sez. I, 28 
marzo 2019, n. 468.
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diversi decenni 6: pertanto, ai fini dell’applicazione delle garanzie previste dal-
la CEDU, deve essere talvolta qualificata come penale anche la sanzione che per 
l’ordinamento nazionale rivesta natura amministrativa (e ciò non soltanto nei casi 
di sanzioni di ammontare pecuniario particolarmente significativo).

Al contempo, la Corte costituzionale – richiamando a sua volta la giurispru-
denza della Corte europea 7 – ha iniziato a ricondurre le sanzioni amministrative 
all’art. 25, comma 2, Cost. e non più soltanto all’art. 23 Cost.: di conseguenza, 
ha ritenuto che tali sanzioni debbano essere assoggettate – se non ad una riserva 
di legge assoluta 8 – quantomeno ad un principio di prevedibilità analogo a quel-
lo delle sanzioni penali 9.

Tali orientamenti hanno determinato un diverso approccio a molte questio-
ni nodali: si pensi anzitutto alle sopravvenienze normative e, dunque, alle que-
stioni relative all’applicazione retroattiva di disposizioni sopravvenute più sfa-
vorevoli o più favorevoli per l’autore della violazione rispetto a quelle vigenti al 
momento del fatto.

Sotto il primo profilo, il divieto di retroattività delle disposizioni sanzio-
natorie (sopravvenute) più gravose è stato sempre applicato anche alle sanzio-

6 Il leading case in materia è, come noto, Corte eur., grande cam., 8 giugno 1976, n. 5100/71, causa 
Engel e altri c. Paesi Bassi.

7 Cfr. in multis Corte cost. 7 giugno 2018, n. 121, secondo cui ««il principio di legalità, prevedibili-
tà e accessibilità della condotta sanzionabile e della sanzione aventi carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia 
il nomen ad essa attribuito dall’ordinamento […] non può, ormai, non considerarsi patrimonio derivato non 
soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e sovranazionale europeo, in 
base ai quali è illegittimo sanzionare comportamenti posti in essere da soggetti che non siano stati messi in con-
dizione di “conoscere”, in tutte le sue dimensioni tipizzate, la illiceità della condotta omissiva o commissiva con-
cretamente realizzata».

8 Cfr. Corte cost. 18 gennaio 2021, n. 5 e 29 maggio 2019, n. 134. In dottrina, cfr. M. Allena, La san-
zione amministrativa tra garanzie costituzionali e principi CEDU: il problema della tassatività-determinatezza e la 
prevedibilità, in Federalismi.it, 2017, 26 ss.

9 Secondo Corte cost. 4 ottobre 2010, n. 196 «dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, formatasi 
in particolare sull’interpretazione degli artt. 6 e 7 della CEDU, si ricava, pertanto, il principio secondo il qua-
le tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzio-
ne penale in senso stretto. Principio questo, del resto, desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost., il quale 
– data l’ampiezza della sua formulazione («Nessuno può essere punito…») – può essere interpretato nel senso 
che ogni intervento sanzionatorio, il quale non abbia prevalentemente la funzione di prevenzione criminale (e 
quindi non sia riconducibile – in senso stretto – a vere e proprie misure di sicurezza), è applicabile soltanto se la 
legge che lo prevede risulti già vigente al momento della commissione del fatto sanzionato». Si noti tuttavia che 
la giurisprudenza recente della Corte costituzionale pare avere in qualche modo temperato tale affermazione, 
avendo ritenuto che dall’art. 25, comma 2, Cost. sia desumibile soltanto il principio di determinatezza e non la 
riserva assoluta di legge: in questa logica, le leggi che «prevedono sanzioni amministrative ben possono rinvia-
re – nel rispetto dei meno stringenti principi desumibili dall’art. 23 Cost. – anche ad atti sublegislativi ai fini 
dell’integrazione del precetto (amministrativamente) sanzionato in forza della stessa legge regionale», in quan-
to ciò che «debbono garantire ai propri destinatari è la conoscibilità del precetto e la prevedibilità delle conse-
guenze sanzionatorie: requisiti questi ultimi che condizionano la legittimità costituzionale di tali leggi regionali, 
al cospetto del diverso principio di determinatezza delle norme sanzionatorie aventi carattere punitivo-afflittivo, 
desumibile dall’art. 25, secondo comma, Cost.» (Corte cost. 139/2019 cit.).
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ni amministrative, fatto salvo il caso della depenalizzazione: infatti, in occasione 
della trasformazione di un illecito penale in illecito amministrativo la giurispru-
denza ammetteva senza peculiari obiezioni l’applicazione retroattiva della norma 
sopravvenuta sulla base di una presunzione assoluta di maggior favore per il reo 
del trattamento sanzionatorio amministrativo, in quanto non idoneo ad incidere 
sulla libertà personale; di riflesso, nell’applicare la normativa sopravvenuta il giu-
dice non doveva neppure porsi un problema di confronto fra i trattamenti san-
zionatori succedutisi.

Sotto il secondo profilo, il principio del favor rei in senso proprio e – quindi 
– l’applicazione della disposizione più favorevole sopravvenuta erano esclusi per 
le sanzioni amministrative sulla base di una (per la verità molto discutibile) inter-
pretazione della lettera dell’art. 1, comma 2, l. 689/1981, secondo cui «le leggi 
che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tem-
pi in esse considerati» 10.

È abbastanza noto che negli ultimi anni entrambe queste impostazioni sia-
no state assoggettate a profonda revisione critica, sì da potersi dire ormai supera-
te 11; meno note sono invece le implicazioni di questo superamento, soprattutto in 
relazione al profondo mutamento del ruolo del giudice dell’opposizione: è oppor-
tuno perciò soffermarsi specificamente su questi aspetti.

Anzitutto, con le sentenze n. 68/2017 e n. 223/2018 la Corte costituzionale 
ha ritenuto che il divieto di retroattività della disposizione più sfavorevole soprav-
venuta costituisca principio inderogabile fondato sull’art. 25 Cost., che deve per-
ciò trovare applicazione anche in occasione delle depenalizzazione 12: a tale stre-
gua, la Corte ha ritenuto errata la presunzione secondo cui la depenalizzazione 
determini di per sé (ed in ogni caso) l’applicazione di un trattamento sanziona-
torio più mite, in ragione della non incidenza della sanzione amministrativa sul-
la libertà personale; detto altrimenti, anche il trattamento sanzionatorio ammini-
strativo sopravvenuto può risultare più gravoso di quello originario (penale), nel 
cui vigore il fatto si è verificato.

Di conseguenza, al giudice “comune” (e, dunque, al giudice dell’opposizio-
ne) è affidato il compito di verificare e comparare in concreto i due trattamenti 
sanzionatori succedutisi per stabilire se – a prescindere da etichette formali e ste-
reotipi culturali – quello sopravvenuto non risulti più gravoso e, come tale, da 

10 Secondo Corte cost. 24 febbraio 2002, n. 140, tale disposizione «ha posto in via generale il princi-
pio di stretta legalità, con il conseguente assoggettamento della violazione alla legge del tempo del suo verificar-
si e con la correlativa inapplicabilità della eventuale disciplina posteriore più favorevole»; nello stesso senso cfr. 
pure Corte cost. 28 novembre 2002, n. 501. In dottrina cfr. C.E. Paliero, A. Travi, La sanzione amministrati-
va, Milano, 1988, 175 ss.

11 Cfr. V. Pampanin, Retroattività delle sanzioni amministrative, successione di leggi nel tempo e tutela del 
destinatario, in Dir. amm., 2018, 150 ss.

12 Cfr. Corte cost. 7 aprile 2017, n. 68 e 5 dicembre 2018, n. 223.
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non applicare 13 (peraltro, si tratta di una verifica in concreto tutt’altro che sem-
plice perché il giudice di merito deve tenere conto, nella comparazione fra disci-
plina penale pregressa e disciplina sanzionatoria amministrativa sopravvenuta, 
anche degli istituti premiali, delle riduzioni di pena e così via).

In parallelo, al termine di un percorso abbastanza tormentato, con la sen-
tenza n. 63/2019 la Corte costituzionale ha qualificato anche la retroattività favo-
revole come regola generale che, pur non trovando fondamento diretto nell’art. 
25 Cost., è desumibile dal principio di uguaglianza e dall’ordinamento conven-
zionale della CEDU 14: pertanto, anche per le sanzioni amministrative afflitti-
ve, in quanto “convenzionalmente” penali, deve trovare applicazione la norma 
sopravvenuta, ove più favorevole, anche quando ciò non sia espressamente previ-
sto. A tale regola il legislatore nazionale può derogare soltanto in modo espresso 
ed esclusivamente in vista della tutela di preminenti interessi di rango costituzio-
nale: di conseguenza, la deroga può essere poi assoggettata al vaglio di ragionevo-
lezza e proporzionalità operato dalla Corte stessa 15.

A queste affermazioni della Corte se ne affiancano altre di rilievo, che riguar-
dano ancora una volta il ruolo del giudice dell’opposizione: alla luce dell’art. 3 
Cost. non è tollerabile la perdurante applicazione a condotte pregresse di una san-
zione che l’ordinamento considera ormai eccessiva, al punto da averla modificata 
in senso più favorevole al trasgressore (o da averne addirittura escluso l’applicazio-
ne). Dall’affermazione di quest’esigenza preminente di giustizia sostanziale al rico-
noscimento al giudice di un importante ruolo “officioso” il passo è evidentemen-
te molto breve: ed infatti, di recente, la giurisprudenza ha sostenuto che le norme 
sopravvenute nel corso del giudizio che dispongano l’applicazione retroattiva di 
un trattamento sanzionatorio più favorevole all’autore di un illecito amministrati-

13 Come ha rilevato, A. Travi, Incertezza delle regole e sanzioni amministrative, in Dir. amm., 2014, 630, 
«la retroattività implica almeno in via ipotetica la concorrenza di due leggi fra loro contraddittorie e comunque 
pone, nell’attualità della condotta, un problema di conoscenza della regola cogente».

14 Cfr. F. Goisis, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed 
europeo, Torino, 2018 (III ed.), 44.

15 Cfr. Corte cost. 21 marzo 2019, n. 63, secondo cui «rispetto […] a singole sanzioni amministrative 
che abbiano natura e finalità “punitiva”, il complesso dei principi enucleati dalla Corte di Strasburgo a propo-
sito della “materia penale” – ivi compreso, dunque, il principio di retroattività della lex mitior […] – non potrà 
che estendersi anche a tali sanzioni»; inoltre, sempre secondo tale pronuncia, «l’estensione del principio di retro-
attività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative aventi natura e funzione “punitiva” è, del resto, 
conforme alla logica sottesa alla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi, sulla base dell’art. 3 Cost., in ordine 
alle sanzioni propriamente penali»: in forza del principio di uguaglianza, infatti, «di regola non vi sarà ragione 
per continuare ad applicare nei confronti» del trasgressore la sanzione prevista al momento del fatto, «qualora 
il fatto sia successivamente considerato non più illecito; né per continuare ad applicarla in una misura conside-
rata ormai eccessiva (e per ciò stesso sproporzionata) rispetto al mutato apprezzamento della gravità dell’illecito 
da parte dell’ordinamento». Di recente, la Cassazione ha interpretato il riferimento in Corte cost. 63/2019 alla 
«natura punitiva» della sanzione nel senso che la retroattività favorevole trovi applicazione soltanto per le san-
zioni amministrative “convenzionalmente” qualificabili come penali (Cass., sez. II, 18 agosto 2020, n. 17209).
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vo debbano essere applicate anche d’ufficio, dunque pure quando l’interessato non 
abbia formulato uno specifico motivo di ricorso sulla determinazione quantitativa 
della sanzione; tale potere officioso è stato fondato dapprima sul carattere peculia-
re del giudizio di legittimità innanzi alla Corte di cassazione 16 e, successivamen-
te, sulla natura e sullo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei, 
che deve perciò prevalere sulle preclusioni processuali previste nell’ambito dei giu-
dizi d’impugnazione (anche nei gradi di merito) 17, quantomeno fintanto che l’ac-
certamento della responsabilità dell’interessato non sia coperto dal giudicato 18  19.

Pur non richiamandolo esplicitamente, con queste pronunce la Cassazione 
ha conferito carattere generale ad un orientamento già formatosi con riferimen-
to alle sanzioni tributarie 20, per le quali il principio del favor rei è stato introdot-
to in modo esplicito dal legislatore da oltre vent’anni (art. 3 d.lgs. 472/1997): se 
ne trae in definitiva conferma che l’applicazione del principio del favor rei com-
porta ex se un ampliamento dei poteri officiosi del giudice riguardo alla verifica di 
legalità della sanzione.

2.2. Il controllo sulla vigenza e sull’applicazione della norma sanzionatoria

Di recente, la giurisprudenza pare aver “sciolto” il giudice dalla rigida limi-
tazione costituita dai motivi di opposizione esplicitamente formulati dal ricorren-

16 Cass., sez. II, 25 marzo 2019, n. 8284 ha affermato in proposito che «la cassazione della sentenza può 
derivare anche dalla violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove 
retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che il giudizio di legittimità, non avendo ad oggetto 
l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, non richiede neces-
sariamente un errore del primo».

17 Cfr. Cass., sez. II, 25 ottobre 2019, n. 27405, secondo cui il principio dell’applicazione officiosa del 
favor rei, «espresso con riferimento al giudizio di legittimità, vale a maggior ragione per il giudizio di appello».

18 Nel caso esaminato da Cass. 27405/2019 cit., il giudicato non poteva dirsi formato, in quanto la pro-
posizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale della sentenza aveva impedito il passaggio in 
giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima: quindi, l’e-
ventuale caducazione del capo di sentenza sulla sussistenza dell’illecito e la responsabilità del sanzionato avrebbe 
comunque travolto pure il capo di sentenza sulla misura della sanzione.

19 L’inapplicabilità della disciplina sopravvenuta più favorevole dopo la formazione del giudicato sul 
rigetto dell’opposizione è stata di recente ribadita da Corte cost. 28 luglio 2020, n. 171, secondo cui «la pos-
sibilità d’incidere sul giudicato penale è riferita alle sanzioni penali coercitive e recanti limitazioni della libertà 
personale, venendo in gioco valori costituzionali che devono ragionevolmente prevalere sul principio dell’in-
tangibilità del giudicato», mentre la sanzione amministrativa «non mette in gioco beni essenziali come la liber-
tà personale».

20 Con riguardo a tali sanzioni la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la normativa soprav-
venuta più favorevole al trasgressore va applicata nei giudizi pendenti al momento della sua entrata in vigore, 
anche d’ufficio e persino in sede di legittimità, a condizione che il provvedimento di irrogazione della sanzione 
non sia già divenuto definitivo per mancata impugnazione o per passaggio in giudicato della sentenza di rigetto 
dell’opposizione (Cass., sez. V, 24 gennaio 2013, n. 1656; Cass., sez. V, 22 luglio 2009, n. 17069; Cass., sez. 
V, 24 aprile 2009, n. 9779).
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te, anche al di fuori delle questioni legate alla successione di norme nel tempo. 
In particolare, in una pronuncia di qualche mese fa, riguardante sanzioni irrogate 
dalla Consob, ma con affermazioni dichiaratamente riferibili a qualsivoglia san-
zione amministrativa, la Cassazione ha sostenuto che «il giudice, quando pronun-
cia sulla fondatezza o infondatezza dell’opposizione, non può non pronunciarsi – 
ovviamente in via del tutto implicita laddove la questione non sia stata espressa-
mente sollevata – anche sulla esistenza e sull’applicazione della norma che sanzio-
na quel determinato comportamento e, specularmente, gli stessi motivi di oppo-
sizione investono sempre anche il tema dell’accertamento dell’esistenza della nor-
ma di legge su cui l’autorità che ha adottato l’ordinanza ingiunzione giustifica la 
sanzione irrogata» 21.

Al netto di alcune incongruenze, il ragionamento della Corte fa perno sul 
principio di legalità, considerato il cardine del sistema sanzionatorio (e da questo 
punto di vista non è irrilevante che le sanzioni amministrative siano ormai ricon-
dotte all’art. 25 Cost. alla stregua di quelle penali): proprio in quanto cardine del 
sistema, tale principio non può essere attuato soltanto per effetto dell’iniziativa 
del ricorrente nella formulazione dei motivi di ricorso, ma deve essere garantito 
anche altrimenti nell’esercizio della funzione giurisdizionale; in sostanza, al giudi-
ce è sempre demandata – a mo’ di indefettibile presupposto logico-giuridico del-
la decisione sull’opposizione – l’indagine sulla «esistenza e vigenza della norma di 
legge che sanziona il comportamento ascritto al ricorrente».

In questa logica, quando decide sull’opposizione alla sanzione amministrati-
va, quali che siano i motivi di ricorso dedotti, il giudice pronuncia (talvolta impli-
citamente) anche sull’esistenza (rectius, sulla vigenza) e sull’applicabilità alla fat-
tispecie concreta della norma che sanziona un certo comportamento; di riflesso, 
quale che sia la loro formulazione, i motivi di ricorso investono sempre, in modo 
esplicito o implicito, l’accertamento della difformità fra il provvedimento sanzio-
natorio in concreto adottato e il paradigma normativo di riferimento 22.

Proprio sulla base di questo ragionamento, la Corte di cassazione ha ricono-
sciuto al giudice (anzitutto di merito) il potere officioso di rilevare l’insussisten-
za di un illecito omissivo (addebitato ai componenti del consiglio di sorveglian-
za di una banca e sanzionato in via amministrativa dalla Consob), perché in real-
tà tale comportamento non rientrava fra quelli sanzionati dalla norma; e ciò mal-
grado che gli interessati (ovviamente, per quanto è dato evincere dalla sentenza) 
non avessero sollevato tale specifica questione nel ricorso, al punto che la Corte si 
è dovuta porre il problema della sua rilevabilità d’ufficio 23.

21 Cfr. Cass., sez. II, 25 febbraio 2020, n. 4962.
22 Cfr. Cass. 4962/2020 cit.
23 Secondo la giurisprudenza recente anche l’intrasmissibilità agli eredi della sanzione amministrativa 

pecuniaria (art. 7 l. 689/1981) non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio, poichè la relativa questio-
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Questo radicale ed “epocale” ripensamento del giudizio di opposizione 24 – 
nonché della sanzione amministrativa stessa – è stato sorprendentemente fonda-
to soltanto su un isolato precedente del 2008 25, nel quale la Cassazione aveva sì 
ritenuto corretto il rilievo officioso di un motivo di invalidità del provvedimen-
to sanzionatorio ad opera del giudice, ma in un caso abbastanza diverso: infatti, 
una Direzione regionale del lavoro aveva applicato la sanzione sulla base di una 
disposizione già abrogata al momento dell’emanazione del provvedimento san-
zionatorio. Si trattava, in altre parole, di una fattispecie di carenza di potere: da 
questo punto di vista, la sentenza non si discostava molto dalla impostazione tra-
dizionale secondo cui, come si è detto in precedenza 26, al giudice dell’opposizio-
ne è comunque riconosciuta la possibilità di rilevare officiosamente la nullità del 
provvedimento sanzionatorio viziato per difetto di attribuzione 27.

In ogni caso, in forte discontinuità con il passato, un precedente davvero 
molto peculiare è stato utilizzato per fondare un principio di carattere assoluta-
mente generale, la cui estensione e le cui implicazioni sono per la verità ancora 
tutte da decifrare. Allo stato non è dato ovviamente sapere se questa impostazio-
ne si consoliderà alla stregua di diritto vivente o se al contrario rimarrà confina-
to in un precedente isolato, ma si tratta comunque della manifestazione di una 
tendenza della giurisprudenza verso una giurisdizione di tipo oggettivo, in disso-
nanza rispetto al processo civile ordinario (ed invero, anche rispetto al processo 
amministrativo).

ne attiene alla fattispecie costitutiva del diritto al pagamento della sanzione, risultando pertanto rilevabile anche 
d’ufficio (Cass., sez. V, 24 luglio 2019, n. 19988).

24 Secondo l’impostazione tradizionale, al contrario, anche la violazione del principio di legalità – deri-
vante dall’applicazione della sanzione al di fuori dei casi previsti dalla legge – determina soltanto un vizio di 
legittimità dell’ordinanza-ingiunzione, che dev’essere fatto valere pertanto dall’opponente e non può essere rile-
vato d’ufficio dal giudice, verificandosi altrimenti una violazione del principio della corrispondenza fra chie-
sto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (Cass., sez. III, 18 febbraio 2000, n. 1857). Una tesi parzialmen-
te diversa era stata seguita da G. Severini, voce Sanzioni amministrative (processo civile), in Enc. dir., Agg., VI, 
Milano, 2002, 1007 s., secondo il quale l’opposizione alle sanzioni amministrative sarebbe «un giudizio di tipo 
misto», nel quale la sussistenza dell’illecito può essere sindacata d’ufficio dal giudice, «in quanto la causa mate-
riale della pretesa punitiva è messa in discussione dal solo fatto della contestazione della sanzione»; non così per 
la legittimità dell’ordinanza ingiunzione, che può essere rimessa in discussione soltanto nei limiti dei motivi di 
ricorso proposti dall’opponente.

25 Cfr. Cass., sez. II, 25 giugno 2008, n. 17403.
26 Cfr. il § 1.
27 Non è da escludersi che nella valutazione di Cass. 17403/2008 cit. abbia pesato anche l’atteggiamen-

to della Direzione regionale del lavoro, la quale – non senza una certa “impudenza” – aveva impugnato per cas-
sazione la sentenza del giudice di merito, nonostante la piena consapevolezza di aver adottato un provvedimen-
to sanzionatorio sulla base di una norma già abrogata.
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2.3. La progressiva svalutazione dei vizi formali e procedurali

La centralità del ruolo del giudice dell’opposizione era già emersa anche 
in un altro orientamento giurisprudenziale (più noto, perché affermatosi fin dal 
2010), relativo ai vizi formali e procedimentali: secondo tale orientamento (ormai 
consolidato) la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta non 
costituisce di per sé vizio inficiante il provvedimento sanzionatorio 28, quantun-
que nel procedimento disciplinato dalla l. 689/1981 l’audizione costituisca un 
diritto dell’interessato 29.

Ragionamento analogo è stato seguito per il vizio della motivazione: anche 
quando l’amministrazione ometta di motivare espressamente sulle deduzioni 
difensive che l’interessato ha formulato nel corso del procedimento 30, la sanzione 
irrogata non è per ciò solo invalida, a meno che il vizio motivazionale non sia tal-
mente grave da sostanziarsi in una lesione del diritto di difesa in giudizio dell’in-
teressato (vale a dire, a meno che non si tratti di una completa omissione della 
motivazione che renda impossibile o comunque difficoltoso all’interessato com-
prendere persino la ragione per la quale sia stato sanzionato 31).

Di recente, la Cassazione ha fatto applicazione dello stesso schema concet-
tuale anche per altre tipologie di vizi procedimentali, avendo ad esempio esclu-
so che il mancato rispetto della (pur prescritta) distinzione fra funzioni istrutto-
rie e funzioni decisorie nel procedimento d’irrogazione delle sanzioni della Ban-
ca d’Italia 32 comporti di per sé l’invalidità del provvedimento sanzionatorio, dal 
momento che la legalità dell’intervento punitivo potrà comunque essere sindaca-
ta dal giudice dell’opposizione (per definizione terzo ed imparziale) 33.

28 Cfr. Cass., sez. un., 28 gennaio 2010, n. 1786. Di recente tale orientamento è stato ribadito da Cass., 
sez. VI, ord. 7 agosto 2019, n. 21146.

29 In proposito, Cass., sez. II, 10 maggio 2018, n. 11300 – nell’escludere che il mutamento di orienta-
mento ad opera di Cass. 1786/2010 cit. abbia integrato i presupposti per l’applicazione del principio del c.d. 
prospective overruling, in ragione della valenza solo procedimentale del diritto ad essere ascoltati ex art. 18 l. 
689/1981– ha ribadito che «la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede ammini-
strativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rap-
porto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione 
dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale».

30 Cfr., in multis, Cass., sez. II, 21 maggio 2018, n. 12503.
31 In tal senso si vedano, da ultimo, Trib. Verona, sez. lav., 22 febbraio 2020, n. 65; Trib. Siena 10 settem-

bre 2019, n. 886; Trib. Bari, sez. III, 5 maggio 2019, n. 508. Cfr. pure Cass., sez. II, 10 maggio 2010, n. 11280.
32 In base all’art. 24, comma 1, secondo periodo, l. 262/2005 – riguardante la Banca d’Italia, la CON-

SOB, l’ISVAP (oggi IVASS) e la COVIP – «i procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimen-
ti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contradditto-
rio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irro-
gazione della sanzione».

33 Secondo Cass., sez. II, 17 febbraio 2020, n. 3845, «la natura bifasica del procedimento lo rende ab 
origine conforme alle prescrizioni di cui all’art. 6 della Convenzione E.D.U., proprio in funzione della possi-
bilità di impugnare il provvedimento amministrativo davanti ad un giudice indipendente e imparziale presso 



Pasquale Cerbo212

Dietro questo orientamento c’è, all’evidenza, l’idea che sia sostanzialmente 
inutile discutere se l’amministrazione abbia operato correttamente ai fini dell’ir-
rogazione della sanzione, vale a dire nell’ambito del procedimento sanzionatorio 
amministrativo, perché la decisione ultima sulla sussistenza o meno dell’illecito, 
nonché sull’applicazione della sanzione, compete in fin dei conti al giudice. Si 
tratta, da questo punto di vista, di un orientamento del tutto in linea con l’affer-
mazione che le garanzie dell’art. 6 della CEDU possono essere assicurate indiffe-
rentemente all’interno del procedimento o del processo 34: di riflesso, se le garan-
zie difensive sono assicurate nell’ambito del processo, la correttezza del procedi-
mento amministrativo perde di rilievo, sì che quest’ultimo rischia di sostanziarsi 
in un passaggio per molti versi superfluo.

2.4. La quantificazione della sanzione pecuniaria

A completare il quadro va osservato che secondo la giurisprudenza il giudice 
dell’opposizione non è chiamato a valutare la correttezza della scelta (o comun-
que della motivazione) dell’amministrazione sulla quantificazione della sanzione 
pecuniaria fra il minimo e il massimo edittale, bensì a stabilire in modo del tutto 
autonomo il suo corretto ammontare, dovendo fare diretta applicazione dei crite-
ri previsti dalla legge (art. 11 l. 689/1981) 35.

il quale è assicurato il pieno dispiegamento del contraddittorio tra le parti sull’intero rapporto interessato dal 
provvedimento sanzionatorio»: ne consegue che «il cumulo di funzioni in capo ad un medesimo organo previ-
sto dall’organizzazione interna di Banca d’Italia, ovvero l’affidamento della decisione sulla sanzione all’organo 
gerarchicamente sopraordinato rispetto a quello preposto allo svolgimento dell’istruttoria non comporta di per 
sé violazione dell’art. 6 della Convenzione E.D.U., anche quando esso si risolva in una anticipazione del giudi-
zio»; in termini, si veda anche Cass., sez. II, 3 gennaio 2019, n. 4.

34 Cfr. Corte eur., sez. II, 4 marzo 2014, n. 18640/10, causa Grande Stevens c. Italia, in part. § 139; sul 
punto cfr. pure Cass., sez. II, 15 giugno 2020, n. 11481, secondo cui «gli Stati possono scegliere se realizzare le 
garanzie del giusto processo di cui all’art. 6 della Convenzione EDU già nella fase amministrativa (nel qual caso, 
nella logica di tale Convenzione, una fase giurisdizionale non sarebbe nemmeno necessaria) o mediante l’assog-
gettamento del provvedimento sanzionatorio applicato dall’autorità amministrativa (all’esito di un procedimen-
to non connotato da quelle garanzie) ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitu-
tiva, attuato attraverso un procedimento conforme alle prescrizioni dell’art. 6 della Convenzione»; in dottrina, 
su tale profilo cfr. S. Cimini, Il potere sanzionatorio delle amministrazioni pubbliche, Napoli, 2017, 446. Sulla 
disposizione convenzionale in questione, a partire dalle sanzioni amministrative ma con riflessi di ordine gene-
rale, cfr. M. Allena, Art. 6 CEDU. Procedimento e processo amministrativo, Napoli, 2012, passim.

35 Cfr. Cass., sez. II, 13 gennaio 2017, n. 765.
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3. Considerazioni critiche

Se le tendenze in atto – che sono state rilevate nella giurisprudenza (non sol-
tanto recente) – dovessero trovare conferma, l’ambito della cognizione del giudi-
ce dell’opposizione non potrà dirsi più definito sulla base dei motivi di doglianza 
espressamente formulati dal ricorrente; detto altrimenti, il ricorso potrebbe fini-
re per costituire solo l’occasione per devolvere al giudice una riedizione del pote-
re sanzionatorio più che per investirlo di una verifica sul suo corretto esercizio da 
parte dell’amministrazione 36.

In questo quadro, ciò che continua ad essere riservato all’amministrazione 
è soltanto l’iniziativa nella complessa vicenda sanzionatoria (soprattutto riguardo 
all’individuazione dell’illecito 37), sui cui esiti è invece il giudice a decidere senza 
che possa assumere rilievo davvero condizionante lo svolgimento della pregressa 
fase amministrativa o la tipologia di doglianze formulate dal sanzionato nel ricor-
so introduttivo del giudizio.

A questa stregua, in marcata discontinuità con l’interpretazione affermata-
si a partire dalla l. 689/1981 38, emergono evidenti le analogie con l’istituto del 
decreto penale di condanna (art. 461 c.p.p.): anche l’opposizione al decreto pena-
le consente infatti il recupero di un contraddittorio che prima è mancato e non 
richiede la formulazione di motivi di doglianza a pena di inammissibilità, «giac-
ché il giudizio che ne consegue si estende a tutto l’oggetto investito dal decre-
to penale opposto e non è delimitato dai motivi eventualmente indicati» 39. Che 
poi per le sanzioni amministrative giudice dell’opposizione sia quello civile e non 
quello penale appare tutto sommato un dettaglio, non certo irrilevante (in quan-

36 Esattamente all’opposto di quanto emergeva nella concezione del giudizio di opposizione disciplina-
to dagli artt. 22 e 23 l. 689/1981 fino ad epoca relativamente recente: sul punto si rinvia a P. Cerbo, Le san-
zioni amministrative, in S. Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, parte speciale, tomo I, Mila-
no, 2003, 610. 

37 Secondo la giurisprudenza il giudice non può applicare la sanzione per una fattispecie di illecito diver-
sa da quella sanzionata in via amministrativa, sulla base di fatti diversi emersi nel corso del giudizio (Cass., sez. 
II, 14 aprile 2009, n. 8892) oppure di una diversa qualificazione dei medesimi fatti già acclarati dall’ammini-
strazione (Cass., sez. I, 20 gennaio 2005, n. 1233; più di recente, nel medesimo senso, Trib. Bergamo, sez. IV, 
6 marzo 2020, secondo cui «nessuna riqualificazione della violazione posta in essere dagli opponenti è consen-
tita» in sede di giudizio di opposizione); di converso, «è precluso al giudice dell’opposizione, ove accerti in fat-
to l’insussistenza della fattispecie contestata, ritenere comunque correttamente o per equipollente sanzionata la 
diversa fattispecie emersa» (Cass., sez. II, 29 febbraio 2008, n. 5578).

38 Secondo A. Travi, Opposizione a sanzione amministrativa e opposizione a decreto penale di condanna: un 
confronto possibile?, in Giur. cost., 1991, 635, fra le due discipline «mancano ragioni pregnanti di omogeneità» e 
ciò soprattutto in quanto nel caso dell’opposizione a sanzione amministrativa «si tratta, fra l’altro, di un giudi-
zio che si ispira rigorosamente al principio della domanda».

39 Cfr., in multis, Cass. pen., sez. III, 10 dicembre 1996, n. 4220.
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to permangono significative differenze di disciplina 40 e di “cultura” 41), ma di per 
sé non decisivo per smentire il progressivo accantonamento del modello proces-
suale di impronta marcatamente civilistica che ha caratterizzato l’opposizione alle 
sanzioni amministrative quantomeno a partire dalla l. 689/1981 42.

Si potrebbe certo obiettare che, in fin dei conti, molti illeciti amministrati-
vi scaturiscono da processi di depenalizzazione di condotte originariamente san-
zionate penalmente: a tale stregua, si tratterebbe al più di una sorta di ritorno alle 
“origini” o comunque di ricomposizione della funzione punitiva in ambito giu-
risdizionale 43. Tuttavia, non può passare sotto silenzio che tale trasformazione si 
stia da ultimo producendo per via pretoria e non in ragione di una precisa scel-
ta normativa.

In primo luogo, si assiste all’accantonamento della ratio conferita alla sanzio-
ne amministrativa dalla l. 689/1981, vale a dire la responsabilizzazione dell’am-
ministrazione per la finalità punitiva al precipuo scopo di non gravare ulterior-
mente gli uffici giudiziari 44: in tale contesto, finiscono per risultare un po’ vel-
leitari gli interventi normativi (anche recenti) che – facendo “affidamento” sul-
la ratio originaria della sanzione amministrativa – hanno disposto la depenalizza-

40 Ad esempio, la giurisprudenza costituzionale esclude l’applicazione della normativa più favorevole 
sopravvenuta al formarsi del giudicato sulla responsabilità (e, dunque, in fase di esecuzione, come accade per le 
sanzioni penali): secondo la Corte si tratta infatti di una garanzia che riguarda solo le sanzioni penali secondo il 
diritto nazionale, in quanto suscettibili di incidere sulla libertà personale, e non anche per le sanzioni amministra-
tive, quand’anche “convenzionalmente” penali (Corte cost. 171/2020 cit.; Corte cost. 24 febbraio 2017, n. 43).

41 Sul punto C.E. Paliero, La sanzione amministrativa tra pena criminale e garanzie processuali, in M. 
Donini-L. Foffani (a cura di), La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 2018, 223, rileva che 
la disomogeneità fra i due modelli di tutela si verifica «principalmente a causa del background culturale del civi-
lista, che sui temi di ascrizione della responsabilità non può che essere diverso e più embrionale rispetto a quel-
lo del penalista», come accade ad esempio per la presunzione di colpa costantemente affermata dalla giurispru-
denza civile in contrappunto al disposto letterale dell’art. 3 l. 689/1981.

42 Il fenomeno fa da contraltare all’avvicinamento, dal punto di vista delle regole di diritto sostanzia-
le, fra i due modelli sanzionatori: addirittura, secondo P. Provenzano, Note minime in tema di sanzioni ammi-
nistrative e “materia penale”, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2018, 1082, «il dualismo tra sanzione amministrativa e 
sanzione penale, o meglio questa così rigida distinzione tra tali due modelli sanzionatori, è infatti per certi ver-
si in fase di superamento».

43 In questa logica, M.A. Sandulli, voce Sanzioni amministrative, in Enc. giur., vol. XXVIII, Roma, 
1992, 18, aveva sostenuto che la potestà punitiva fosse espressione della giurisdizione, perché solo a quest’ulti-
ma spetta la valutazione e la retribuzione dei comportamenti antigiuridici; più di recente, nello stesso senso cfr. 
R. Giovagnoli, Autorità indipendenti e tecniche di sindacato giurisdizionale, relazione al Convegno Le Autorità 
amministrative indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello di vigilanza e regolazione dei mercati (Roma, 28 
febbraio 2013), pag. 10 del dattiloscritto.

44 Si vedano, in proposito, La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 1983 
sui Criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative e la relazione al d.d.l. n. 1799 pre-
sentato alla Camera dei deputati il 18 ottobre 1977 (e divenuto poi la l. 689/1981), che aveva evidenziato la 
«finalità unitaria di contenere e di semplificare gli interventi della giustizia penale e più in generale di liberare 
la magistratura di una parte dei suoi compiti attuali per metterla in condizione di agire con maggiore efficacia e 
tempestività riguardo ai reati più gravi». Su tale circolare e più in generale sulla scelta fra le due tipologie di san-
zione cfr. T. Padovani, La distribuzione di sanzioni penali e sanzioni amministrative secondo l’esperienza italiana, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1984, 958.
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zione di talune condotte con la finalità di non gravare gli uffici giudiziari 45. Inol-
tre, in quest’ambito finisce per risultare fortemente depotenziata la garanzia insita 
nella riserva di legge in materia processuale prevista dall’art. 111 Cost.

D’altro canto, non è detto che questa trasformazione sia neutra o addirit-
tura favorevole per l’interessato 46. Generalmente, all’ampliamento dei poteri del 
giudice nei confronti dell’amministrazione è associata l’idea di un accrescimen-
to della tutela per il cittadino; tuttavia, il vantaggio per il cittadino appare davve-
ro opinabile se l’accresciuto ruolo del giudice comporta la sostanziale irrilevanza 
del procedimento amministrativo, al punto da rendere ammissibile la completa 
pretermissione di tutti o di alcuni dei suoi passaggi: in fondo, se non vi è garan-
zia alcuna che le difese in sede procedimentale vengano realmente prese in con-
siderazione prima dell’irrogazione della sanzione, l’interessato non ha granché da 
rallegrarsi sol perché gli sarà poi consentito di riproporle (dopo l’irrogazione del-
la sanzione) innanzi al giudice.

Certo, non è assolutamente detto che ciò si debba verificare davvero in ogni 
procedimento: tuttavia occorre considerare che, anche in ragione della riformu-
lazione di alcune norme sul danno erariale 47, il funzionario competente può esse-
re indotto ad adottare in ogni caso il provvedimento sanzionatorio per essere cer-
to di non incorrere in alcuna responsabilità, anche nei casi dubbi o addirittura 
in presenza di convincenti argomentazioni difensive formulate dall’interessato.

45 Anche per le violazioni alla normativa sull’emergenza Covid, recentemente depenalizzate dall’art. 4, 
comma 8, d.l. 25 marzo 2020, n. 19 conv. in l. 22 maggio 2020, n. 35 (e dunque non più soggette alla sanzione 
penale dell’art. 650 c.p., bensì ad un’apposita sanzione amministrativa, che si applica anche retroattivamente) si 
è sostenuto che l’obiettivo perseguito fosse non gravare eccessivamente gli uffici giudiziari in ragione dell’altis-
simo numero di violazioni da sanzionare.

46 Come rileva M. Delsignore, Le regole di convivenza della sanzione amministrativa, in Dir. amm., 2017, 
241, «il risultato materiale della potestà sanzionatoria è certo influenzato e strettamente condizionato dalle rego-
le formali sull’esercizio della funzione».

47 Sia pure in via (allo stato) transitoria, l’art. 21, comma 2, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto sem-
plificazioni) stabilisce che la responsabilità per danno erariale è limitata ai casi di dolo; tuttavia, tale limitazione 
di responsabilità non opera in relazione ai danni cagionati da inerzia o omissioni del soggetto agente.
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Il ruolo del giudice nell’opposizione a sanzioni amministrative 

Nell’ultimo decennio il giudizio d’opposizione alle sanzioni amministrative innanzi al 
giudice ordinario ha subito notevoli mutamenti, non tanto ad opera di interventi del le-
gislatore, ma per effetto di un radicale ripensamento giurisprudenziale. Da ultimo, una 
pronuncia della Cassazione sembra addirittura affidare al giudice un controllo di legalità 
sulla sanzione irrogata che prescinde completamente dalla formulazione dei motivi di ri-
corso da parte dell’interessato, secondo le logiche di un modello di giurisdizione di tipo 
oggettivo, per certi versi assimilabile al processo penale. Dopo aver analizzato le ragioni di 
questa progressiva assimilazione, lo scritto ne evidenzia criticamente alcune implicazioni.

The judgment of opposition to administrative sanctions: the function of the judge

For some years, the judgment of opposition to administrative sanctions before the civil 
court has undergone significant changes: this happens mainly due to the same jurispru-
dence. In some sentences an objective type of jurisdiction model is outlined, similar to 
the criminal trial. After analyzing the reasons for this progressive assimilation, the paper 
critically examines some of its implications.
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Errore umano e incidenti organizzativi in medicina

Roberta Lombardi

L’esperienza è il nome 
che ciascuno di noi dà ai propri errori

(O. Wilde, Il ventaglio di Lady Windermere, Marsilio, 2015)

Sto lavorando duro per prepararmi al mio prossimo errore
(B. Brecht, I racconti del signor Keuner, Einaudi, 2008)

Sommario: 1. Introduzione. Le ragioni dello studio. – 2. L’errore in medicina, 
l’interesse della comunità scientifica e l’incidenza statistica. – 3. Errore uma-
no: dalla teoria colpevolista all’approccio funzionale. – 4. L’utilità dell’erro-
re nella progettazione di sistemi sanitari sicuri. – 5. Osservazioni conclusive.  

1. Introduzione. Le ragioni dello studio

Un giurista chiamato ad accostarsi ai temi della medicina prova quasi sem-
pre un certo metus, se non addirittura un lieve disagio nel trovarsi a disquisire di 
problemi legati ad un’“arte” (rectius: ad una scienza) di cui non ha conoscenza 
piena o esperienza diretta.

Vero è tuttavia che oltre ogni legittimazione derivante da un sapere o dal-
la natura necessariamente interdisciplinare di certi argomenti (quale ad esempio 
quella della responsabilità medica, che qui si intende trattare unicamente nella 
prospettiva più strettamente legata ai profili legati all’organizzazione) vale la con-
statazione che il rapporto su cui si innestano i tre termini – paziente, medico e 
arte della cura – chiama in causa ognuno di noi, poiché per ognuno è possibile 
dire “de te fabula narratur” 1.

1 La locuzione latina è ascrivibile ad Orazio, Satire, I, 1-69-70 e, come si comprende alla lettura, signi-
fica è di te che si parla in questa storia. 
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L’essere pazienti non è solo infatti un habitus che transitoriamente possiamo 
indossare, ma è – più a fondo – un’evenienza che appartiene alla dimensione del 
nostro vivere, in quanto esseri mortali e per ciò stesso vulnerabili 2.

Ed è da questa duplice condizione esistensiva 3, dell’essere cioè – oltre che 
studiosi di questioni giuridiche – anche possibili fruitori di cure mediche, non-
ché più in generale delle prestazioni offerte dal Servizio sanitario nazionale, che 
prende avvio questo scritto, nell’intento di approfondire il legame tra rischio cli-
nico, eventi avversi e ricadute sui sistemi organizzativi sanitari, con particolare 
riferimento all’analisi di imputazione delle responsabilità nei confronti dei sog-
getti chiamati in causa. 

Senza dimenticare che, sullo sfondo di questa prospettiva più concreta di 
indagine, si staglia sempre la vexata questio del rapporto medico-paziente, nel suo 
divenire storico-sociale, sul quale si ridisegnano di continuo gli obiettivi della 
medicina, i concetti di malattia e sofferenza e del modo stesso di intendere la vita. 
La medicina muta il suo volto col mutare della nostra idea di salute e cura, del-
la percezione di potenziamento degli strumenti messi disposizione, dal progresso 
scientifico degli studi e delle sue applicazioni.

L’intervento della moderna tecnologia potenzia il sapere e l’agire del medi-
co, creando nuove opportunità di diagnosi e terapia, ma rendendo al contempo 
più complesso (e quindi insidioso) l’ambito in cui l’operatore sanitario è chia-
mato ad operare delle scelte. Senza considerare, poi, che la tendenza attuale del-
le scienze cliniche verso un approccio di iperspecializzazione rischia di rendere 
sempre più difficile per il medico una visione d’insieme del quadro clinico e del-
la “storia” del paziente.

L’aumento dei mezzi e delle conoscenze finisce quindi per incidere in senso 
critico sul rapporto paziente/medico dal momento che il primo non appare più 
disposto, come un tempo, a consegnare incondizionatamente al secondo la rispo-
sta ai problemi della sua salute, pretendendo nuove e legittime istanze di auto-
nomia decisionale in riferimento alle possibili alternative di cura, spesso inciden-
ti sui concetti di “dignità” e “qualità” della vita, variabili nella sensibilità di ogni 
singolo individuo.

Nel rapporto si insinua cosi un’ombra, che oscura la fiducia assoluta di un 
tempo nei confronti del professionista, prefigurando dubbi laddove prima vi era 
certezza e scissione laddove prima vi era alleanza.

2 Cfr. in tal senso, M. Gensabella Furnari, Prefazione in M. Gensabella Furnari (a cura di) Il paziente il 
medico e l’arte della cura, Soveria Mannelli, 2005, 5.

3 L’aggettivo fa rifermento alla terminologia utilizzata da M. Heidegger, il quale parla di indagine esten-
siva, relativa ad ogni vissuta e concreta determinazione che il singolo fa di sé, rapportandosi al suo proprio esse-
re, in Essere e tempo, Milano, 2006, passim.
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Se è vero, tuttavia, che «non si vorrebbe mai che certe cose accadessero, a 
sé o agli altri» ma quando accadono «occorre fare il migliore uso umano possibi-
le delle condizioni avverse» 4 si può tuttavia ipotizzare che l’emergenza pandemica 
mondiale del Covid-19, nella sua drammatica realtà, abbia portato, nella relazio-
ne medico-paziente, uno spiraglio di luce in quel cono d’ombra generatosi nella 
società “informata” e mediatica della seconda modernità.

In questa dolorosa vicenda esistenziale il rapporto tra operatori sanitari e 
pazienti si è rinsaldato, alla stregua di “co-belligeranti”, uniti a combattere sul 
“fronte” un “nemico” 5, così insidioso quanto sconosciuto, che ha avuto come 
denominatore comune, nelle sue differenti ed eterogenee manifestazioni, l’isola-
mento forzato e la solitudine del paziente dovuta essenzialmente all’alta conta-
giosità del morbo.

È così capitato che, nei casi di ricovero, l’unico conforto umano si esauris-
se nel rapporto col proprio curante, data la lontananza forzata col proprio nucleo 
famigliare, al più raggiunto attraverso una telefonata o una videochiamata.

La cronaca di quei giorni ci ha testimoniato che in non poche occasioni il 
ricovero dei malati ha richiesto, poi, che la prestazione delle cure passasse attra-
verso quei “muri trasparenti” rappresentati dai caschi per l’ossigeno, capaci in 
molti casi di alleviare le sofferenze provocate dall’infezione polmonare, ma al 
contempo di interrompere quella forma consueta di comunicazione diretta con 

4 G. Forti, Introduzione. Un’attesa di luce dalla carità, in G. Forti (a cura di) Le Regole e la vita. Del buon 
uso di una crisi, tra letteratura e diritto, e-book, Milano, 2020, 12. 

5 La medicina fa ampio ricorso alla traslazione figurata e la presenza della guerra è rintracciabile a diver-
si livelli del discorso medico, che sia esso divulgativo o specialistico, o che invece provenga direttamente dai 
malati e dai loro tentativi di descrivere ciò che succede al proprio corpo, spesso immaginato come un campo di 
battaglia dove le forze del bene tentano di abbattere il maligno. Sia la descrizione della malattia che delle stra-
tegie di guarigione – come ben sottolinea Susan Sontag in uno dei percorsi più originali sul tema – si basano 
su espressioni belliche. La letteratura, da parte sua, cementifica questa inattesa reciprocità tra guerra e malattia. 
Se nella Repubblica di Platone la guerra civile era il sintomo della malattia della Grecia e la tirannide ne era l’e-
stremo malanno, nel XX secolo gli scrittori sfruttano spesso, e in maniera più o meno fugace, il registro medico 
per raccontare il conflitto. Il romanzo La peste di Camus, e la sua critica al nazismo comparato a un contagio, è 
solo uno degli esempi più immediati di un processo che si ripete, con comprensibili varianti, in molte opere del 
Novecento. Nella Recherche, Proust utilizza spesso l’immaginario medico-chirurgico per descrivere la guerra che 
somiglierebbe a una malattia quasi invincibile o, al contrario, a un’operazione chirurgica. Il medico Louis-Ferdi-
nand Céline non poteva esimersi dall’utilizzare questo accostamento nel suo capolavoro Viaggio al termine della 
notte dove gli ideali appaiono malati, la guerra, alla stregua di una febbre, non si decide a passare ed è associata 
esplicitamente alla malattia («La guerra e la malattia, questi due infiniti dell’incubo»). Anche nel Doctor Faustus 
di Thomas Mann, come sottolinea Franco Lella, «il patto simbolico con la malattia […] appare come l’unico 
modo per rappresentare l’orrore della violenza e della morte collettiva della seconda guerra mondiale». Umberto 
Saba in Scorciatoie e raccontini compara le epoche storiche alle malattie organiche: in questo modo, il XX seco-
lo appare caratterizzato da cancro e fascismo, due mali a suo dire molto simili che colpirebbero rispettivamente 
il corpo dell’uomo e della società italiana. Molti altri sarebbero gli esempi da citare. Concludiamo ricordando 
l’affermazione di Antoine de Saint-Exupéry a proposito della guerra civile spagnola («la guerra civile non è una 
guerra, è una malattia»): una guerra, questa, la cui narrazione sembra fare spesso ricorso a metafore di malanni 
e contagi, particolarmente efficaci a mettere in scena il dramma di un conflitto intestino.
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il medico o l’infermiere, se è vero – come ci viene drammaticamente narrato da 
chi si è trovato a vivere l’esperienza diretta 6 – che il rumore prodotto per l’ossi-
genazione consentiva di stabilire un contatto con i pazienti solo a gesti e a parole 
scritte (sui camici, semplicemente per ricordare il proprio nome o su fogli di car-
ta, per dare istruzioni o dare spiegazioni). 

Questa “tempesta perfetta” che ha messo a dura prova i sistemi sanitari 7, ci ha 
insegnato, tra le molte cose, che è possibile fare arretrare l’inferno di ogni malato 
di pari passo con la dilatazione delle sacche di umanità di chi pratica l’ars medica.

E la riprova è data da quelle non poche situazioni in cui gli ammalati hanno 
manifestato iniziali rimostranze nell’indossare quei marchingegni e di non essere 
disposti a barattare quel filo sottile ma essenziale di comunicazione, quella paro-
la rassicurante del curante, potente – forse – quanto ogni terapia testata in labo-
ratorio, con un casco, utile alla respirazione quanto limitativo nei rapporti uma-
ni. Come se l’ossigeno più importante a cui poter accedere in quel momento fos-
se proprio la parola 8.

Ma vi è di più.
Il fare esperienza in una condizione nella quale la vita ci parla più intensa-

mente perché si avverte tutto il senso della sua latitanza, genera degli echi che non 
possono rimanere inascoltati.

Valorizzare l’umanamente esigibile da chi ha gestito in prima linea una cata-
strofe di tale imprevista portata ci rende consapevoli che, in questa come in ogni 
altra vicenda di malattia e cura, gli errori commessi non possono essere semplice-
mente addebitati alle colpe di chi si trova a dispensare le cure nelle corsie degli ospe-
dali, ma occorre sempre collocare le situazioni di responsabilità in una analisi retro-
spettiva che evidenzi anche i contesti organizzativi ed episodici in cui sono maturati.

Quando la “tempesta” coglie impreparati, perché in presenza di un virus 
sconosciuto alla scienza mancano linee guida di riferimento, o i piani di gestione 
delle emergenze sanitarie non vengono aggiornati 9, o, ancora, quando i medici 

6 Cfr. Un cartello per parlare ai pazienti oltre il casco. “La solitudine ci ha uniti”, in La Stampa, 30 dicem-
bre 2020.

7 Si riprende qui il riferimento letterario di S. Junger, The Perfect Storm, Bur, 1997, relativamente alla 
vicenda della tempesta atlantica che nel 1991 ha travolto il peschereccio Andrea Gail, episodio ripreso da G. 
Forti, in Introduzione. Un’attesa di luce dalla carità, cit., 17.

8 L’episodio è raccontato da un curante in Un cartello per parlare ai pazienti oltre il casco. “La solitudi-
ne ci ha uniti”, cit. peraltro testimonianze altrettanto efficaci di solitudine dei pazienti si leggono nei contribu-
ti pervenuti al Concorso di Medicina narrativa, indetto nel 2021 dalla Azienda Ospedaliera di Alessandria, nel 
quale la sottoscritta era componente della giuria.

9 Il riferimento è in particolare al Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influen-
zale, documento su cui si sarebbe dovuta basare la risposta all’epidemia da Covid -19. Il piano è ormai datato: 
approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2006, ha avuto l’ultimo aggiornamento nel 2010 dopo l’ultima 
pandemia mondiale, quella da H1N1, l’influenza suina. Nonostante la stessa OMS abbia chiesto di aggiornar-
lo, una revisione recente non è stata effettuata.
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per la scarsità di personale 10 sono costretti a svestire i panni della propria specia-
lizzazione e a indossare, in altri reparti, le tute protettive dei reparti Covid, emer-
ge chiara una riflessione, che non si esaurisce nel presente, ma merita di essere 
proiettata in un prospettiva diacronica: ossia che alla sicurezza delle cure e alla 
gestione corretta del rischio clinico si può arrivare solo attraverso un’amministra-
zione coordinata e sistemica della sanità, considerata nel complesso di tutte le sue 
componenti organizzative. 

Così – come le acque burrascose nelle quali ci siamo trovati impreparati a 
navigare ci hanno insegnato – non si può riversare esclusivamente sugli attori del 
“fronte” la responsabilità di eventi dannosi che poco o nulla hanno a che fare con 
la erogazione concreta della cura, ma trovano ben più a monte la loro origine, 
verosimilmente proprio in quei contesti organizzativi nei quali medici ed infer-
mieri sono chiamati, a volte oltre ogni limite di sopportazione umana, ad operare. 

2. L’errore in medicina, l’interesse della comunità scientifica e l’incidenza 
statistica 

Per quanto è stato appena affermato sarebbe di certo caratterizzato da una 
certa miopia uno studio che, volendo ragionare sugli aspetti della responsabili-
tà nell’ambito della sanità, non si prefiggesse di interrogarsi sulle cause che sono 
in grado di determinarne la sua affermazione e contestazione in sede giuridica. 

Il compito spetta(va) al Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), costi-
tuito con l. n. 138/ 2004, incardinato presso la direzione generale della prevenzione sanitaria. Si avvale di enti 
ed istituti di ricerca come l’INGM, Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, e opera in coordinamento con 
le strutture regionali, con gli Istituti Tecnici Nazionali, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, le Università, 
gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico e altre strutture di assistenza e ricerca pubbliche e private, 
nonché con gli Organi della Sanità Militare. Il Comitato Strategico di indirizzo, organo politico del CCM, è 
presieduto dal ministro della Salute: sono presenti le Regioni, il Dipartimento della Protezione Civile, il Mini-
stero della Difesa. Nel 2018 l’OMS sosteneva che “Il mondo deve aspettarsi un’epidemia di influenza killer e 
anzi deve essere sempre vigile e preparato in modo tale da poter combattere la pandemia che sicuramente si 
verificherà”. Ancora nel 2018, l’OMS metteva a punto una guida pratica per sviluppare e condurre simulazio-
ni per testare i piani pandemici, cosa che in Italia non ha avuto seguito. La raccomandazione di adottare piani 
di prevenzione si trova anche nel Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, la cui validità è stata estesa al 
2019 da un Accordo Stato-Regioni: nel capitolo dedicato alle malattie infettive si sottolinea che “con l’entrata 
in vigore, nel 2013, della nuova Decisione della Commissione Europea (No 1082/2013/EU), l’Italia è chiama-
ta a sviluppare un piano generico di preparazione a serie minacce transfrontaliere per la salute sia di origine bio-
logica (malattie infettive, resistenza agli antibiotici e infezioni nosocomiali, biotossine), che di origine chimica, 
ambientale o sconosciuta e a minacce che potrebbero costituire un’emergenza sanitaria di carattere internazio-
nale nell’ambito del Regolamento Sanitario Internazionale”. In tal senso si rinvia più ampiamente all’articolo 
Avvisi ignorati, zero scorte di dpi scarsa sorveglianza epidemiologica. Il flop del piano pandemico fermo a dieci 
anni fa in https://www.sanitainformazione.it, 1 aprile 2020.

10 Scarsità dovuta a scelte politiche che hanno deviato risorse pubbliche verso destinazioni non così 
essenziali come la salute
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In questa prospettiva non vi è dubbio che il tema dell’errore umano sia di 
particolare rilevanza per tutte quelle organizzazioni 11 alle quali si chiede, oltre al 
rispetto dei normali requisiti di efficienza, efficacia e qualità, anche la garanzia della 
“affidabilità”, vale a dire la capacità di erogare prestazioni continue nel tempo con 
una bassa percentuale di errore. Molte patologie sociali hanno un’origine organiz-
zativa, come dimostrano gli studi sul lato oscuro (dark side) delle organizzazioni 12. 

Anche la medicina può essere considerata tra le High Reliability Organiza-
tions (HRO), ossia come un sistema altamente complesso, caratterizzato dalla pre-
senza di elevati fattori di rischio 13, nell’ambito del quale l’errore umano può com-
portare conseguenze molto negative in termini di perdita di vite umane.

È soprattutto con la pubblicazione del rapporto To err is human (2000) da 
parte dell’Institute of Medicine 14 che il tema dell’errore umano in medicina diven-
ta oggetto di dibattito nella comunità scientifica e si pone all’attenzione degli stes-
si operatori sanitari 15.

In esso si denunciava l’allarmante fenomeno delle malpractice e delle morti 
prevenibili negli ospedali americani, attraverso un’analisi basata su dati statistici.

In particolare, partendo da precedenti ricerche condotte in alcuni Stati ame-
ricani (Colorado, Utah e New York), si evidenziava che, su 100 pazienti ricovera-

11 Il termine organizzazione deriva dal greco οργανον (strumento) e conta su una serie di definizioni 
eterogenee che tengono conto delle differenti concezioni attraverso cui gli studiosi, classici e contemporanei, ne 
hanno identificato i fattori costitutivi. Si rinviando per ogni specifico approfondimento bibliografico sul punto 
a chi si è precipuamente occupato del tema, cfr. M. Catino, Capire le organizzazioni, Bologna, 2012, con par-
ticolare riferimento al capitolo I, Che cosa sono le organizzazioni, p. 16 ss. Basterà qui ricordare che, in sintesi, 
le organizzazioni possono essere definite come: 1) entità sociali; 2) processo di azioni e decisioni; 3) collettivi-
tà orientate al raggiungimento di fini; 4) sistemi di attività interdipendenti. Ogni organizzazione possiede un 
sistema di autorità formale riconosciuta e accettata dai membri come decisore e opera in interazione dinamica 
con l’ambiente esterno. 

12 D. Vaughan, The Dark Side of Organization. Mistake, Misconduct, and Disaster, in American Review 
of Sociology, vol. 25, 271 ss. 

13 Cfr. in tal senso le osservazioni di R. Ferrara, L’ordinamento della sanità, Torino, 2020, 15 ss. che col-
loca l’ordine dei problemi della sanità nell’ambito del concetto di prestazioni di rischio, anche “tragica relativi-
tà” e la “perdurante fallibilità” delle Scienza e della Tecnica ad essa correlate. 

14 Institute of Medicine, To Err is Human, Washington DC, 2000.
15 La commissione che realizzò il rapporto evidenziò che il 53% di questi eventi poteva essere evitato. 

Tali tassi, proiettati su 33,6 milioni di ricoveri/anno negli Stati Uniti, stimavano tra 44mila e 98mila il nume-
ro di pazienti deceduti per eventi avversi.

Questa impressionante cifra supera quella dei morti in incidenti stradali per anno negli USA e addirit-
tura il totale dei soldati statunitensi morti in un decennio in Vietnam. 

Uno studio pubblicato da Health Grades  nel 2016 individua in circa 1 milione e 200 mila (su  un tota-
le di 40 milioni) i pazienti ricoverati negli ospedali USA che sono incorsi in errori medici nel periodo 2002-
2004. Dei 304.702 decessi verificatisi, 250.246 sono stati considerati potenzialmente prevenibili. La causa più 
comune dei decessi viene individuata nella insorgenza di complicazioni post-operatorie. Secondo una statisti-
ca del  National Vital Statistics Reports  risulta che nel 2015 gli errori medici hanno rappresentato  negli USA 
la quarta causa di morte (146.571 decessi) dopo malattie cardiovascolari (633.842), tumori (595.930)  e bron-
copneumopatie croniche (155.041). 
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ti, una percentuale tra il 2,9% e il 3,7% incorreva in un evento avverso, in alcuni 
casi così grave da causare il decesso della persona.

Il dato più significativo della ricerca era rappresentato dalla osservazione 
conclusiva secondo cui il 53% degli incidenti avrebbe potuto essere evitato.

L’importanza del rapporto americano si evince in una duplice prospettiva.
In primo luogo per aver portato all’attenzione dell’indagine accademica e 

clinica e alla consapevolezza delle stesse professioni mediche e infermieristiche, 
l’entità e la gravità di un fenomeno rimasto troppo tempo sotto traccia e sul qua-
le, peraltro, sembrava mancare una preparazione specifica per limitarne gli effetti. 

L’errore medico era raramente portato alla conoscenza del paziente e qua-
si mai menzionato come fenomeno e oggetto di studio nelle riviste scientifiche.

Del tutto sconosciuta era anche la sua rilevanza in sede di analisi critica nelle 
organizzazioni sanitarie in seno alle quali si verificava – come si è visto – pur con 
una certa frequenza e continuità.

Negli anni ottanta le ricerche erano così carenti nella letteratura scientifi-
ca che Charles Vincent, passando in rassegna l’esistente, intitolò un suo articolo 
“Research into medical accidents: a case of neglicence?” 16, evidenziando il paradosso 
secondo cui la mancanza di ricerca nei confronti dei rischi clinici e della negligen-
za in medicina fosse essa stessa una forma di negligenza. 

Anche in Italia la questione inizia a essere studiata in modo significativo solo 
a partire dal 2001.

Vent’anni di ricerca non sono sembrati tuttavia sufficienti ad offrire alla 
riflessione scientifica dati certi e analisi sistemiche su cui fondare studi che resta-
no ancora relativamente pochi, in relazione all’importanza del fenomeno 17.

Il problema dell’errore in medicina esiste e non sembra che al riguardo si 
siano trovate ancora soluzioni significative, neanche a livello di regolazione nor-
mativa, considerando che le riforme susseguitesi negli anni e tese a circoscrivere 
il problema attraverso la definizione delle responsabilità degli esercenti le profes-
sioni sanitarie (e delle strutture in cui essi operano), non hanno influito signifi-
cativamente sul numero di incidenti clinici, rimasto ancora oggi troppo elevato.

Secondo gli studi statistici il 4% circa degli 8 milioni di persone ricoverate 
ogni anno negli ospedali italiani (320.000) andrebbe incontro a un danno deri-
vante da errore imputabile alle strutture sanitarie o agli operatori della sanità, la 

16 L’articolo di C. Vincent, Research into medical accidents: a case of neglicence? è pubblicato in British 
medical journal, 1989, 299: 1150-1153.

17 In Italia, soprattutto in alcune regioni, sono state avviate delle iniziative di monitoraggio e di ana-
lisi del fenomeno. Presso l’Istituto S. Raffaele di Milano è stato istituito un Centro per lo studio dell’errore 
in medicina (CESREM), da diverse regioni e aziende sanitarie locali che hanno dato il via ad esperienze origi-
nali in modo autonomo, e dal Ministero della Salute tramite il Sistema Informativo per il Monitoraggio degli 
Errori in Sanità (SIMES). Tra gli studi più significativi M. Catino, L’errore in medicina, in Consumatori, Dirit-
ti e Mercato, 2006, 1, p. 71 ss.
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maggior parte dei quali causati da scambio di sacche ematiche, lettura non cor-
retta delle prescrizioni mediche o inesatta somministrazione o dosaggio di farma-
ci. Sulla base di queste stesse statistiche, il numero di morti in Italia per inciden-
ti clinici sarebbe maggiore rispetto a quello provocate da incidenti stradali, can-
cro ai polmoni e AIDS.

Un dato che non può non riflettersi in modo altrettanto significativo sul-
la situazione finanziaria delle strutture ospedaliere, le quali spendono almeno 260 
milioni di euro l’anno per il prolungamento dei tempi di degenza e di cura dei 
pazienti, proprio al fine di porre rimedio alla somministrazione di cure inadeguate 18. 

In questo quadro significativo dal punto di vista dell’incidenza numerica, 
l’azione assicurativa non rappresenta una ottimizzazione delle risorse destinate 
alla gestione dei rischi e dei fenomeni collegati alle medical malpractice. 

È stato infatti efficacemente rilevato che la presenza di una polizza assicu-
rativa a copertura della struttura sanitaria suscita un “effetto trasparenza” tale 
da rendere percepibili ed evidenti all’esterno l’aumento graduale del rischio e le 
dimensioni dei problemi connessi 19. 

È indubitabile, infatti, che una maggior informazione, collegata ad una mag-
gior consapevolezza dei propri diritti da parte del paziente, così come una attenzio-
ne e sempre più grande sensibilità della magistratura verso i temi della responsabi-
lità medica, genera di fatto una dilatazione delle ipotesi di riscontro della stessa nei 
confronti delle strutture organizzative, portando indirettamente ad un aumento 
delle richieste di risarcimento e ad un processo di crescita dei costi sostenuti per la 
sottoscrizione delle polizze assicurative da parte delle strutture ospedaliere.

3. Errore umano: dalla teoria colpevolista all’approccio funzionale 

È affermazione del tutto condivisa quella secondo cui la medicina è attività 
intrinsecamente rischiosa, ragione per cui le probabilità di giovamento e di guari-

18 I premi raccolti per i rischi da responsabilità civile sanitaria ammontano nel 2018 a 612 milioni di 
euro, in crescita rispetto al 2017 (+3,7%); la crescita è trainata dall’aumento delle coperture dei rischi delle strut-
ture private e del personale sanitario. Per le denunce del 2010 nei confronti delle strutture pubbliche sono sta-
ti pagati, alla fine del 2018, risarcimenti medi di 59.876 euro, mentre per quelli ancora a riserva alla fine dello 
stesso anno risultano accantonati in media 103.160 euro. Ciò conferma la caratteristica, comune a tutti i rami 
di responsabilità civile, della lunghezza del processo liquidativo, a cui contribuisce, oltre alla complessità degli 
accantonamenti dei sinistri più gravi, anche la lentezza del contenzioso.

19 M. Catino, L’errore in medicina, cit. p. 73 s., il quale precisa come i dati più recenti confermino 
che le imprese assicurative abbiano chiuso in forte deficit il ramo delle polizze per la copertura dei rischi per la 
responsabilità civile dei medici e delle strutture sanitarie. Dati confermati anche dal Bollettino statistico dell’I-
VASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) dell’ottobre del 2019 relativo al “Rischio da responsabilità 
civile sanitaria in Italia (2010-2018), secondo cui l’assicurazione delle strutture sanitarie ha una redditività tec-
nica negative.
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gione non possono non mettere in conto la possibilità del verificarsi di un danno 
al paziente collegato alle cure.

Per tale motivo relegare le ipotesi di errore nella diagnosi e nella terapia cli-
nica ad una prospettiva meramente storica, circoscritta ai tempi della cd. “medi-
cina eroica” di inizio del XIX secolo 20, sarebbe inverosimile e poco realistico.

Si è già detto che gli indiscutibili e importanti progressi della scienza moder-
na non hanno influito in maniera determinante sulla possibilità di evitare eventi 
avversi, se è vero che le statistiche confortano la convinzione che ciò accade anche 
più spesso rispetto al passato 21: nuove tecnologie e maggiori potenzialità compor-
tano maggiori probabilità di rischi ed esiti imprevisti. 

Un tempo la medicina era «semplice, inefficace e relativamente sicura», oggi 
è «complessa, efficace, potenzialmente pericolosa» 22.

Poter contare sulla disponibilità di trattamenti che consentono di prolunga-
re i tempi di sopravvivenza di pazienti – una volta considerati irrecuperabili – por-
ta non solo al fenomeno della cd. medicalizzazione della morte, all’«esperimento 
di trasformare la mortalità in un’esperienza medica» 23, (con tutto il complesso 
dibattito correlato sulla dignità della vita e sul tenere conto dei desideri di chi sta 
morendo) 24, ma anche all’aumento inevitabile di eventi avversi.

Per tale motivo l’importanza del rapporto americano non può essere circo-
scritta solo all’effetto, sia pur indiscutibile, di aver fatto emergere un problema 
poco indagato, ma soprattutto per aver costituito la base di partenza di innova-
tivi studi scientifici sull’analisi critica del danno causato nella somministrazione 
di cure al paziente. 

Sembra notevole in tal senso il cambiamento di rotta suggerito per gli studi 
sull’errore umano in medicina.

L’idea è quella di tralasciare la concezione, fino ad allora prevalente, di tipo 
accusatorio, focalizzata essenzialmente ad individuare un “colpevole” nell’opera-
tore sanitario che, con il suo comportamento negligente, superficiale, inosservan-

20 La medicina eroica esprimeva la volontà di intervenire a tutti i costi, ponendo la salvezza della vita al 
di sopra della sofferenza immediata del paziente e caratterizzata dalla violenza dei suoi rimedi, essendo del tutto 
incurante circa la valutazione del rapporto rischio-beneficio di ogni specifico intervento. Per esempio nel trat-
tamento di casi di “eccitazione morbosa” (morbid excitement), come la febbre gialla, Benjamin Rush, esponen-
te di punta della medicina eroica, arrivava a prelevare fino a metà del volume del sangue del paziente. Per ogni 
approfondimento cfr. V. Sharpe, A. Faden, Medical Harm. Historical, Conceptual and Ethical Dimensions of Iat-
rogenic Illness, Cambridge, 1998. 

21 In tal senso le osservazioni di C. Vincent, La sicurezza del paziente, Milano, Springer-Verlag Italia, 
2011, p. 4 ss. 

22 C. Chantler, The role and the education of doctors in the delivery of healthcare, The Lancet, 1999, 
353:1178-1181.

23 A. Gawande, The economist, A better Way to Care for the Dying, April 29, 2017, trad. it. Verso la fine, 
in Internazionale, 16 giugno 2017, n. 1209, p. 42 ss.

24 Tema che apre un capitolo nuovo di riflessione che certo non può essere affrontato in questa sede.
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te di linee guida e protocolli, o ancora per incompetenza professionale o semplice 
disattenzione, si ritiene essere stato causa esclusiva del danno al paziente.

L’approccio seguito – che proprio il rapporto intende rovesciare nella sua 
prospettiva innovativa di studio dell’errore – era dunque essenzialmente di tipo 
incriminatorio, caratterizzato da un modello causale lineare, incurante soprattutto 
dell’analisi del contesto organizzativo nel quale la prestazione viene erogata 25. Tutto 
ciò sul presupposto che l’assistenza di qualità ai pazienti si pone solo come il risul-
tato naturale del lavoro di clinici fortemente motivati e coscienziosi, mentre i pro-
blemi generati da errori sono essenzialmente dovuti a «occasionali mele marce» 26.

Come è stato correttamente affermato, è chiaro che «lavorare sotto la minac-
cia di una controversia legale crea un clima di paura che non conduce al miglior 
uso delle persone in un sistema medico» 27.

Così ragionando infatti interessa più celare l’errore che ricercarne le cause, 
vista la carica emotiva negativa che può generarne la conoscenza all’esterno, con 
conseguenti impatti negativi sulla fiducia della collettività nei confronti della clas-
se medica e del sistema sanitario in generale.

È, in fondo, proprio questo tipo di impostazione colpevolista che finisce per 
creare – come si è visto fuori dalle situazioni inconsuete di inevitabile alleanza cre-
ate dalla pandemia – una contrapposizione critica nel rapporto medico-paziente, 
nell’ambito di un contesto sociale nel quale la malattia e la morte sono divenute 
eventualità da negare e sconfiggere ad ogni costo.

Ed è al medico che si chiede di risolvere in modo ineluttabile questo pro-
blema, in continuità con quell’ideale figura che ci consegna la tradizione di iatros, 
philosophos, isotheos, di colui, cioè, chiamato a rispondere ad una domanda che vie-
ne dal dolore, nel tentativo di trovare ipotesi risolutive e briciole di consolazione. 

Ma quando la risposta non appare adeguata il paziente non sembra più 
disposto ad affidarsi fideisticamente alle mani esperte del clinico.

Una maggiore consapevolezza dei propri diritti, e una pretesa di informazio-
ne accurata circa i trattamenti sanitari cui verrà sottoposto, ne fanno un soggetto 
“agguerrito” nell’arena giudiziale, il più delle volte capace di intercettare la sensibili-
tà di una magistratura, sempre più incline a raccogliere la sua domanda di giustizia. 

Sull’altro versante, gli esercenti la professione sanitaria pongono le loro istan-
ze di tutela domanda all’attenzione del legislatore, soprattutto in riferimento ai 
problemi generati dai gravi deficit di tassatività delle norme, al fine di ottenere mag-
giori garanzie circa la prevedibilità delle conseguenze derivanti dalle loro condotte.

Si consideri che un tale modi ragionare non è privo di conseguenze sul pia-
no dell’organizzazione e della finanza pubblica: a parte i costi a carico del sistema 

25 M. Catino, L’errore in medicina, cit. p. 78.
26 R. Maxwell, Quality assessment in healt, in British Medical Journal, 1984, 287, 1919-1923.
27 Merry, Smith, Errors, Medicine and the Law, Cambridge, 2003, p. 217. 
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sanitario per i risarcimenti pagati per gli incedenti e solo in parte coperti dal siste-
ma assicurativo, il medico, proprio al fine di evitare di essere chiamato a risponde-
re e scongiurare azioni di responsabilità, può essere indotto a disporre una serie di 
accertamenti, talvolta inutili e costosi, al fine di dimostrare, in caso di evoluzione 
negativa della patologia del paziente, di aver fatto tutto il necessario per impedi-
re la degenerazione del rischio clinico. Con conseguente effetto deresponsabiliz-
zante (il medico è spinto ad aumentare acriticamente gli accertamenti da svolge-
re), diffidenza e sfiducia del malato in un momento molto delicato della propria 
vita in cui dovrebbe invece trovare nelle strutture sanitarie un aiuto terapeutico e 
psicologico per guarire o per convivere il più serenamente possibile con la propria 
malattia e costi (evitabili) a carico del servizio sanitario nazionale.

Il rapporto americano concepisce invece l’errore in una dimensione innova-
tiva, proponendo una lettura in un’ottica funzionale.

In questa accezione l’indagine di responsabilità (anche interna, avviata dalla 
stessa struttura sanitaria) non dovrebbe essere solo limitata alla condotta dell’ope-
ratore, ma estesa all’analisi della situazione “ambientale/organizzativa” nella quale 
l’incidente si è verificato, al fine di verificare la sussistenza o meno di criticità del 
sistema che hanno reso possibile o agevolato l’induzione in errore.

L’indagine appare ancor più giustificata dal fatto che, nel caso di accerta-
mento di disfunzioni organizzative, la loro permanenza nel sistema continuereb-
be a costituire un fattore di rischio per le situazioni a venire.

La differenza tra i due approcci è evidente: il primo, incentrato a determina-
re le conseguenze di un rischio, preso in considerazione dal sistema solo ex post, 
in un’ottica colpevolista, tralascia di considerare la dimensione dell’errore come 
“valore” di tipo didattico-precauzionale, enfatizzata invece nel secondo, e proiet-
tabile in una prospettiva diacronica quale fattore di considerazione per la rimo-
zione delle cause di rischio.

L’intuizione di questa nuova prospettiva è incentrata tutta sul tema del-
l’“apprendimento” e sulla considerazione della fallibilità come elemento uti-
le a stimolare nelle organizzazioni sanitarie un atteggiamento di “resilienza 
trasformativa” 28, che sfrutti cioè la spinta generata dallo shock dell’incidente (o 
del disastro ,in termini di vite umani nei recenti episodi della pandemia) non solo 
per preservare il corretto funzionamento del sistema, ma per compiere un balzo 
in avanti, proponendo una condizione di miglioramento atta ad evitare il ripe-

28 Il termine è utilizzato da E. Giovannini, L’utopia sostenibile, Bari- Roma, Editori Laterza, 2018, p. 71. 
In realtà il concetto di resilienza si è aggiunto, in seno agli studi di organizzazione sociale, a quello di affidabilità. 
Si tratta della capacità di un’organizzazione di effettuare costanti e adeguati aggiustamenti difronte a situazioni 
sfidanti dell’ambiente esterno. Sul tema cfr. K.M. Sutclife, T.J. Vogus, Organizing for Resilience, in K. Came-
ron, J.E. Dutton, R.E Quinn (a cura di) Positive Organizational Scolarship, San Francisco, p. 94 s. Un organiz-
zazione resiliente è capace di affrontare eventi inaspettati, minimizzando le conseguenze e se possibile reagendo 
in modo propositivo per evitare che ciò si ripeta. 
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tersi della situazione di criticità ad alto rischio. Occorre, in altri termini, trarre 
dagli episodi negativi le basi per avviare un positivo e lungimirante cambiamento.

La prospettiva che sospinge verso questa riflessione ha le sue radici nella 
filosofia della scienza di Karl Popper, assertore della teoria ipotetico-deduttiva 
alla cui base sta l’assunto secondo cui tutta la conoscenza scientifica è ipotetica o 
congetturale: il metodo della scienza consiste nell’imparare sistematicamente dai 
nostri errori, in primo luogo, osando commetterli e poi, successivamente andan-
do sistematicamente alla loro ricerca per valutarli.

 Nel 1983 Popper contestualizza i suoi ragionamenti nell’ambito del dibat-
tito metodologico della scienza medica pubblicando l’articolo (scritto a quattro 
mani con il clinico Neil Mc Intyre) The critical attitude in medicine: the need for 
a news ethics 29 nel quale si evidenzia come nessun tipo di fallibilità è più impor-
tante (e paradossalmente anche meno compreso) di quello nella pratica clinica.

Lo studio – la cui fertilità si coglie dalla ricchezza dei contenuti interdisciplina-
ri, che spaziano dall’etica alla filosofia della scienza, dalla relazione medico-paziente 
alle propensioni all’errore e al dubbio, dai codici professionali ai metodi per accre-
scere la qualità delle cure – si pone alla stregua di un richiamo rivolto ai medici e agli 
operatori sanitari ad imparare dai propri errori, in quanto il progresso della scienza 
dipende, almeno in parte, dal riconoscimento dei difetti delle teorie accettate.

Secondo questa lettura l’errore diventa una risorsa per il progresso scienti-
fico e clinico. 

«Si possono prendere provvedimenti per correggere gli errori ma in mol-
ti casi essi sono irreversibili ed il solo beneficio che se ne trae consiste nell’evitare 
ulteriori analoghi errori. Ci si attende che i medici profittino della propria espe-
rienza e sin da quando sono studenti vengono esortati a trarre profitto dai pro-
pri errori. Ma imparare solo dai propri errori sarebbe un processo lento, doloro-
so e inutilmente costoso per i pazienti. È necessario che le singole esperienze ven-
gano condivise cosicché i medici possano imparare anche dagli errori degli altri. 
Questo richiede la disponibilità ad ammettere i propri errori e quella a discutere 
i meccanismi che possono averlo provocato. Si richiede un atteggiamento critico 
verso il proprio operato e quello degli altri» 30.

29 N. Mc Intyre, K. Popper, The critical attitude in medicine. The need for a news ethics, in British Med-
ical Journal, 288, 1470-1472.

30 N. Mc Intyre, K. Popper, op. cit., «Dobbiamo ammettere che l’autocritica è migliore ma la critica di 
altri è necessaria e particolarmente preziosa se essi affrontano i problemi con un differente retroterra culturale. 
Dobbiamo perciò imparare ad accettare con favore, ed anche con gratitudine, la critica di coloro che richiamano 
la nostra attenzione sui nostri errori». E inoltre «la critica razionale dovrebbe essere finalizzata a definire ed iden-
tificare chiaramente gli errori. Essa dovrebbe contenere le ragioni dell’errore e dovrebbe essere espressa in una 
forma che mette in conto la sua confutazione. Dovrebbe chiarire quali assunzioni vengono messe in discussio-
ne e perché. Non dovrebbe mai contenere insinuazioni, asserzioni gratuite o giudizi soltanto negativi. La critica 
dovrebbe essere ispirata dall’obiettivo di avvicinarsi alla verità e per questa ragione dovrebbe essere costruttiva.
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Più tardi, anche una parte della sociologia organizzativa, apparirà orientata 
a proiettare la medesima richiesta di razionalizzazione degli errori verso una mag-
giore consapevolezza delle dinamiche interne alle organizzazioni per portare all’e-
laborazione di più sicuri modelli di prevenzione, controllo e gestione del rischio 31.

Gli incidenti devono essere innanzitutto studiati e compresi come un pro-
blema socio-tecnico, in cui i processi umani, organizzativi e tecnologici interagi-
scono nella produzione del fenomeno indesiderato. 

Se gli incidenti, possono quasi sempre essere considerati come il risultato del 
fallimento di una previsione, è altrettanto verosimile che la loro genesi non sia 
cataclismatica ma successiva ad un periodo, più o meno lungo, di incubazione nel 
quale l’organizzazione mostra la sua miopia nel non cogliere segnali deboli (deci-
sioni o azioni manageriali, che possono rimanere per lungo tempo silenti) i quali 
preannunciano un possibile incidente di maggior magnitudo, esattamente quan-
do i fattori latenti si innestano su errori inintenzionali e/o a violazioni di norme 
o protocolli dovute ad atteggiamenti imprudenti o negligenti, generalmente asso-
ciati alle attività front-line degli operatori sanitari.

Più ampio è il numero di criticità organizzative, difetti di progettazione e 
mancanze di controllo, più è probabile che una azione-decisione umana errata 
attivi un incidente. 

Il rischio può notevolmente diminuire se il sistema opera seguendo il con-
cetto di collective mind 32.

Le organizzazioni possono cioè essere rappresentate al pari di «menti in cui 
al posto dei singoli neuroni vi sono le persone, e la loro capacità e affidabilità 
dipende dalla ricchezza di connessioni e dal loro coordinamento».

Persone semplici possono elaborare input altamente complessi, purché siano 
in grado di interagire fortemente tra loro in maniera coordinata. Se in ambien-
ti pericolosi, estremi e soggetti a cambiamenti rapidi (ad es. pronto soccorso), si 
mantengono modelli mentali condivisi attraverso lo sviluppo di una mente col-
lettiva, allora aumentano le interrelazioni, si collegano le azioni delle persone 
all’interno di sistemi (di subordinazione), e cosi accresce la comprensione consa-
pevole dei fenomeni e, correlativamente, diminuiscono gli errori organizzativi 33.

31 In tal senso M. Catino, Capire le organizzazioni, cit., in particolare Il lato oscuro delle organizzazio-
ni (cap. 9), p. 229 ss.

32 K.E. Weick, K.H. Roberts, Collective Mind in Organizations. Heedful Interrelating on Flight Decks, in 
Administrative Science Quarterly, vol. 38, n. 1, p. 375 ss. 

33 In tal senso gli studi di J. Reason, Managing the Risk Organizational Accidents, Aldershot, 1997. 
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4. L’utilità dell’errore nella progettazione di sistemi sanitari sicuri

Se è realistico pensare che non è possibile eliminare completamente l’errore 
umano è altrettanto verosimile immaginare che sia possibile attuare strategie di 
contenimento in grado di arginare la commissione dei medesimi.

In questa prospettiva prende vita l’idea che anche nel settore sanitario si 
possano assumere modelli di “regolazione responsiva” (id est di risk management) 
finalizzati a gestire i processi 34 per minimizzare i rischi clinici connessi alla cura 
del soggetto che esprime un fabbisogno di salute 35; modelli sia orientati allo stu-
dio e all’analisi del comportamento umano come fonte di errore, sia alle condi-
zioni e variabili di contesto nelle quali esso più facilmente può maturare 36.

Analogamente a quanto avviene nei sistemi di prevenzione di altri tipi di 
eventi avversi (ad es. maladministration, fatti di reato, corruzione) tipici delle 
organizzazioni complesse 37, l’adozione in campo sanitario di un approccio rego-
lativo-precauzionale relativo alla sicurezza dei sistemi assistenziali richiede, in via 
preliminare, una attività di identificazione di rischi e di loss prevention 38. 

Si tratta di un’azione di contesto che esamina, nella singola realtà, situazioni e 
procedure relative alla considerazione degli ambienti e delle attrezzature sotto il pro-
filo della loro adeguatezza, dei programmi di miglioramento di qualità delle presta-
zioni e del grado di soddisfazione e/o del numero di reclami di dipendenti e utenti.

Con specifico riferimento invece all’errore umano l’indagine ha la necessità 
di estendersi, in questa prospettiva, alle tipologie dei comportamenti dei soggetti 
front line da cui possono trarre origine 39.

34 Intesi come insieme di aspetti organizzativi, strutturali e tecnici rivolti all’erogazione di una presta-
zione.

35 A tale scopo fu creata già nel 2003 una Commissione Tecnica sul Rischio Clinico del Ministero della 
Salute (con DM 5 marzo 2003) e sono sorti diversi gruppi di lavoro regionali per identificare i fattori di sistema 
su cui agire. Tale crescente attenzione ha avuto accentuazione contemporanea rispetto alle nascenti esigenze di 
aggiornamento delle complesse norme relative alla responsabilità degli esercenti le Professioni Sanitarie e delle 
Aziende stesse sia in ambito civilistico che penalistico.

36 Sul punto, lo studio di riferimento è rappresentato da C. Vincent, Clinical Risk management, Lon-
don, 1997, nonché Id., Clinical Risk management. Enhancing patient safety, Seconda edizione, London, 2001.

37 Il riferimento è innanzitutto ai Modelli Organizzativi di Gestione e ai Piani Triennali di Prevenzio-
ne della Corruzione, in merito ai quali sia consentito il rinvio a R. Lombardi, Compliance 231 e misure di risk 
management. La nouvelle vague della “regolazione responsiva”degli attori pubblici economici, in Dir. Amm. 2019, 
p. 125 ss.

38 La Loss prevention è l’insieme delle procedure di identificazione del rischio: 1) di perdite economiche 
conseguenti ad azioni legali e reclami; 2) di danni ad attrezzature o immobili; 3) di incidenti, lesioni, malattie o 
morte di persone; 4) di un danno dell’immagine aziendale o della reputazione professionale. 

39 Fondamentali, in tal senso, i contributi di J. Rasmussen, K. Duncan & J. Leplat, New technology and 
human error, England, 1987, nonché J. Reason, Human error, Cambridge University Press, 1990, ed. It. L’er-
rore umano, Bologna, 1990. In particolare gli studi di Rasmussen hanno permesso classificare in modo signi-
ficativo i comportamenti dell’uomo sulla base dei quali poi Reason ha costruito le tipologie degli errori uma-
ni (cfr. § successiva). 
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Proprio in un’ottica di gestione e prevenzione del rischio clinico pare uti-
le, in effetti, differenziare l’analisi, tra errori di esecuzione, associati ad un difet-
to di attenzione (slips 40) o provocati da un fallimento della memoria (lapses 41) – 
entrambi verificabili nell’ambito di compiti di routine, in cui prevale l’automati-
smo e l’ambiente famigliare rispetto a chi li esegue – ed errori generati da azioni 
poste ad un livello superiore (mistakes 42), a monte cioè della fase esecutiva, ovvero 
in relazione all’attività intellettuale di pianificazione, di formulazione delle inten-
zioni, di giudizio e di soluzione di problemi. Così come avviene quando, ad esem-
pio, si è scelto di applicare una regola o una procedura, che non permette il conse-
guimento di quel determinato obiettivo (Ruled-based) o – sempre ragionando per 
astratto – quando per una scarsa conoscenza del problema si individuano percorsi 
d’azione che non permettono di raggiungere l’obiettivo prefissato. In questo caso 
è il piano stesso ad essere sbagliato, nonostante le azioni compiute siano eseguite 
in modo corretto (Knowledge-based) 43.

Potrebbe quasi sembrare un paradosso, ma nell’ambito di tale classificazione 
una particolare attenzione deve essere riservata ai cd. errori latenti, a quelli cioè iden-
tificabili come potenziali fonti di accadimenti avversi, non occorsi poi nella realtà 44.

L’allargamento della considerazione a tale tipi di situazione poggia sulla 
consapevolezza che gli incidenti che si verificano nel concreto costituiscono solo 
la punta di un iceberg di quelli probabili.

In tale ricostruzione occorre differenziare tra 1)Skill-based behaviour, quali comportamenti automatici 
ad una data situazione. All’individuo si propone uno stimolo cui reagisce meccanicamente senza porsi problemi 
d’interpretazione della situazione stessa. Tale abilità si sviluppa dopo che lo stimolo si è ripetuto per più volte, 
sempre allo stesso modo. Si tratta del tipico comportamento riscontrabile in situazioni di routine; 2) Ruled-based 
behaviour: si mettono in atto dei comportamenti, prescritti da regole, che sono state definite in quanto ritenu-
te più idonee da applicare in una particolare circostanza. Il problema che si pone all’individuo è di identificare 
la giusta norma per ogni specifica situazione attenendosi ad un modello mentale di tipo causale; 3) Knowledge-
based behaviour: si tratta di comportamenti messi in atto quando ci si trova davanti ad una situazione scono-
sciuta e si deve attuare un piano per superarla. È la situazione che richiede il maggior impiego di conoscenza 
e l’attivazione di una serie di processi mentali che dai simboli porteranno all’elaborazione di un piano per rag-
giungere gli obiettivi.

40 Secondo le teorie elaborate da J.Reason, Human error, cit., passim, sono gli errori di esecuzione che si 
verificano a livello d’abilità. In questa categoria vengono classificate tutte quelle azioni eseguite in modo diverso 
da come pianificato. Il soggetto sa come dovrebbe eseguire un compito, ma non lo fa, oppure inavvertitamente 
lo esegue in maniera non corretta per un difetto di attenzione. 

41 Si tratta sempre di errori d’esecuzione ma in questo caso l’azione ha un risultato diverso da quello 
atteso a causa di un fallimento della memoria. A differenza degli slips, i lapses non sono direttamente osservabili. 

42 In questo caso siamo in presenza di errori non commessi durante l’esecuzione pratica dell’azione. Si 
tratta d’errori pregressi che si sviluppano durante i processi di pianificazione di strategie: l’obiettivo non viene 
raggiunto perché le tattiche ed i mezzi attuati per raggiungerlo non lo permettono.

43 J. Reason, Human error, cit.
44 Si tratta dei cd. latent failure, vale a dire tutti gli sbagli che restano “silenti” nel sistema finché un 

evento scatenante (triggering event) non li renderà manifesti in tutta la loro potenzialità, causando danni più o 
meno gravi.
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In termini più concreti per ogni incidente che si verifica ve ne sono altri che 
non si realizzano solo perché il caso, un operatore o un controllo in una qualsiasi 
parte del processo di erogazione della prestazione sanitaria ne ha impedito l’acca-
dimento 45. Tanto per chiarire, la preparazione sul tavolo operatorio dell’arto con-
trolaterale a quello sede della patologia per la quale è stato disposto l’atto chirur-
gico, se viene scoperto prima dell’inizio dell’intervento impedisce il verificarsi di 
una lesione al paziente.

Si consideri che, dal punto di vista numerico, i near miss event consentono 
di avere molte più informazioni rispetto a quelli realizzati. Non solo. 

Mancando di fatto il coinvolgimento emotivo dell’incidente, è possibile 
apprendere più efficacemente, dal momento che l’analisi e lo studio risulta, in 
questi casi, un’operazione priva di costo in termini umani ed economici.

Vi sono inoltre minori difficoltà nel tenere anonime le segnalazioni relative 
ai near misses, cosa che di per sé incoraggia l’azione di reporting 46.

Del resto, anche l’ambito delle prassi maturate in seno ai sistemi di preven-
zione del rischio relative ai modelli organizzativi di gestione del decreto 231 con-
ferma, con riferimento specifico alla disciplina del whistleblowing, che il sistema 
di segnalazione è più efficace proprio quando garantisce, più che la confidenziali-
tà del dato, l’anonimato di chi dà l’informazione. 

I “quasi errori” tuttavia non esauriscono il loro ruolo nella rilevanza didatti-
ca-educativa: proprio perché consentono di imparare prima che avvengano inci-
denti più gravi essi costituiscono un utile bussola per orientarsi – anche nel bel 
mezzo di una “tempesta perfetta”, per riprendere le suggestioni di apertura – sen-
za incorrere in rischi molto seri quando non addirittura drammatici.

45 S. Nashef, What is a near miss, in The Lancet. 2003, 361, 180-181.
46 Incident reporting è la raccolta volontaria di schede anonime per le segnalazioni d’eventi avversi. Attra-

verso le schede di segnalazione degli errori e dei “possibili errori” si possono raccogliere una serie d’informazioni 
fondamentali per tracciare il percorso che ha permesso il verificarsi dell’evento avverso. Sul punto il documento 
Risk management in Sanità. Il problema degli errori, a cura della Commissione tecnica sul Rischio Clinico incardi-
nata presso il Ministero della Salute (DM 5 marzo 2003, p. 13 precisa che i sistemi d’incident reporting sono fon-
damentali per raccogliere informazioni sulle quali basare analisi e raccomandazioni. Si precisa inoltre che «non 
sempre, purtroppo, l’avvio della raccolta delle segnalazioni ha dato buoni risultati, soprattutto perché tra gli ope-
ratori è ancora alta la diffidenza, la paura di biasimo e di punizioni per chi segnala un errore. Questo è sicuramen-
te dovuto ad una scarsa conoscenza del problema ed anche alla mancanza, nella nostra legislazione di un sistema 
di depenalizzazione rivolto a chi segnala un evento avverso. In altri Paesi, su questo scottante problema, sono sta-
ti fatti dei progressi. Recente è la proposta di legge, introdotta in senato il 26 Marzo 2003 negli Stati Uniti d’A-
merica, (S.720 “Patient Safety and Quality Improvement Act”) che si propone di migliorare la sicurezza del pazien-
te e ridurre gli eventi avversi in medicina, mediante: l’adozione di un sistema di raccolta delle segnalazioni degli 
eventi avversi da parte degli operatori; l’adozione di “organizzazioni per la sicurezza del paziente”, che devono 
raccogliere e analizzare i dati e proporre soluzioni per il miglioramento; la protezione legale a chi riporta un even-
to avverso (le informazioni condivise non possono essere utilizzate in procedimenti giudiziari); l’adozione di un 
database nazionale, basato sulla non identificazione delle informazioni condivise, che permetta aggiornamenti 
continui e fornisca raccomandazioni sulla sicurezza del paziente e la qualità dei servizi di cura». 
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Proprio in questa direzione Reason ha chiarito in maniera più significativa 
l’importanza dell’errore latente, attraverso il modello del Swiss Cheese (o modello 
del formaggio groviera) 47. 

Da questa visione sistemica, nasce l’idea che il verificarsi di un incidente sia 
frutto di una concatenazione d’eventi che hanno superato tutte le difese che era-
no state messe in atto dal sistema.

Ogni fetta di formaggio rappresenta uno strato difensivo dell’organizzazione.
Questi strati nelle organizzazioni complesse sono diversi: oltre ad essere 

basati sull’affidabilità umana tengono conto della sicurezza garantita dai sistemi 
ingegnerizzati, dall’attendibilità dei controlli interni alle organizzazioni sanitarie 
e delle procedure di esecuzione della prestazione.

Ognuno di questi strati dovrebbe idealmente essere privo di punti critici, 
ma in realtà in ognuno di essi sono presenti, come appunto in una fetta di for-
maggio svizzero, una serie di buchi che sono in grado di aprirsi, chiudersi, spo-
starsi, al variare delle prospettive adottate in quella determinata parte del sistema 
o da fatti del tutto inaspettati o imprevedibili.

Ciò che preme osservare è che la presenza di questi buchi in diversi strati, 
di per sé non è sufficiente per il verificarsi di un incidente, ma diventa pericolo-
samente significativa solo in quelle situazioni particolari in cui questi si trovano 
allineati, permettendo la c.d. traiettoria delle opportunità 48.

J. Reason, 1990

47 Come sarà appunto chiarito immediatamente questo modello di processo, basato sull’impostazione 
di fondo per la quale in un’organizzazione in cui vi siano dei rischi (alcuni evitabili, altri riducibili o monito-
rabili), incrementato con i near miss (o quasi eventi) e, proseguendo per importanza e gravità, con i cosiddetti 
“eventi sentinella” (evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte o 
grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario), 
occorre prevedere che tra questi errori, latenti o meno, ed il danno effettivo, siano frapposte delle barriere posi-
zionate in serie tra loro. Sul punto cfr. sempre J. Reason, Human error, cit. 

48 J. Reason, Human error, cit.
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I buchi sono causati sia da errori attivi, commessi da operatori che sono in 
diretto contatto con il paziente, plausibilmente errori d’esecuzione (slips e lapses), 
sia da errori latenti, riferibili per lo più a decisioni di progettazione del sistema, o 
a errori di pianificazione e conoscenza (mistakes).

Poiché nessuna azione e/o provvedimento singolo è privo di imperfezioni 
ed è solo l’adozione nel loro complesso a migliorare di molto la qualità della cura, 
sembra chiaro che per aumentare la sicurezza di un sistema sanitario è necessario 
influire sulle criticità latenti, sulle quali gli errori attivi s’innescano.

 Il riferimento alla contingente situazione epidemiologica dimostra pro-
prio che la diffusione di un virus ignoto alla scienza e quindi altamente rischio-
so soprattutto quando si riveli particolarmente grave in termini di contagi (met-
tendo a dura prova la tenuta dei sistemi sanitari) e di vite umane, avrebbe potu-
to essere maggiormente contenuto e limitato nei suoi effetti dannosi se si fossero 
adottati tempestivamente alcuni “provvedimenti-fetta”, il cui ritardo nell’adozio-
ne ha proprio generato quella traiettoria delle opportunità di cui si è detto: piani 
pandemici regionali non aggiornati, iniziale mancanza di dispositivi di protezio-
ne personale del personale sanitario, tardivo isolamento dei soggetti contagiati, 
riduzione dei presidi e dei posti letto in terapia intensiva per il contenimento del-
la spesa sanitaria, ebbene tutti questi elementi, uniti alla mancanza di protocol-
li di cura e all’assenza di vaccini per i quali occorreva attendere i tempi della spe-
rimentazione, hanno permesso che si arrivasse alla dolorosa vicenda umana che 
abbiamo conosciuto e ancora stiamo vivendo.

5. Osservazioni conclusive  

 A conclusione di un lavoro impostato a considerare la dimensione funzio-
nale dell’errore e ad esaminare un approccio gestionale che ne valorizzi l’utilità 
in termini di conoscenza e prevenzione, potrebbe apparire provocatorio doman-
darsi se questa nuova visione sia in grado di migliorare in maniera significativa la 
sicurezza del paziente.

Perché se, per un verso, è vero che le organizzazioni complesse devono libe-
rarsi da quella che Reason definisce la “sindrome dei sistemi vulnerabili” (VSS 
Vulnerable System Syndrome) 49, per altro verso c’è anche chi ha ritenuto che lo 

49 J. Reason, J. Carthey, M.R. De Leval, Diagnosing “vulnerable system syndrome”: an essential prerequi-
site to effective Risk management, in Quality in healt care, 2001, 10(1), 29-32 
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studio dell’errore, certamente illuminante nell’ottica di prevenzione di incidenti 
clinici, non debba tuttavia essere caricato di aspettative eccessive 50. 

È pur vero che il pensiero di chi giunge a tale conclusione, arrivando a soste-
nere che l’errore sia una “supersemplificazione” (nel senso che chi indaga sull’in-
cidente non può mai cogliere realmente le scelte effettuate da chi ne è diretta-
mente coinvolto) tiene conto del particolare contesto in cui sono state maturate 
le riflessioni, ovvero sia quello degli operatori delle centrali nucleari. In quel tipo 
di sistema organizzativo, verosimilmente uno dei più altamente proceduralizzati, 
è stato possibile riscontrare da parte degli addetti alla sicurezza del sistema note-
voli flessibilità, adattamenti alle circostanze e deviazioni dalle linee guida, non 
certo giustificati da un particolare e inverosimile spirito di inclinazione al rischio 
da parte di costoro, quanto piuttosto dettati dalle circostanze di modificare, sul-
la base dell’esperienza maturata, i propri comportamenti a nuove situazioni in 
quanto lo scostamento dalle prassi configurava, in quelle occasioni, una risposta 
più efficace al controllo della situazione contingente rispetto agli eventi di rischio. 

In questa prospettiva si è del tutto consapevoli che la sicurezza di un siste-
ma sia un concetto più fluido e dinamico di quanto non appaia in realtà, al punto 
che sia impossibile demandarne la risoluzione complessiva a “gabbie regolative” di 
prevenzione del rischio. E – contestualizzando le riflessioni al tema che qui inte-
ressa – sarebbe illusorio pensare che, in medicina, lo studio degli errori rappresenti 
la chiave di ogni problema per azzerare incidenti clinici e responsabilità mediche.

Anche solo pensando alla natura mutevole delle organizzazioni comples-
se, accade quasi paradossalmente che il tasso della loro sicurezza sia proporzio-
nalmente correlato ad un ulteriore incremento della performance, con successivo 
e quasi inevitabile decadimento degli standard precedenti sulla capacità di preve-
nire i rischi 51: sempre per esemplificare, sebbene l’anestesia moderna sia conside-
rata generalmente sicura e vengano prese tutte le precauzioni per evitare compli-
canze ed effetti collaterali, l’aumento del suo impiego – talvolta anche dovuto alle 
pressanti richieste dei pazienti – finisce per mettere più a rischio il livello di pre-
stazione della cura 52.. 

50 J. Rasmussen, The concept of human error. Is it useful for the design of safe systems in healthcare?, in C. 
A. Vincent, Safety in medicine, Oxford, 2000.

51 G. Morel, R. Amalberti, R. Chauvin, Articulating the differences between safety and resilience: the deci-
sion making process of professional sea-fishing skippers. Human factors, 2008, 50(1), 1-16, nell’ambito degli studi 
della pesca d’altomare, presa in esame come attività con il maggior tasso di incidenti registrati hanno verificato 
che i capitani dei pescherecci hanno adottato nuove tecnologie di sicurezza per identificare più accuratamente le 
navi ed evitare collisioni, tuttavia si è impiegata questa tecnologia per correre consapevolmente maggiori rischi 
allo scopo di realizzare pesche più abbondanti.

52 J.M. Healzer, S.K. Howard, DM. Gaba, Attitude toward production pressure and patient safety: a sur-
very of anesthesia residents, in Journal of Clinical Monitoring and Computing, 1998, 14(2), 145-146; E. Hollna-
gel, Cognitive Reliability and error Analysis method, Oxford. 1998; DM. Gaba, Anastesiology as a model for patient 
safety in healtcare, in British Medical journal, 2009, 320, 785-788.
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Si è comunque dell’opinione che lo studio “funzionale” dell’errore, inserito 
nell’ambito di modelli organizzativi di Risk management vada ben al di là di un’e-
sigenza di tipo economico-sanitario, atta a limitare l’incremento di contenziosità 
medico-legale correlato alla richiesta di indennizzi per danni reali o presunti, ma 
rappresenti un modo diverso di “essere” e “porsi” più consapevole della profes-
sionalità medica, rispondente anche a valenze di tipo deontologico correlate alla 
qualità (e quindi alla sicurezza) delle prestazioni sanitarie.

Nell’ambito di un processo in cui l’azione terapeutica è sempre più concepi-
ta come “atto integrato” – sia perché intervengono diverse componenti del mon-
do sanitario, sia perché costituisce il punto di convergenza e il campo di applica-
zione di cognizioni non solo mediche, ma anche di carattere gestionale, organiz-
zativo, psicologico, filosofico, etico – si rende necessaria una reimpostazione della 
formazione medica, che tenga conto di queste nuove esigenze.

Tra l’altro, per usare un analogo metro prospettico di indagine, nella sanità 
italiana troppo spesso la medicina basata sulle evidenze scientifiche e la medicina 
basata sulle narrazioni, nell’ambito della quale rientrano le discipline delle Medi-
cal Humanities, viaggiano su binari paralleli, ma con pochi punti di contatto e di 
dialogo costruttivo, mentre sarebbe importante avviare ogni sforzo per recupera-
re quel patto tra medico e paziente che si è rivelato così essenziale proprio nella 
tempesta sanitaria generata dal Covid-19.

In questa prospettiva un ruolo di primo piano spetterà proprio alle Univer-
sità, le quali, se già a partire dai Corsi di laurea, e ancor più nell’ambito di master 
e corsi di perfezionamento, sapranno arricchire la loro offerta didattica a saperi 
correlati a questi temi, renderanno un servizio rilevante per la collettività, met-
tendo a disposizione il sapere scientifico alla co-progettazione di modelli virtuo-
si nell’ambito dei Servizi regionali, dando così significato e valenza sociale alla 
ormai imprescindibile attività di Terza missione
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Errore umano e incidenti organizzativi in medicina

Il lavoro prende in considerazione il settore sanitario come High Reliability Organizations 
(HRO), ovvero sia come sistema altamente complesso, caratterizzato dalla presenza di ele-
vati fattori di rischio, nell’ambito del quale l’errore umano può comportare conseguenze 
molto negative in termini di perdita di vite umane.
Viene in particolare analizzata quella innovativa prospettiva di studio la quale, anziché 
collocare l’errore degli operatori sanitari in un’ottica di tipo essenzialmente incriminato-
rio, secondo un modello causale lineare di responsabilità, ne valorizza invece la valenza 
funzionale, quale elemento di studio utile a evitare che i rischi impliciti nell’erogazione 
della prestazione si trasformino, in futuro, in incidenti clinici. Tutto ciò prestando par-
ticolare attenzione all’analisi del contesto organizzativo nel quale le cure vengono eroga-
te, ancora troppo poco considerato nei sistemi come concausa di responsabilità del per-
sonale sanitario.

Human error and organisational accidents in medical practices

This contribution focuses on the health sector, as an example of High Reliability Organi-
zation (HRO), a highly complex system, with great risk factors and within which human 
error can result in extremely negative consequences and, indeed, the loss of human lives. 
An innovative perspective is presented, whereby the error of the health worker is not 
dealt with an incriminatory approach, according to model of direct responsibility, but 
the functional value of the error is analysed, encouraging a “lesson learnt” approach that 
avoids that the implicit risks of health-related activities become, in the future, clinical 
accidents. The contribution reflects on the organizational framework within which the 
health services is provided, an aspect that it is yet often downplayed as a possible contrib-
utor to the responsibility of the health workers. 
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La trasformazione di società di capitali in trust 
liquidatorio
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Sommario: 1. Introduzione. – 2. La trasformazione di società di capitali in trust: affinità con 
la trasformazione eterogenea in comunione d’azienda. – 3. La controversa trasformazione 
di società di capitali in (e da) impresa individuale. – 4. Parallelismi tra trasformazione di 
società di capitali in trust e trasformazioni eterogenee in fondazione od in associazione. – 5. 
Il superamento del numero chiuso delle trasformazioni eterogenee. – 6. La riorganizzazione 
dell’impresa attraverso la trasformazione. – 7. La delibera di trasformazione come fonte del 
trust. – 8. Riflessioni conclusive.

1. Introduzione

L’istituto delle trasformazioni eterogenee è tornato di recente all’attenzio-
ne del dibattito scientifico in forza dell’interesse, crescente nella prassi, di muta-
re la struttura organizzativa della società di capitali in trust 1, operazione sulla cui 
ammissibilità, in mancanza di una chiara previsione legislativa, dottrina e giuri-
sprudenza hanno assunto, nel tempo, posizioni non univoche. 

La questione può essere utilmente affrontata nel quadro di una riflessione di 
carattere più generale sulla riconoscibilità, nel vigente ordinamento giuridico, di 
trasformazioni atipiche che esulino dai casi contemplati dalla legge, al fine di svi-
luppare un ragionamento specialmente orientato alla verifica della configurabilità 
di una trasformazione da società in liquidazione a trust liquidatorio, intendendo 
per tale l’operazione con cui è costituito un trust per segregare i beni dell’impre-

1 Cfr. B. Franceschini, Trasformazione di s.r.l. in trust: dalla teoria alla pratica. Analisi di due esperienze 
professionali, in Aa.Vv., Quaderni. Trusts e attività fiduciarie, 2011, 11, 237 ss., secondo cui «la trasformazione di 
una società in trust rispetta in modo forte e chiaro la ratio dell’istituto: il trust consente che un patrimonio ven-
ga destinato ad uno scopo o ad una finalità – che può avere o non avere natura economica ed imprenditoriale – 
e grazie all’effetto naturale della segregazione, realizza in maniera amplificata rispetto a tutte le ipotesi prese in 
esame dal legislatore la salvaguardia e normalmente la valorizzazione del complesso di beni e diritti organizzati».
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sa, finalizzandoli a realizzare risultati equivalenti a quelli di una procedura liqui-
datoria e connesse problematiche inerenti alla disciplina applicabile.

In particolare, posto che nelle trasformazioni eterogenee non si ha un mero 
mutamento della struttura organizzativa di un ente, ma l’adozione di una modifi-
cazione della stessa causa associativa e del relativo scopo, rimane dubbio se l’ecce-
zionalità dell’operazione costituisca il portato della precisa volontà del legislatore 
di limitarne la possibilità alle sole ipotesi tipiche, ritenute meritevoli di ricono-
scimento in un ponderato bilanciamento tra la tutela dell’impresa commerciale 
(nelle forme della società di capitali e degli enti espressamente indicati negli artt. 
2500-septies e 2500-octies c.c.) e dei soggetti che potrebbero astrattamente subire 
un pregiudizio, portando a concludere che le trasformazioni eterogenee previste 
dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. costituiscano un numero chiuso 2.

La valutazione di legittimità della “trasformazione” da società di capitali 
in trust liquidatorio muove, dunque, dalla verifica della eccezionalità o meno 
dell’istituto da un canto e, sciolto positivamente questo nodo, dalla possibilità 
di superare in concreto l’ulteriore limite dato dal fatto che gli artt. 2500-septies e 
2500-octies c.c., avrebbero a riferimento soltanto la costituzione di entità comun-
que dotate di un sostrato oggettivo.

La configurabilità di una operazione di trasformazione, sia pure atipica, ver-
rebbe meno per la mancata costituzione di un ente cui conferire la proprietà, 
ai sensi dell’art. 2498 c.c. Il trust che risulterebbe dalla pretesa trasformazione, 
infatti, non comporta l’imputazione collettiva dei beni già inclusi nella struttura 
aziendale, dal momento che gli stessi sono affidati al trustee per il conseguimento 
dello scopo, a lui esterno, cui sono destinati, con la correlata separazione tra cre-
ditori che vantano un titolo funzionale a detto scopo e coloro che non si trova-
no in tale condizione. 

Di contro, in punto di ammissibilità dell’operazione, giova preliminarmen-
te rilevare che, a fronte di un’evoluzione che ha dissolto l’unitarietà dell’istituto 
della trasformazione d’impresa verso una serie di “microsistemi” 3, alcune affinità 
tra la trasformazione della società in comunione d’azienda, ovvero in un’impre-
sa individuale, e quella che conduce alla costituzione di un trust, anch’esso privo 
di ogni soggettività giuridica, sono indubbiamente rinvenibili. Del pari, similitu-
dini e affinità possono essere ravvisate tra l’operazione di che trattasi e la trasfor-
mazione di una società in fondazione: anche in quest’ultima fattispecie si verifica 
un particolare fenomeno in cui i soci, piuttosto che ricorrere all’ordinario siste-

2 In tal senso, di recente, Trib. di Roma (decr.), 20 luglio 2017, in Foro it. 2018, 1, I, 343 con nota di 
F. Fimmanò e R. Ranucci.

3 M. Sarale, Le trasformazioni, in Le operazioni societarie straordinarie, Tratt. G. Cottino, V, 2, Pado-
va, 2011, 266 ss. V. pure F. Guerrera, Art. 2498, in La società per azioni, diretto da P. Abbadessa e G.B. Por-
tale, 2, Milano, 2016, 3147.
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ma di preventivo scioglimento della società, con successiva liquidazione e confe-
rimento dei beni all’ente di nuova costituzione, si avvalgono di un procedimen-
to nel quale, mutando la causa lucrativa della società, si verifica direttamente l’ef-
fetto consequenziale, ma dirompente, di cambiare radicalmente la ratio funzio-
nale del vincolo che coinvolge i beni aziendali. Effetti analoghi si producono con 
la trasformazione in trust in cui, ove si tratti di un trust c.d. “non commerciale”, 
l’azienda sociale, senza alcuna attività liquidativa, viene “destrutturata” (nel sen-
so, atecnico, di cambiamento radicale dei paradigmi organizzativi e funzionali di 
esercizio delle attività cui sono vincolate le risorse e dotazioni che la compongo-
no) uno actu a mezzo della delibera di trasformazione che, pertanto, non produce 
unicamente effetti modificativi dello statuto, bensì anche altri effetti, incidenti in 
maniera pregnante sulla causa dell’ente e sulla sua attività futura.

Scopo della presente indagine è quello di verificare se il riconoscimento legi-
slativo della trasformazione di una società in comunione d’azienda e in fonda-
zione, o associazione, costituisca regolamentazione di fattispecie che prima del-
la riforma si ponevano al di fuori dello schema della trasformazione 4 e, quindi, se 
a tale disciplina sia attribuibile una rilevanza sistematica che, anche alla luce del 
principio di continuità di cui all’art. 2498 c.c., potrebbe costituire la base norma-
tiva per vicende trasformative c.d. “atipiche” 5. In tale contesto, sembra emergere 
una particolarità di talune ipotesi di trasformazioni eterogenee, come quella che 
potrebbe condurre ad un trust liquidatorio, che si differenziano rispetto alle altre 
operazioni straordinarie (generalmente concepite come vicende evolutive dell’or-
ganizzazione societaria), poiché nell’ipotesi prospettata si produce, al contrario, 
un’involuzione della struttura societaria, con una possibile disgregazione del com-
plesso aziendale senza attività liquidativa, rappresentando essa non una forma di 
riorganizzazione dell’impresa, bensì di “disorganizzazione” della stessa, nel senso 
di orientarla a transitare verso modelli in cui l’attività, pur mantenendo la propria 
rilevanza economica, perde la finalità imprenditoriale. Secondo questa ricostru-

4 G. Ferri jr., Le trasformazioni omogenee, in Studi sulla riforma del diritto societario, a cura del Consiglio 
Nazionale del Notariato, Milano, 2004, 525 ss. Sulle problematiche inerenti alla individuazione della disciplina 
applicabile come elemento problematico delle c.d. trasformazioni atipiche, considerate genericamente ammissi-
bili, v. già A. Cetra, Le trasformazioni atipiche, in Trasformazione, fusione, scissione, a cura di A. Serra e I. Demu-
ro, Bologna, 2014, 238.

5 In tale senso la dottrina ha già segnalato come da un modello di trasformazione i cui caratteri iden-
tificativi potevano essere individuati nella salvaguardia dell’attività di impresa, cioè nella scelta di forme orga-
nizzative funzionalmente diverse, ma comunque improntate alla tutela del complesso produttivo in vista della 
continuità di gestione, la riforma del 2003, estendendo l’istituto alla costituzione di enti eterogenei, talora pri-
vi anche del carattere della plurisoggettività o della stessa soggettività (l’esempio è proprio quello della trasfor-
mazione da società di capitali a comunione di azienda o fondazione) abbia aperto il campo, sostenuta dal prin-
cipio di autonomia privata, a trasformazioni atipiche «non contemplate dalla riforma ma non per questo vie-
tate o inammissibili», che si inseriscono in un più ampio processo di «despecializzazione delle forme giuridiche 
dell’agire collettivo»: M. Sarale, Dalle associazioni alle società professionali: trasformazione o (ri)costituzione?, in 
Giur. it., 2020, V, 1288. 
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zione, il combinato disposto degli art. 2498, 2500-septies e 2500-octies c.c., limi-
tatamente alle parti che interessano la trasformazione della società in comunione 
d’azienda e/o in fondazione e associazione, potrebbe rappresentare un paradigma 
diretto ad accogliere all’interno dello schema della trasformazione quelle fattispe-
cie, come appunto il trust liquidatorio, non espressamente regolate, ma che supe-
rano il giudizio di meritevolezza degli interessi sottesi all’operazione e si caratte-
rizzano per il fatto di rappresentare un’alternativa della procedura di liquidazione 
delle società di capitali, a mezzo della quale risulta possibile organizzare, con una 
prospettiva causale completamente differente, l’attività cui sono destinati i beni 
(già) aziendali, nella conservazione delle situazioni giuridiche rilevanti.

Invero, sia per l’ipotesi della trasformazione della società in impresa indivi-
duale, che per quella di trasformazione in trust, gli effetti giuridici che ne scaturi-
scono rinvengono il loro addentellato normativo nelle trasformazioni eterogenee 
le quali si caratterizzano per: (a) l’estinzione della società; (b) il superamento della 
fase di liquidazione; (c) l’imputazione dei rapporti giuridici in capo ad una perso-
na fisica o giuridica; (d) la continuità di tutti i rapporti giuridici 6.

All’interno del microsistema delle operazioni di riorganizzazione dell’impre-
sa, dunque, si collocano certamente operazioni da cui derivano effetti eminente-
mente evolutivi della struttura aziendale; ma possono essere individuate anche 
operazioni, come le trasformazioni eterogenee, che producono l’effetto di “disor-
ganizzare” l’impresa, cioè di mutare il modello organizzativo e i fini dell’attività, 
poiché i soci hanno deciso di utilizzare i beni aziendali per finalità ideali e non 
lucrative, come avviene nella trasformazione della società in fondazione o in asso-
ciazione; ovvero cessare ogni attività volta alla produzione di beni o servizi, tra-
sformando la società in comunione d’azienda. La trasformazione di società in 
trust, appunto, partecipa di tale finalità 7. 

Sotto gli aspetti squisitamente formali, la trasformazione viene deliberata in 
sede di assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per legge, e al relati-
vo verbale viene allegato il regolamento del trust 8. Ed è proprio dalla deliberazio-

6 V. A. Busani, C. Fanara, G.O. Mannella, Trust e crisi d’impresa. Risanamento e liquidazione delle impre-
se mediante i negozi di destinazione patrimoniale, Milano, 2013, passim; S. Bartoli, Il trust, Milano, 2001, 310 
ss.; D. Muritano, Note sul trust istituito da imprese in crisi (in funzione liquidatoria), in Studio n. 161/2011 del 
Consiglio Nazionale del Notariato; C. D’Arrigo, L’impiego del trust nella gestione negoziale della crisi d’impresa, 
in La crisi d’impresa – questioni controverse nel nuovo diritto fallimentare, a cura di F. Di Marzio; Padova, 454; 
F. Fimmanò, Trust e diritto delle imprese in crisi, in Riv. not., 2011, 511 ss; C. Cavallini, Trust e procedure con-
corsuali, in Riv. soc., 2011, 1093. Sulle ragioni che ritengono ammissibili le costituzioni dei trust con funzioni 
liquidatorie vedi A. Busani, C. Fanara, G.O. Mannella, (nt. 6), 56 ss.

7 D’altronde, le trasformazioni eterogenee della fondazione, dell’associazione o del trust in società rien-
trano, per contro, nello schema della riorganizzazione dell’impresa, in una prospettiva essenzialmente evolutiva.

8 In generale sull’istituto del trust cfr. M. Lupoi, Istituzioni del diritto del trust e degli affidamenti fiducia-
ri, Padova 2008, passim; Id., Il contratto di affidamento fiduciario, in Trusts e attività fiduciarie, 2012, 589 ss.; A. 
Luminoso, Contratto fiduciario, trust, e atti di destinazione ex art. 2645 ter cc., in Riv. not., 2008, 5, 993 ss.; M. 
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ne dell’assemblea straordinaria sulla trasformazione che sorge il trust. Anche qui 
sembra opportuno verificare se una delibera assembleare di trasformazione che, 
in genere, ha ad oggetto una variazione organizzativa dello statuto della società, 
non comportando nessun effetto dispositivo o costitutivo sul patrimonio sociale, 
così come tradizionalmente è stata qualificata, sia idonea alla costituzione di un 
trust, giacché, nell’ordinamento italiano, il trust non è un istituto espressamente 
regolamentato dal legislatore, se non nell’ambito del diritto internazionale priva-
to 9. Da qui l’ulteriore problematica da affrontare concernente la possibilità che, 
secondo la legge straniera regolatrice del trust, il patrimonio segregato origini da 
una deliberazione assembleare e non da un tipico atto istitutivo 10. 

Postulata l’esistenza di interessi meritevoli di tutela alla base dell’operazione, 
rimane da verificare se la trasformazione di una società di capitali in trust sia con-
forme ai principi operanti nel nostro ordinamento in tema di trasformazioni 11. La 
disamina passa, in primis, dall’individuazione dell’esatta natura giuridica dell’o-
perazione de qua 12 e, in secondo luogo, dalla risoluzione della problematica con-

Bianca, Trustee e figure affini nel diritto italiano, in Riv. not., 2009, 557 ss.; S. Bartoli, (nt. 6), passim.; G. Con-
taldi, Il trust nel diritto internazionale privato italiano, Milano, 2001, passim; G. Palermo, Sulla riconducibilità 
del trust interno alle categorie civilistiche, in Riv. dir. comm., 2000, 133 ss.

9 Sull’applicabilità anche al trust c.d. “interno” della XV Convenzione dell’Aja come convenzione di 
diritto materiale uniforme in forza di una internazionalità che riguarda anche solo la legge applicabile a scelta del 
disponente v. P. Spolaore, Garanzia patrimoniale e trust nella crisi di impresa, Milano, 2018, 178.

10 Secondo l’opinione di B. Franceschini, (nt. 1), 239, «l’applicazione del principio di continuità dei 
rapporti giuridici alla trasformazione atipica da s.r.l. in trust, consente di escludere qualsiasi fattispecie traslativa 
del patrimonio e dei beni che ne fanno parte, con evidenti ricadute dal punto di vista dell’imposizione indiretta 
e con inapplicabilità delle norme sulla regolarità urbanistica e della disciplina dei beni culturali».

11 Per un inquadramento sistematico dell’operazione di trasformazione dopo la riforma, v. G. Marasà, 
Le trasformazioni eterogenee. La riforma di società, cooperative, associazioni e fondazioni, Padova, 2005, 77 ss.; 
Id., Spunti sulla nuova disciplina di trasformazioni e fusioni, in Temi del nuovo diritto societario, a cura di G. Pal-
mieri, Napoli, 2005, 215; M. Pinardi, La trasformazione, Milano, 2005, passim; M. Maltoni, I limiti all’autono-
mia privata nelle trasformazioni eterogenee, in Riv. not., 2004, I, 1394 ss.; F. Galgano, Il nuovo diritto societario, 
in Trattato F. Galgano, XXIX, Padova, 2003, 526 ss.; R. Rosapepe, Consorzi, società consortili e trasformazioni 
eterogenee, in Riv. dir. comm., 2004, I, 718 ss.; G. Palmieri, Autonomia e tipicità nella nuova trasformazione, in 
Il nuovo diritto delle società, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, 
Torino, 2007, 110 ss.; A. Cetra, Le trasformazioni omogenee ed eterogenee, in Il nuovo diritto delle società, in Liber 
Amicorum Gian Franco Campobasso, cit., 133 ss.; P. Spada, Dalla trasformazione delle società alle trasformazioni 
degli enti ed oltre, in Scritti in onore di V. Buonocore, III, Diritto Commerciale. Società, 3, Milano, 2005, 3893 ss.; 
L. De Angelis, La trasformazione nella riforma del diritto societario, in Società, 2003, 384 ss.; G. Ferri jr. (nt. 4), 
525 ss.; O. Cagnasso, Il nuovo diritto societario. Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnas-
so, P. Montalenti, III, Bologna, 2004, 2223 ss.; A. Genovese, La trasformazione eterogenea, in Il nuovo diritto 
societario. Prime riflessioni su alcuni contenuti di disciplina a cura di A. Genovese, Torino, 2004, 69; F. Guerrera, 
Trasformazione, fusione e scissione, in Aa.Vv., Diritto delle società. Manuale breve, Milano, 2006, 415; M. Sarale, 
Il nuovo diritto societario. Commentario diretto da G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, III, 
Bologna, 2004, 2223 e 2231; M. Maltoni, E. Tradii, La trasformazione eterogenea da società di capitali in comu-
nione d’azienda e viceversa, in Notariato, 2004, 151; A. Pavone La Rosa, Comunione d’azienda e società di capi-
tali: ammissibilità di una trasformazione?, in Giur. comm., 2005, I, 151 ss.

12 Ed in merito al diverso angolo di visuale dal quale deve essere studiato l’istituto della trasformazione 
dopo la riforma, cfr. P. Spada, (nt. 11), 3893, per il quale «il vocabolo trasformazione deve subire, stante i nuo-
vi materiali testuali, un processo di radicale risemantizzazione rispetto agli usi già noti; un processo che eviden-
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cernente i limiti della trasformazione e, in special modo, il superamento del prin-
cipio di tassatività dei casi di cui agli art. 2500-septies e 2500-octies c.c., ragion per 
cui le ipotesi di trasformazione eterogenea previste non sarebbero le uniche per-
corribili dall’autonomia privata, essendo, per contro, ammesse fattispecie di tra-
sformazione eterogenea non espressamente regolate dal legislatore.

2. La trasformazione di società di capitali in trust: affinità con la 
trasformazione eterogenea in comunione d’azienda 

In primo luogo, appare utile approfondire le similitudini e le diversità esi-
stenti tra la trasformazione di società in comunione d’azienda, con la fattispecie 
“atipica” della trasformazione di società in trust, atteso che, in entrambi i casi, 
siamo di fronte a due operazioni in cui dalla trasformazione discende l’estinzio-
ne della società oggetto del procedimento, senza alcuna attività di liquidazione e 
senza la nascita di un nuovo soggetto di diritto. 

Né la comunione d’azienda, né il trust, possono essere infatti qualificati enti 
dotati di autonomia patrimoniale, ragion per cui, ove i soci decidano di avviare 
un procedimento di trasformazione nei casi sopra indicati, generalmente, è pre-
sente l’interesse a disorganizzare la struttura aziendale e cessare l’impresa, con un 
unico procedimento. Anzi, nell’ipotesi in cui dalla trasformazione sorga un trust 
(per cui vengono nominati quali trustees tutti gli ex soci, che in tal modo divengo-
no comunisti dell’azienda vincolata in trust) si può ben comprendere la ragione 
per la quale un approfondimento sulla trasformazione della società in comunione 
d’azienda appaia più che mai opportuno.

Prima facie sembrerebbe che la trasformazione eterogenea da società di capi-
tali in comunione d’azienda sia incompatibile con il sopra enunciato principio 
di continuità dei rapporti giuridici, al punto che autorevoli interpreti sono giun-
ti alla conclusione che detta fattispecie si collochi fuori dagli schemi della trasfor-
mazione 13. La comunione d’azienda è caratterizzata dal fatto di non possedere né 
soggettività giuridica, né autonomia patrimoniale, con l’effetto che le situazioni 
attive e passive si imputano direttamente ai singoli comunisti, in proporzione alla 

zia un’acquisita polivalenza funzionale del vocabolo (…) unica costante manifestandosi quella continuità patri-
moniale, da intendersi come assenza di novazione soggettiva dei rapporti compendiati in un patrimonio dato 
e di circolazione degli stessi, nonostante l’avvicendarsi di qualificazioni organizzativamente o funzionalmente 
eterogenee dell’ente che ne è titolare o il subentro di enti a con titolarità o di con titolarità ad enti sempre con 
riguardo ad un patrimonio dato».

13 Sul punto A. Pavone La Rosa, (nt. 11), 151 ss.; R. Weigmann, Luci ed ombre del nuovo diritto azio-
nario, in Società, 2003, 272. Per G. Ferri jr., (nt. 4), 525 ss., la trasformazione di società in comunione d’a-
zienda dovrebbe essere inquadrata nello schema dell’attribuzione dei beni ai soci cui far seguire lo scioglimen-
to della società.
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quota da ciascuno di essi posseduta nella società estinta, in forza della trasforma-
zione 14. E la situazione di contitolarità nascente dalla trasformazione è di natu-
ra essenzialmente statica, poiché escludendo l’art. 2248 c.c. sulla c.d. comunione 
d’impresa, ove si trattasse di una situazione dinamica, ci troveremmo subito fuori 
dallo schema della comunione, per rientrare all’interno di quello societario 15. In 
questo caso, invero, il principio della continuità è sempre presente, anche se ope-
ra sullo sfondo, in quanto l’inserimento di questa fattispecie all’interno del siste-
ma normativo sulle trasformazioni trova il proprio fondamento nello scopo di 
“disorganizzare” l’azienda sociale, secondo le modalità dettate dal legislatore. L’e-
lemento di continuità deve infatti individuarsi nell’azienda, quale complesso di 
beni funzionalmente destinato allo svolgimento di un’attività, anche meramente 
potenziale d’impresa, poiché sembrerebbe che, anche al fine di tutelare gli interes-
si esterni alla compagine sociale, come quelli dei creditori, ove i soci non volessero 
esperire l’ordinario procedimento di liquidazione dell’azienda sociale, per estin-
guere la società, avrebbero la possibilità di “trasformarla”; o meglio di “trasforma-
re” l’impresa lucrativa in qualcos’altro. Allora sembrerebbe che il legislatore, con 
le menzionate ipotesi di trasformazione eterogenea, abbia voluto dettare un rego-
lamento che contemperi gli interessi dei soci alla velocizzazione degli strumenti 
di estinzione della società (ove non intendano più esercitare un’attività d’impresa 
lucrativa) con gli interessi dei terzi, che generalmente rinvengono un’inderogabi-
le tutela nell’ordinario procedimento di liquidazione della società 16. La mancan-
za di soggettività giuridica e di autonomia patrimoniale (e dunque di un ente in 
senso proprio) non costituisce un valido assunto per ritenere inesistente l’interes-

14 Secondo M. Maltoni, E. Tradii, La trasformazione (nt. 11), 149: «dal punto di vista funzionale, la 
caratteristica qualificante è rappresentata dal dato per cui l’azienda viene nella circostanza goduta, alla stregua 
di qualunque bene, per i frutti che produce (per esempio i canoni d’affitto), ai sensi dell’art. 820 c.c., ma non 
impiegata in via strumentale dai medesimi comproprietari per l’esercizio di un’attività d’impresa. Poiché infat-
ti si nega cittadinanza nel nostro ordinamento alla comunione d’impresa, in forza anche della norma dell’art. 
2248 c.c., si ritiene che l’utilizzo dell’azienda comune per l’esercizio di un’attività economica comporti la sog-
gezione automatica al regime della società e la cessazione della comunione d’azienda».

15 Per un’efficace distinzione tra la comunione d’azienda, la comunione d’impresa e la società di fat-
to vedi Cass. 4 giugno 1997, n. 4986, in Giust. civ. Mass., 1997, 917: «sembra problematica la configurabilità, 
nel nostro ordinamento, di una comunione d’impresa (riuscendo difficile scindere il godimento dalla gestione 
dell’impresa, e traducendosi perciò quasi inevitabilmente la comune partecipazione all’attività produttiva in un 
rapporto societario di fatto), nulla impedisce di ipotizzare l’esistenza di una comunione avente ad oggetto l’a-
zienda, intesa come insieme dei beni che la compongono, facenti capo a soggetti in tutto o in parte diversi da 
quelli (o da quello) cui è riferibile invece la relativa attività imprenditoriale».

16 G. Margiotta, Le trasformazioni eterogenee nella riforma del diritto societario, in Riv. not., 2006, 994, 
rileva che «il legislatore eleva la conservazione del vincolo di destinazione che connota giuridicamente l’azienda 
ad oggetto del principio di continuità nella trasformazione della comunione d’azienda. Non si può comunque 
negare che sarebbe stato quanto meno opportuno conciliare l’intento del legislatore di favorire la flessibilità delle 
imprese in presenza di congiunture di mercato non favorevoli con il principio generale della conservazione dei 
patrimoni autonomi, in forza del quale l’istituto della trasformazione deve riguardare pur sempre enti – anche 
se non societari – dotati di autonomia patrimoniale, quantunque imperfetta».
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se alla continuità nella fattispecie de qua, inteso nel senso sopra indicato, poiché la 
trasformazione potrebbe essere diretta a conservare la funzionalità del patrimonio 
aziendale in vista di un futuro affitto o di un usufrutto dell’azienda, non volendo 
più i soci esercitare un’attività d’impresa; così come essa potrebbe essere sempli-
cemente diretta ad estinguere la società, senza attendere le lungaggini di un pro-
cedimento di liquidazione. Infatti, quando la trasformazione della società di capi-
tali in comunione d’azienda produce i propri effetti, il patrimonio si trasferisce 
pro quota ai soci, che, di conseguenza, divengono comunisti del complesso azien-
dale, con l’effetto dell’estinzione dell’ente originario e con la successione di tutti 
i rapporti giuridici, attivi e passivi, che prima facevano capo alla società estinta, 
destrutturandosi, come detto, l’azienda sociale uno actu 17. 

Quest’effetto, che è stretta conseguenza del principio di continuità pur nel 
mutamento delle regole organizzative, non potrebbe realizzarsi a mezzo di una 
tradizionale operazione di trasferimento d’azienda, ove la successione avvenga 
limitatamente ai contratti d’impresa non aventi carattere personale e non certo 
per tutti gli altri rapporti giuridici 18. 

È pur vero che proprio la trasformazione della società di capitali in comunio-
ne d’azienda viene vista nella prassi societaria come una procedura alternativa alla 
liquidazione della società, che, per l’appunto, con l’operazione divisata viene supe-
rata. Ma è altrettanto tangibile che l’interesse principale, sotteso all’inderogabili-
tà del procedimento di liquidazione per le società di capitali (che è quello di tute-
lare i creditori sociali in presenza della disgregazione del patrimonio sociale) tro-
va un suo diverso soddisfacimento nella fattispecie di trasformazione in esame nel 
fatto che i neo-comunisti rispondono delle passività aziendali, senza la limitazione 
di cui beneficerebbero se utilizzassero il tradizionale strumento della liquidazione. 

Invero, a chiusura della liquidazione, i soci hanno una responsabilità verso i 
creditori sociali fino a concorrenza degli importi riscossi in base al bilancio finale 
di liquidazione (art. 2495 c.c.); e ciò a differenza dei soci che divengono comunisti 
dell’azienda sociale in forza di un’operazione di trasformazione i quali non godo-
no del detto beneficio della limitazione della responsabilità 19. Pertanto, quando la 
società di capitali si trasforma in comunione d’azienda la posizione degli ex soci 
verso i creditori sociali si aggrava rispetto alla procedura di liquidazione 20. 

Se il procedimento di cui all’art. 2498 c.c. venisse avviato da una società di 
capitali (con compagine plurisoggettiva) che, in primo luogo si trasforma in una 
comunione d’azienda e, in secondo luogo, i comunisti dell’azienda decidano di 
conferirla in un trust (ove gli stessi rivestono la qualità di trustees), sarebbe possibile 

17 M. Maltoni, E. Tradii, La trasformazione (nt. 11), 150.
18 A. Genovese, (nt. 11), 69.
19 Cfr. A. Cetra, (nt. 11), 187; F. Guerrera, (nt. 11), 417.
20 M. Maltoni, E. Tradii, La trasformazione (nt. 11), 150.
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affermare che la fattispecie di trasformazione di società in trust rientri tra i casi tipi-
ci di trasformazione; con l’unica particolarità che contestualmente all’operazione di 
trasformazione, ed in unica sede, i comunisti dovrebbero costituire in trust il patri-
monio aziendale 21. Tale operazione, che permette di realizzare effetti similari alla 
trasformazione di una società di capitali in trust, risolvendo per l’operatore pratico 
i problemi di una sua eventuale inammissibilità, in realtà, rappresenta due diver-
se fattispecie costituite: (a) da una prima operazione di trasformazione di società 
in comunione d’azienda, certamente tipica, poiché espressamente prevista dall’art. 
2500-septies c.c., e (b) da una seconda operazione di costituzione di trust. 

Tali atti, pur perfezionandosi contestualmente e uno actu, originano due auto-
nomi rapporti negoziali, anche se funzionalmente collegati tra loro. In questo caso, 
si verificherebbe un effetto costitutivo del trust, che non è direttamente riconduci-
bile all’operazione di trasformazione e che presenta elementi di “atipicità” rispetto a 
quanto previsto dal disposto legislativo. Affinché si tratti di un’autentica trasforma-
zione di società in trust, la nascita di quest’ultimo deve costituire un effetto diretto 
e ontologicamente collegato alla trasformazione, perciò presenterebbe elementi di 
“atipicità” rispetto alla fattispecie di cui all’art. 2500-septies c.c.

La trasformazione della società di capitali in trust rappresenta cioè tutt’al-
tra cosa e presuppone il superamento del principio della tipicità delle fattispecie 
di trasformazione di cui all’art. 2498 c.c. Certamente sussistono degli elementi di 
affinità tra la trasformazione di una società di capitali in un trust e l’analoga ope-
razione di trasformazione in comunione d’azienda, in quanto in entrambi casi si 
tratta di fattispecie in cui oggetto della trasformazione non è un ente dotato di 
soggettività giuridica 22. 

Il trust, invero, sulla base dei più recenti orientamenti dottrinali, non è altro 
che un “patrimonio segregato”. La separazione patrimoniale, anzitutto, è carat-
terizzata dal quel fenomeno che avviene quando un soggetto “distacca” dal pro-
prio patrimonio determinati beni o diritti al fine di formare con essi un insieme 
descrivibile come una massa autonoma e distinta dalle restanti posizioni giuri-
diche ricollegabili al medesimo soggetto 23. Questa separazione produce la coe-
sistenza, all’interno della sfera patrimoniale di questi, quindi senza la costitu-

21 Considera ammissibile la trasformazione eterogenea dell’associazione non riconosciuta in società di 
capitali Trib. Bologna, 16 giugno 2017, in Nuove leggi civ. comm., 12/2017, 1701. Tale risultato sarebbe, peral-
tro, in linea con il principio di economia degli atti processuali, richiamato pure da Trib. Roma, cit., che non 
lo considera però di fatto applicabile in forza della dichiarata inefficacia del risultato voluto dal disponente. In 
argomento v. pure D. D’Aiuto, Dalla società di capitali al trust liquidatorio, nota a Trib. Roma 20 giugno 2017, 
in Giur. comm. 2018, fasc. 6, 1016.

22 Tuttavia, Trib. Roma (decr.), 20 luglio 2017, cit., ravvisa una fondamentale differenza tra le due fat-
tispecie nell’«imprescindibile carattere collettivo dell’imputazione: della proprietà com’è nella comunione d’a-
zienda; o dell’attività com’è nelle figure soggettive associative».

23 M. Lupoi, (nt. 8), 589 ss.; A. Luminoso, (nt. 8), 993 ss.; M. Bianca, (nt. 8), 557 ss.
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zione di un nuovo soggetto di diritto, di due (o più) distinte masse patrimonia-
li. In altri termini, all’interno del patrimonio generale di un dato soggetto (id est 
dell’insieme di tutte le posizioni giuridiche attive e passive allo stesso riconducibi-
li) si forma un patrimonio separato, cioè un «sottoinsieme formato da determina-
ti beni e diritti che, pur essendo riferibile unidirezionalmente al medesimo titola-
re, è insensibile alle vicende giuridico-economiche della rimanente massa di beni 
appartenenti al detto soggetto» 24.

Dalla separazione patrimoniale si origina anche una “specializzazione” della 
responsabilità patrimoniale del soggetto titolare del patrimonio separato, e ciò in 
deroga alla regola generale di cui all’art. 2740 c.c., per la quale il debitore rispon-
de dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. I 
beni e i diritti “separati”, non facendo più parte del patrimonio generale del debi-
tore, sono sottratti alla disponibilità dei creditori con riferimento ai debiti con-
tratti per scopi estranei a quelli per i quali il patrimonio separato è stato istitui-
to. È inevitabile inoltre, anche alla luce del combinato disposto degli artt. 1322 
e 2645-ter c.c., che la separazione patrimoniale debba essere funzionale alla rea-
lizzazione di uno scopo in grado di giustificare, sul piano della meritevolezza, il 
sacrificio imposto al ceto creditorio.

Connesso, ma distinto dal fenomeno della separazione, è quello della “desti-
nazione patrimoniale”, cioè della destinazione di determinati beni e diritti al rag-
giungimento di uno specifico scopo 25. 

Con l’atto di destinazione si obbliga taluno a perseguire le finalità indicate 
dal disponente nell’atto negoziale, potendo quest’ultimo e i terzi interessati agire 
contro il medesimo per vedere realizzate proprio quelle finalità 26. Ed in relazione 
alla particolare natura della destinazione patrimoniale e all’attuazione dello sco-
po, che con essa si intende raggiungere, appare essenziale che la destinazione si 
debba accompagnare alla separazione patrimoniale a vantaggio dei soli creditori 
“qualificati” e dei soli soggetti che abbiano acquisito ragioni creditorie connesse 
allo scopo della liquidazione.

Il cuore del trust, quindi, è il rapporto di affidamento tra disponente e tru-
stee, che è anche la fonte degli obblighi e dei poteri di quest’ultimo: «investito del 
potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gesti-

24 A. De Donato, Destinazione di beni e opponibilità a terzi, in Aa.Vv., Destinazione dei beni allo scopo, 
Milano, 2003, 190.

25 A. Luminoso, (nt. 8), 993. 
26 R. Franco, Il nuovo art. 2645 ter cod. civ., in Notariato, 2006, 3, 2, n. 3; M. Bianca, Atto negoziale di 

destinazione e separazione, in Consiglio nazionale del notariato, Atti di destinazione. Guida alla redazione, studio 
n. 357-2012\C, approvato il 9 maggio 2012.
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re o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme 
imposte dalla legge al trustee» 27. 

Il trust integra essenzialmente un fenomeno di cooperazione gestoria: tutte 
le altre sue caratteristiche (compresa la segregazione patrimoniale che ne scaturi-
sce) rappresentano dei corollari necessari al fine di garantire l’efficacia dell’attivi-
tà gestoria del trustee. Gli effetti del trust sono il risultato della combinazione di 
due distinti momenti negoziali: l’atto istitutivo, che è un atto unilaterale di pura 
struttura, in cui il disponente sceglie la legge regolatrice del trust, fissa le regole 
programmatiche (di funzionamento) ed enuncia quelle che saranno le obbligazio-
ni del trustee; e l’atto di conferimento in trust, che attua il trasferimento dei beni 
e diritti dal disponente a favore del trustee.

Dalla trasformazione della società in trust, dunque, non nasce un nuovo 
soggetto di diritto, stante la natura di patrimonio segregato di tale istituto; di 
conseguenza, l’azienda viene imputata direttamente al trustee. A ricoprire l’incari-
co di trustee possono essere, come abbiamo poc’anzi illustrato, tutti gli ex soci, ma 
potrebbe verificarsi anche l’ipotesi in cui trustee venga nominato un solo socio. In 
questa fattispecie, le analogie con la trasformazione della società in impresa indi-
viduale sono evidenti. Ed ai fini della presente indagine pare opportuno procede-
re ad una breve riflessione sull’accennata problematica.

3. La controversa trasformazione di società di capitali in (e da) impresa 
individuale 

Con riguardo all’ammissibilità della trasformazione della società in impre-
sa individuale e viceversa, la dottrina appare divisa, non mancando l’opinione di 
quegli autori che ritengono che nella fattispecie de qua si è fuori dallo schema del-
la trasformazione, istituto destinato alla regolamentazione di strutture organizza-
te. Ciò si ricaverebbe anche dallo stesso disposto legislativo (artt. 2498 e 2500, 
comma 2, c.c.), ove è spesso contenuta la locuzione “ente” 28, anziché quella di 
soggetto o di persona, che avrebbe potuto anche consentire un’estensione della 
predetta normativa 29.

L’accoglimento dell’opinione favorevole ha indubbia rilevanza sistematica, 
poiché significherebbe ammettere che pure l’imprenditore individuale possa rimo-
dellare l’assetto organizzativo e patrimoniale della propria impresa attraverso atti 

27 Cfr. l’art. 2 della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985, resa esecutiva dalla l. 16 ottobre 1989, n. 364.
28 Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, 1, La norma giuridica – I soggetti, Padova, 2002, 311.
29 G. Palmieri, (nt. 11), 123 ss.
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tradizionalmente riservati alla società 30. Proprio in ragione del fatto che la tra-
sformazione che ci occupa coinvolge l’intero assetto organizzativo e patrimoniale 
dell’ente, da un lato, e il superamento della procedura di liquidazione, senza un’e-
spressa previsione normativa (con l’effetto dell’imputazione diretta all’unico socio 
del patrimonio appartenuto alla società), dall’altro, alcuni studiosi propendono per 
l’impossibilità di inquadrare l’operazione all’interno del modello trasformativo 31. 

Tuttavia, ammessa, in forza di un’espressa previsione legislativa, la trasfor-
mazione della società in comunione d’azienda, non sembra sia peregrina la pos-
sibilità di ricondurre il passaggio da società ad impresa individuale allo schema 
della trasformazione 32. 

Nel momento in cui si consente a due o più soggetti di continuare, in un 
contesto societario, l’impresa precedentemente svolta dal conduttore dell’azien-
da in comunione e, soprattutto, a due coniugi di assoggettare, senza soluzione di 
continuità, alla disciplina societaria l’impresa coniugale, precedentemente svolta 
in regime di comunione legale, non si vede perché debba essere precluso ad un 
soggetto di sottoporre al medesimo regime l’impresa precedentemente svolta con 
la propria azienda (cioè tutti i rapporti afferenti all’impresa individuale e tutti i 
beni impiegati per esercitarla) 33. 

Ove ricorrano gli effetti tipici della continuità dei rapporti giuridici, stan-
te la meritevolezza degli interessi sottesi a tale operazione, non pare revocabile in 
dubbio la legittimità di quell’opinione che vuole estendere il regime delle trasfor-
mazioni alla fattispecie avente ad oggetto un’impresa individuale.

4. Parallelismi tra trasformazione di società di capitali in trust e 
trasformazioni eterogenee in fondazione o in associazione 

La trasformazione, in sintesi, creando una continuità di rapporti tra l’ente 
societario ed il trust, permette, con minori costi e con maggiore efficacia, di realiz-
zare gli interessi dei soci, in quanto, uno actu si estingue la società e sorge il trust.

Quel che appare certo è, infatti, che il nuovo assetto normativo agevola la pos-
sibilità di trasformare una società in trust, considerato che si è cambiato radicalmen-

30 Così G. Palmieri, (nt. 11), 123.
31 G. Palmieri, (nt. 11), 127, il quale per la dottrina tedesca cita H. Dehmer, Umwandlungsgesetz. 

Umwandlungssteuergesetz, Monaco di Baviera, 1996, sub § 124, Rdn. 37, 477.
32 Tale impostazione è conforme a quanto previsto agli artt. 1 e 5 della Raccomandazione della Com-

missione Unione Europea del 7 dicembre 1994, che invita gli Stati membri ad introdurre la trasformazione da 
impresa in società per agevolare la successione nell’impresa e la sua continuità. M. vedi contra App. Torino, 14 
luglio 2010 e Trib. Piacenza (decr.), 2 dicembre 2011, in Giur. comm., 2012, 5, 1033 ss., con nota di G. Car-
raro Aventi, In tema di trasformazioni eterogenee innominate.

33 V. A. Genovese, (nt. 11), 69; M. Pinardi, (nt. 11), 321 ss.; M. Sarale, (nt. 11), 2223 e 2231.
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te il modo di approcciare l’istituto della trasformazione e non sembra che le conclu-
sioni cui perveniva la dottrina e la giurisprudenza prima della riforma ed in presen-
za di poche norme che disciplinavano la materia de qua siano ancora utilizzabili 34.

Al contrario, è possibile sostenere che quanto regolato dagli art. 2500-septies 
e 2500-octies c.c. non vuole imporre all’operatore un assetto di fattispecie indi-
viduate, cui il legislatore ha voluto estendere gli effetti della trasformazione, uno 
per tutti il principio di continuità; bensì sarebbe accogliibile un’impostazione 
secondo la quale il procedimento di cui agli artt. 2498 ss. c.c. è usufruibile ogni 
volta che si voglia modificare in toto la struttura organizzativa dell’ente, a prescin-
dere dalla sua fisionomia originaria e da quella di arrivo, a trasformazione avve-
nuta 35. In ogni caso, come è stato rilevato, le figure previste dagli art. 2498 ss. 
c.c. si differenziano sia sul piano strutturale, sia su quello funzionale, il che sem-
bra impedire la riconduzione ad una logica unitaria delle diverse operazioni rea-
lizzabili: «sul piano strutturale, a fattispecie associative, o comunque a strutture 
a carattere plurilaterale, si affiancano figure a carattere impersonale (fondazioni); 
ad alcune munite di personalità giuridica (società di capitali, cooperative, asso-
ciazioni riconosciute) se ne contrappongono altre sprovviste, anche se dotate di 
soggettività giuridica (associazioni non riconosciute, consorzi) o addirittura prive 
anche di quest’ultima (comunione d’azienda)» 36. Il mantenimento dell’apparato 
produttivo e, dunque, secondo tale visuale il passaggio dalla tutela della struttura 
societaria a quello della struttura aziendale, al fine di realizzare gli interessi dell’e-
conomia nell’attività d’impresa, rafforzando il vincolo di destinazione sui beni 
vincolati all’attività, anche a mezzo dell’istituto della trasformazione, non pare 
assurga ad elemento dirompente ai fini della conclusione nel senso di una non 
riconoscibilità, da parte dell’ordinamento, di un trust liquidatorio 37. Che l’ope-
razione di trasformazione sia funzionale al mantenimento di un’attività economi-

34 «In definitiva, le nuove norme, nel legittimare alcune ipotesi particolarmente discusse nel vigore della 
vecchia disciplina, come quella dei consorzi o delle associazioni in società di capitali, insieme ad altre emerse più 
di rado nella prassi, lasciano irrisolti alcuni importanti nodi (si pensi a quello della trasformazione dei consorzi 
in società cooperative o di queste ultime in associazioni). Nodi che tuttavia non si collocano più in un contesto 
normativo, come quello anteriore alla riforma, che favoriva la massima estensione dell’istituto, a causa dell’in-
completezza e della genericità delle disposizioni in materia, ma in un sistema che, al contrario, pare a mio avvi-
so ispirarsi ad un principio di tipicità»: così G. Palmieri, (nt. 11), 108.

35 Per l’opinione favorevole all’estensione della disciplina codicistica sulla trasformazione ai casi non 
espressamente contemplati, cfr. A. Pisani Massamormile, La trasformazione da e in società di avvocati, in Riv. dir. 
comm., 2005, 213-214; R. Rosapepe, (nt. 11), 737 ss.; O. Cagnasso, Il nuovo diritto societario (nt. 11), 2225; 
M. Maltoni, I limiti (nt. 11), 1394; L. De Angelis, (nt. 11), 1222; A. Cetra, (nt. 11), 139 ss.; G. Cesaroni, Il 
nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, IV, Padova, 2005, 2452; A. Genovese, (nt. 11), 57 ss.

36 G. Palmieri, (nt. 11), 111.
37 Si veda in questo senso A. Cetra, (nt. 11), 145, per il quale la trasformazione può «essere impiegata 

anche per abbandonare o per approdare ad una forma giuridica non espressamente prevista dal dato normati-
vo, quanto meno nei casi in cui il contesto trasformando sia caratterizzato dalla presenza di un’impresa, che può 
essere continuata nel contesto trasformato»; analogamente A. Genovese, (nt. 11), 69.
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ca, la cui modificazione strutturale viene agevolata dal legislatore, ove sia presen-
te un qualche interesse alla continuità, non pare esservi dubbio. Passaggio diver-
so ed ulteriore, come si è rilevato, è quello che tale interesse rinvenga una tutela 
ove sia strumentale all’evoluzione organizzativa di una realtà imprenditoriale, in 
quanto detta ricostruzione mal si attaglia ad alcune fattispecie di trasformazione, 
regolate dal nuovo assetto normativo di cui agli art. 2498 ss. c.c., che, in astrat-
to, nulla hanno a che vedere con il mantenimento di una realtà imprenditoriale 38. 

Invero, la trasformazione di una società di capitali in fondazione od in asso-
ciazione sicuramente non viene deliberata per mantenere un vincolo di destina-
zione sui beni sociali per l’esercizio di un’attività di impresa, che dovrebbe conti-
nuare, con una struttura “diversa”, dopo che la trasformazione acquisti efficacia. 
La fondazione o l’associazione possono anche continuare ad esercitare un’attivi-
tà d’impresa compatibilmente allo scopo ideale, che costituisce la ragion d’essere 
della loro esistenza. Ciò che, viceversa, rappresenta un passaggio non dimostrato, 
secondo la citata opinione, è che l’intera operazione di trasformazione sia diret-
ta a mantenere il vincolo funzionale di destinazione sui beni aziendali, allo scopo 
di continuare l’attività d’impresa, perché tale finalità, anche se potesse essere pre-
sente, si pone al di fuori del congegno causale della trasformazione in questione 39. 

Il cambiamento della causa istituzionale dell’ente da societaria-lucrativa ad 
ideale e lo sconvolgimento strutturale, anche nell’ottica dei soci e dei creditori 
della società, non possono certamente rinvenire una chiave di lettura nel man-
tenimento del vincolo di destinazione sui beni aziendali. Per contro, l’evoluzio-
ne organizzativa nella trasformazione da società in fondazione od in associazione 
potrebbe rinvenire il proprio baricentro nel sopra indicato principio di continui-
tà di un’attività economica e di conseguenza, di tutti i rapporti giuridici, sostan-
ziali e processuali, collegati alla stessa 40.

L’inesistenza d’interessi sostanziali, che possano inficiare il principio del-
la libertà delle fattispecie trasformative, porta, però, a superare il ragionamento 
dianzi esposto.

La trasformazione, così come ad oggi risulta regolamentata, non deve essere 
più intesa quale fenomeno esclusivamente organizzativo, che incide sulla struttu-
ra dell’ente, sottoposto al procedimento, giacché, pur essendo quest’ultimo l’ef-
fetto principale, che dà causa all’istituto e che, unitamente al principio di con-
tinuità di cui all’art. 2498 c.c., lo caratterizza, produce effetti complementari e 
consequenziali al primo, di tipo estintivo o costitutivo, direttamente riconducibi-

38 G. Palmieri, (nt. 11), 112-113.
39 G. Palmieri, (nt. 11), 112-113.
40 Puntano più sul mantenimento di un’attività economica, anziché dell’attività d’impresa: M. Maltoni, 

E. Tradii, La trasformazione (nt. 11), 151. V. pure G. Palmieri, (nt. 11), 110.



La trasformazione di società di capitali in trust liquidatorio 253

li alla decisione di trasformazione e strettamente derivanti dalla volontà negoziale 
trasformativa contenuta nella delibera assembleare. 

La natura della delibera di trasformazione di società in fondazione non può 
certamente essere confinata all’interno di un’efficacia esclusivamente modifica-
tiva, atteso che l’ente fondazione nasce da quest’ultima, con indubbia rilevanza 
costitutiva. Il mutamento della causa della società incide irrimediabilmente anche 
sulla sorte dell’azienda sociale, la quale passando nella titolarità di un ente con 
scopo ideale, potrebbe essere utilizzata (i) per l’esercizio di un’attività economica, 
anche d’impresa, ma con finalità certamente non lucrative, così come (ii) potreb-
be essere mutata totalmente, non essendo nei progetti della fondazione esercita-
re alcuna attività d’impresa, anche se compatibile con i suoi scopi ideali. Di qui 
l’ulteriore effetto estintivo consistente nella cancellazione della società originaria 
dal registro delle imprese.

La natura giuridica della delibera di trasformazione da società in fondazio-
ne è dunque “complessa”, poiché si differenzia dalle ordinarie delibere di trasfor-
mazione, come potevano essere intese prima della riforma del diritto societario. 
Pure si distingue dalle altre delibere di trasformazione omogenee, le quali essen-
zialmente producono effetti modificativi della struttura societaria. La costituzione 
della fondazione e l’estinzione della società originaria, quale effetto diretto della 
delibera di trasformazione, non possono non caratterizzare quest’ultima e diffe-
renziarla dalle ordinarie decisioni assembleari.

Nondimeno, in questi casi, non pare potersi affermare che si fuoriesca del-
lo schema della trasformazione: la volontà di costituire la fondazione deriva dal-
la deliberazione assembleare e non certo da un atto negoziale separato od auto-
nomo. In tale fattispecie, la delibera trasformativa, a parte gli effetti di natura 
organizzativa, che rappresentano la causa principale dell’operazione, incidendo 
in maniera pregnante sulla struttura dell’ente che si sottopone al procedimento, 
dispiega altresì effetti costitutivi a seguito dell’iscrizione dell’ente nel registro del-
le persone giuridiche 41. 

La delibera di trasformazione, in quest’ipotesi, si sostituisce all’atto costitu-
tivo della fondazione e rappresenta, insieme alla detta iscrizione nel registro pre-
fettizio, un co-elemento di efficacia affinché si produca l’effetto costitutivo del-
la genesi di una nuova persona giuridica, qual è la fondazione 42. E pur essendo la 
trasformazione un’operazione eminentemente riorganizzativa, un effetto costitu-
tivo, consistente nel passaggio di tutti i beni della società alla fondazione, o vice-
versa, comunque si verifica. Tale particolare efficacia derivante dalla delibera di 

41 Sul punto cfr. A. Cetra, (nt. 11), 175 ss.
42 A. Cetra, (nt. 11), 175 ss.
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trasformazione di società in fondazione dovrebbe essere ricondotta nel mutamen-
to causale dell’ente oggetto del procedimento di trasformazione.

La volontà dei soci di riorganizzare l’impresa a mezzo di una trasformazio-
ne in fondazione non può non principiare con la decisione di incidere sulla cau-
sa dell’ente (effetto modificativo), da cui derivano conseguenzialmente l’effetto 
costitutivo (la nascita della fondazione), a seguito dell’iscrizione dell’ente genera-
to dalla trasformazione nel registro delle persone giuridiche, e l’effetto estintivo 
(cancellazione della società dal registro delle imprese). 

Tali effetti, è bene sottolinearlo, derivano dalla delibera di trasformazione e 
sono espressamente previsti dal legislatore, atteso che è quest’ultimo ad attribuire 
(a) un’efficacia costitutiva all’iscrizione della delibera di trasformazione (che sosti-
tuisce l’atto costitutivo della fondazione) nel registro delle persone giuridiche e 
(b) un’efficacia estintiva all’iscrizione della delibera di trasformazione nel registro 
delle imprese; da cui, tra l’altro, deriva la cancellazione della società.

Si verifica, pertanto, una “disorganizzazione” dell’azienda sociale voluta dai 
sodali, che incide irrimediabilmente anche sulle loro sfere giuridiche individua-
li, perdendo questi, a seguito della trasformazione, le loro posizioni di soci e non 
esistendo nelle fondazioni “tradizionali” un organo assimilabile all’assemblea del-
le società di capitali. A meno che essi non decidano di trasformare l’ente in una 
fondazione c.d. “di partecipazione”, ove è possibile che residuino poteri e diritti 
organizzativi all’interno della nuova struttura per i vecchi soci, quali neo-fonda-
tori della fondazione 43.

Le riflessioni sopra illustrate potrebbero valere anche per le trasformazioni 
di società in associazioni riconosciute: enti dotati di personalità giuridica in forza 
dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, analogamente a quanto avvie-
ne per le fondazioni 44.

In tale contesto, e stante la particolare natura della delibera di trasforma-
zione della società in fondazione e/o in associazione, deve essere collocata la tra-
sformazione della società in trust. Quest’ultima non soltanto contiene la volon-
tà dei soci di cambiare la struttura originaria e la causa della società, così come 
avviene nella fattispecie sopra esaminata, ma anche quella di costituire un trust. 
La delibera di trasformazione della società in fondazione contiene l’atto istituti-
vo della fondazione con il relativo statuto: da tale delibera discende un mutamen-
to della causa dell’ente che si riverbera in una destrutturazione dell’azienda socia-
le, senza alcun procedimento liquidativo, a vantaggio dello scopo non lucrativo 
della fondazione. Allo stesso modo, la delibera di trasformazione della società in 

43 M.V. De Giorgi in M. Basile, Le persone giuridiche, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 2014, 586 ss.; 
E. Timpano, Le trasformazioni eterogenee atipiche, Torino, 2015, 32 ss.

44 A. Cetra, (nt. 11), 175 ss.
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trust liquidatorio contiene l’atto istitutivo del trust, con allegato il relativo rego-
lamento. Pertanto, a tale delibera potrebbe essere ricondotto l’effetto modificati-
vo dello scopo, analogo al precedente, da cui conseguentemente deriva la costi-
tuzione di un vincolo di destinazione sui beni della società in favore del trustee o 
dei trustees, con la differenza che: a) questi sono persone fisiche o giuridiche, già 
esistenti e non nascenti dalla trasformazione; b) l’effetto precipuo caratterizzan-
te quest’operazione è la creazione di un patrimonio destinato per raggiungere le 
finalità individuate dai soci nella delibera di trasformazione, ma è certamente rin-
venibile anche la volontà di “disorganizzare” la precedente impresa sociale. In tal 
modo, pure questa trasformazione s’innesta e rinviene le sue maggiori similitu-
dini in quelle deliberazioni di trasformazione di natura complessa sopra indicate. 

Dunque, l’effetto (“riorganizzativo” o “disorganizzativo”) che potrebbe 
essere imputato alla delibera di trasformazione di società in trust non rappresen-
ta certo una novità di questa fattispecie, essendo presente, come sopra si è cercato 
di illustrare, anche in fattispecie di trasformazioni tipiche quali sono la trasforma-
zione di società in comunione d’azienda, in fondazione ed in associazione rico-
nosciuta. Delle due l’una: i) o tutti i detti modelli, ivi compresa la trasformazio-
ne di società in trust, in cui possono in astratto rinvenirsi effetti di natura disor-
ganizzativa della struttura societaria e della sua causa, vengono riqualificati al di 
fuori dello schema della trasformazione, così come è stata modificata dal nuovo 
assetto normativo; ii) ovvero i modelli devono essere inquadrati all’interno dello 
schema della “nuova trasformazione”, dando per presupposto che dalla delibera 
assembleare di trasformazione non derivano effetti unicamente di tipo riorganiz-
zativo-evolutivo, bensì, a seconda della specie di trasformazione, possono produr-
si effetti estintivi o costitutivi.

5. Il superamento del numero chiuso delle trasformazioni eterogenee 

Lo sconvolgimento dell’assetto normativo previgente alla riforma del dirit-
to societario del 2003, così come si ricava dai lavori preparatori, è stato mirato ad 
un ampliamento della sfera di operatività dell’istituto della trasformazione, essen-
do state introdotte nella disciplina codicistica una serie di fattispecie in preceden-
za non contemplate 45.

Il favor trasformationis espresso dal legislatore della riforma ha indubbia rile-
vanza sistematica, in quanto il fenomeno de quo cessa di essere uno strumento di 
evoluzione organizzativa di enti di tipo societario e diventa, per contro, un’ope-
razione che l’autonomia privata può utilizzare per attuare il passaggio a strutture 

45 V. D. Muritano, La trasformazione di società in trust, in Studi e Materiali, 2013, 3, 745 ss.
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con scopo istituzionale diverso 46 e, dunque, con l’espressa finalità di “disorganiz-
zare” l’impresa, cioè mutarne i fini e l’assetto organizzativo, senza procedere attra-
verso la liquidazione dei beni sociali.

All’interno di questo quadro di “atipicità” si colloca la trasformazione della 
società in trust, la quale rappresenterebbe, per quanto sopra si è illustrato, un’o-
perazione meritevole di tutela, potendo essere destinata ora alla valorizzazione dei 
beni sociali, ora ad una liquidazione più efficiente e con costi minori 47. Questa 
trasformazione si caratterizza anche per il dato che da una persona giuridica, con 
soggettività piena, si passa ad una struttura qual è il trust, priva di soggettività 48. 

Per esempio, nel trust c.d. liquidatorio, attraverso un atto negoziale unila-
terale, un soggetto (sia esso persona fisica o giuridica) conferisce in trust tutto o 
parte del suo patrimonio con lo scopo di soddisfare i suoi creditori mediante il 
ricavato della liquidazione; e l’eventuale avanzo potrebbe essere destinato anche 
a beneficio del costituente. 

Il trust originato dalla trasformazione potrebbe essere inquadrato nel trust 
c.d. “di scopo”, in cui i beneficiari sono genericamente indicati nei creditori del 
disponente, ovvero in un trust con beneficiari individuati 49. In questo contesto, 
la figura del trust potrebbe essere un valido strumento in ausilio all’imprenditore 
che decide: a) di tentare un risanamento stragiudiziale della propria esposizione 
debitoria; b) di accedere ad una delle procedure di composizione “tipiche” della 
crisi d’impresa; c) di valorizzare i cespiti sociali per il raggiungimento di determi-
nate finalità, anche a scopo culturale. La neutralità dell’operazione di trasforma-
zione rispetto agli interessi coinvolti, sia interni (dei soci) che esterni (dei credi-
tori), conforta detto assunto. 

All’interno del micro sistema normativo sulle trasformazioni, è stato pre-
visto il diritto di opposizione di cui all’art. 2500-novies c.c., che rappresenta un 
mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale per i creditori della società, 

46 Cfr. A. Pisani Massamormile, (nt. 35), 213; A. Cetra, (nt. 11), 141 ss. Per un inquadramento dell’i-
stituto della trasformazione prima della riforma del 2003, v. O. Cagnasso, La trasformazione, in Commentario 
diretto da P. Schlesinger, Milano, 1990, 9 s.; G. Cabras, Le trasformazioni, in Trattato G.E. Colombo, G.B. 
Portale, 7***, Torino, 1997, 18 ss.; S. Patriarca, Trasformazione regressiva e principio di maggioranza, Padova, 
1988, 6; A. Serra, La trasformazione, Trattato P. Rescigno12, III, Torino, 1985, 312 ss.; C. Silvetti, Trasforma-
zione e fusione delle società, in Noviss. Digesto it., XIX, Torino, 1973, 535 ss; A. Paciello, Contributo allo studio 
della trasformazione e della fusione eterogenea, Napoli, 1991, 9 ss.; M. Sarale, Trasformazione e continuità dell’im-
presa, Milano, 1996, 165 ss.; e sulla complessa problematica ante riforma di trasformare una società cooperati-
va in un ente con scopo diverso, v. R. Santagata, Trasformazione di società cooperativa in associazione non ricono-
sciuta e fondi mutualistici, in Giur. comm., 1997, II, 815 ss.

47 P. Spolaore, (nt. 9), 14, 171 ss., mette in luce la finalità del trust come strumento di gestione contrat-
tualizzata e privatizzata della crisi di impresa, che nasce dall’impostazione anglosassone di affidamento del patri-
monio del fallito ad un soggetto che lo curi nell’interesse dei creditori ed in un quadro organizzativo che vede la 
propria causa non nella estinzione, bensì nella continuità aziendale. 

48 A. Luminoso, (nt. 8), 993 ss.; M. Bianca, (nt. 8), 557 ss.
49 F. Fimmanò, (nt. 6), 511 ss.
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alternativo a quello della revocatoria 50. L’utilizzazione del rimedio in questione 
implica l’esistenza di un meccanismo pubblicitario idoneo per i creditori a recu-
perare, in tempi brevi ed utili, le notizie necessarie per promuovere l’opposizione, 
con termini ridotti rispetto a quelli della revocatoria ordinaria. 

La specificità dello strumento però – e, se vogliamo, anche la sua natura 
eccezionale − non possono comportare l’impossibilità di azionarlo per i casi di 
trasformazione non espressamente previsti dal legislatore, nel momento in cui si 
aderisce a quell’assunto per cui l’ordinamento, per salvaguardare il principio di 
continuazione dell’attività economica e sulla base della regola generale di econo-
micità degli atti giuridici, vede ricorrere identità di ratio in alcune fattispecie di 
trasformazione non espressamente contemplate dalla legge 51. Il rimedio dell’op-
posizione di cui all’art. 2500-novies c.c., pur essendo un mezzo eccezionale all’in-
terno del micro sistema normativo delle trasformazioni, è in linea generale uno 
strumento ordinario 52. In questa logica, sembra pure estensibile alle operazioni 
di trasformazione eterogenea non espressamente regolate dal legislatore il mec-
canismo della liberazione dei soci illimitatamente responsabili, previsto dall’art. 
2500-quinquies c.c., secondo cui la liberazione del debitore si produce per effetto 
del silenzio del creditore 53.

A suffragio di quanto sopra, dopo la riforma del 2003, con la possibilità di 
ristrutturare in maniera rilevante non soltanto l’organizzazione dell’ente, assogget-
tato al procedimento, ma anche la sua causa istituzionale 54, sembra emergere un 
principio di fungibilità degli schemi organizzativi, il quale porta ad escludere ragio-
ni limitative dell’ambito di operatività degli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c. 55.

Preso atto che il numero chiuso delle trasformazioni non ha una base giu-
ridica in alcuna norma del nostro ordinamento, si apre la concreta possibilità 
di ritenere ammissibile la trasformazione di un ente societario in trust 56. È però 
necessario per l’interprete individuare un criterio idoneo a selezionare i casi di tra-

50 Sull’alternatività dello strumento dell’opposizione rispetto alla revocatoria: N. Gasperoni, Trasforma-
zione e fusione di società, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992, 1061.

51 G. Cabras, Le opposizioni dei creditori nel diritto delle società, Milano, 1978, 152 ss.
52 Con riguardo all’opposizione riconosciuta ai creditori nella fusione e nella scissione cfr. N. Gasperoni, 

(nt. 50), 1061; (A. Serra e) M.S. Spolidoro, Fusioni e scissioni di società, Torino, 1994, 113 ss.
53 Sul punto, R. Rosapepe, (nt. 11), 727.
54 Al riguardo, G. Palmieri, (nt. 11), 118, secondo cui «si allude al definitivo scolorimento dell’identità 

causale dello schema organizzativo societario, che taluno considera ormai compiutosi proprio in virtù dell’am-
pio ventaglio di opzioni concesse dall’art. 2500-septies c.c. all’autonomia privata, che oggi può realizzare uno 
actu, e senza interrompere la continuità dei rapporti giuridici, non solo un mutamento dell’assetto organizzati-
vo, ma anche della stessa funzione dell’ente».

55 In questo senso, cfr. M. Maltoni, (nt. 11), 1385; A. Cetra, (nt. 11), 170; G. Cesaroni, (nt. 35) 2452. 
Sulla questione intervengono con sfumature differenti, tra gli altri, anche G. Marasà, (nt. 11), 81; A. Paciello, 
(nt. 46), 468; M. Sarale, (nt. 11), 227.

56 M. Maltoni in M. Maltoni, F. Tassinari, La trasformazione delle società, Milano, 2011, 290 ss.
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sformazione non espressamente codificati 57. Si deve comunque negare, come in 
precedenza si è chiarito, la possibilità di invocare una regola fondata sulla causa 
istituzionale dell’ente che avvia il procedimento di trasformazione, prevedendo 
il nuovo sistema il passaggio a forme giuridiche causalmente differenti. Secondo 
accreditata ricostruzione, l’unico criterio, che peraltro è dettato dallo stesso legi-
slatore, è quello della continuità dei rapporti giuridici 58. Tale principio costitu-
isce la base sostanziale dell’operazione di trasformazione, di modo che, ove non 
ricorra un fenomeno di successione universale, intesa nel senso della continuità di 
tutti i rapporti facenti capo all’ente trasformando e che devono perdurare nell’en-
te o nella struttura giuridica originata dalla trasformazione, senza effetti di tipo 
novativo 59, dovremmo trovarci al di fuori della fattispecie di cui all’art. 2498 c.c.

L’effetto di continuità è certamente conciliabile con la volontà dei soci di 
“disorganizzare” l’impresa sociale a mezzo la trasformazione dell’ente, poiché il 
principio in questione non richiede sempre e comunque la prosecuzione di un’at-
tività d’impresa. 

È pur vero, però, che l’attività imprenditoriale è ontologicamente presup-
posta ad ogni fattispecie trasformativa, in quanto solo un superiore interesse di 
natura economica può consentire una deroga alla normativa generale sui trasfe-
rimenti d’azienda e sui conferimenti in società; in mancanza d’impresa, secon-
do l’impostazione di cui si è scritto, una deroga di questa portata non troverebbe 
fondamento 60. Tuttavia, lo svolgimento iniziale dell’impresa non comporta che 
la stessa debba essere continuata necessariamente dopo la trasformazione, e con lo 
stesso ente rivestito di una forma diversa, potendo essere la volontà dei soci, vice-
versa, proprio quella disorganizzativa. 

6. La riorganizzazione dell’impresa attraverso la trasformazione 

La trasformazione si colloca nell’ambito delle operazioni di organizzazione in 
senso lato dei beni aziendali. Si tratta di un panorama forse troppo poco esplora-
to dal punto di vista funzionale, ma che apre nuovi spazi alla riflessione dottrinale: 
«l’azienda come oggetto di una funzione organizzativa non traslativa richiede nor-
me speciali, non necessariamente coincidenti con quelle applicabili ad una vicen-

57 V. A. Cetra, (nt. 11), 140: «il compito, cioè, di individuare i casi nei quali, al pari di quelli disciplina-
ti, sussiste l’esigenza di assecondare la modifica della disciplina lato sensu organizzativa nel segno della continuità 
dei rapporti giuridici sostanziali e processuali. Peraltro, la spiccata diversità delle ipotesi in cui la trasformazione 
è ammessa rende arduo evincere il criterio alla base della cernita operata dal legislatore. È comunque certo che 
un tale criterio non possa essere più identificato nella continuità causale delle forme giuridiche».

58 P. Spada, (nt. 11), 3893; G. Marasà, (nt. 11), 211.
59 A. Cetra, (nt. 11), 140.
60 A. Cetra, (nt. 11), 144-145.
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da circolatoria. Fonda principi e tutele specifiche da cui trarre spunti interpretati-
vi anche al di fuori della singola operazione di revisione organizzativa. Permette di 
configurare un microsistema delle operazioni di ristrutturazione dell’impresa» 61.

All’interno di questo microsistema si rinvengono operazioni con efficacia 
eminentemente riorganizzativa ed evolutiva della struttura aziendale. Possono 
essere presenti pure operazioni, come le trasformazioni eterogenee, che produ-
cono l’effetto di “disorganizzare” l’impresa sociale, poiché i soci hanno deciso di 
utilizzare i beni aziendali per finalità ideali e non lucrative, come avviene nella 
trasformazione della società in fondazione ovvero in associazione, tanto da ces-
sare ogni attività d’impresa, trasformando la società in comunione d’azienda. La 
trasformazione di società in trust ha proprio tale scopo, cioè gestire nel miglior 
modo possibile la decisione dei soci di “riorganizzare” o “disorganizzare” l’impre-
sa, alla luce del principio di continuità ex art. 2498 c.c. 62. 

In verità, il nuovo quadro normativo in materia di trasformazione consente 
all’interprete una rivisitazione radicale dell’istituto, che non può in alcun modo 
paragonarsi alla previgente fenomenologia di trasformazione, la quale era uno 
schema limitato agli enti societari e produceva essenzialmente effetti riorganizza-
tivi e modificativi dello statuto o dell’atto costitutivo della società. La trasforma-
zione de iure condito è uno strumento moderno direttamente funzionale all’esi-
genza dell’impresa, concepito sia in un’ottica evolutiva della struttura societaria, 
che può comportare un cambiamento della stessa causa dell’ente, e sia in un’ot-
tica involutiva, o addirittura, estintiva della società. Si tornano a ricordare le tra-
sformazioni delle società di capitali in fondazione o in associazione riconosciuta o 
in comunione d’azienda, che prima della riforma venivano considerate anch’esse 
atipiche, senza la tutela di alcun principio di continuità 63.

L’inquadramento di tali fattispecie, per scelta legislativa, all’interno dell’isti-
tuto della trasformazione ha spiegato effetti dirompenti sotto il profilo sistemati-
co, giacché in queste ipotesi si verifica non solo un mutamento dello scopo istitu-
zionale dell’ente, ma anche la sua estinzione, senza previa liquidazione. Essendo 
la comunione d’azienda una struttura priva di soggettività giuridica non pare che 
la ricostruzione fondata sul mantenimento di un vincolo di destinazione dei beni, 
funzionalizzato al dinamismo economico, possa trovare accoglimento 64. Ove dal-
la situazione giuridica atipica derivino unicamente effetti di natura traslativa, o 

61 P. Lucarelli, Scissione e circolazione dell’azienda, in Liber Amicorum G.F. Campobasso, Il nuovo dirit-
to delle società, cit., 445.

62 V. Cass., ord. 9 ottobre 2015, n. 20358, in Trust, 2016, 5, 298 e Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, 
in Banca borsa, 2016, 3, 251 ss., con nota di A. Felicetti, Trust liquidatorio e ragioni organizzative d’impresa.

63 A. Pavone La Rosa, (nt. 11), 151 ss. Dello stesso avviso R. Weigmann, (nt. 13), 272. V. poi G. Fer-
ri jr., (nt. 4), 525 ss.

64 G. Palmieri, (nt. 11), 113.
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effetti di natura costituiva o estintiva, senza continuità di rapporti giuridici, non 
dovrebbe ricorrere quell’identità di ratio che permette l’estensione della discipli-
na sulla trasformazione. 

Tutt’altra prospettiva si scorge se la “continuità” viene considerata, piutto-
sto che nell’ottica della “riorganizzazione” dell’attività d’impresa, in quella del-
la sua “disorganizzazione”, in vista della liquidazione dell’azienda sociale. La tra-
sformazione della società in trust, ove, per esempio, l’operazione venga posta in 
essere con finalità liquidative, rientrerebbe in siffatta ottica, poiché si verifica un 
passaggio di tutti i rapporti giuridici nel trust, con lo scopo di cancellare la socie-
tà dal registro delle imprese, senza attendere le lungaggini di un procedimento di 
liquidazione. La trasformazione (così come la fusione e la scissione) costituirebbe 
dunque una specifica modalità di riorganizzazione dell’impresa 65. 

La contiguità tra le operazioni cc.dd. riorganizzative se, prima della rifor-
ma societaria, emergeva essenzialmente sul piano delle rispettive fattispecie, che 
potevano presentarsi tra loro parzialmente coincidenti, adesso si coglie al contra-
rio pure sotto il profilo normativo, a seguito del sensibile ravvicinamento delle 
discipline: come attestano, a seconda dei casi, l’estensione alla trasformazione di 
talune regole un tempo dettate solo per la fusione e la scissione, ovvero l’introdu-
zione di norme applicabili a tutte le forme di riorganizzazione 66.

Le operazioni di riorganizzazione dell’impresa si caratterizzano per il fatto 
che i loro effetti giuridici non devono essere considerati autonomamente. Anzi il 
valore giuridico di tali operazioni si risolve proprio nel collegamento della rispet-
tiva efficacia 67: aumenti di capitale, costituzioni di nuove società o enti di natura 
diversa o di patrimoni separati ovvero segregati, assegnazione di partecipazioni o 
di beni, cambiamenti del tipo possono ricorrere tanto nell’ambito delle operazio-
ni di trasformazione, fusione e scissione, quanto indipendentemente da queste. 
Nelle predette operazioni straordinarie, però, l’ordinamento considera, e dunque 
disciplina, le vicende come singoli aspetti di un’operazione riorganizzativa unita-
ria 68. Ben si comprende, dunque, che le medesime esigenze si prestano ad essere 
soddisfatte in termini tra loro diversi, se emergono in ordine a singole situazio-
ni ovvero nell’ambito di una operazione complessiva come la trasformazione, la 
fusione o la scissione, in cui i soggetti interessati dai relativi procedimenti vengo-
no apprezzati quali enti imprenditori, tentando di risolvere «il nucleo problema-
tico degli aspetti interni nella conciliazione degli opposti principi della continu-

65 B. Libonati, Diritto commerciale. Impresa e società, Milano, 2005, 513, 521 ss.
66 In questo senso G. Ferri jr., G. Guizzi, in Il progetto di fusione e i documenti preparatori. Decisione di 

fusione e tutela dei creditori, in Liber Amicorum G.F. Campobasso, Il nuovo diritto delle società, 4, cit., 232.
67 G. Ferri jr., G. Guizzi, (nt. 66), 238.
68 Ibidem.
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ità e della costituzione-estinzione» 69. La scelta compiuta dal legislatore non deve 
essere trascurata dall’interprete. Non pare quindi conforme al dettato normati-
vo quell’opinione secondo la quale nella trasformazione “estintiva” in comunio-
ne d’azienda, ci troveremmo al di fuori del modello della trasformazione “pura”.

Invero, una ricostruzione di questo tenore significherebbe negare ogni rilie-
vo alla scelta del legislatore. D’altronde, nella trasformazione, fusione e scissione, 
gli effetti di tipo organizzativo permeano la causa delle fattispecie; ma unitamen-
te a questi se ne producono altri, complementari ai primi 70: per esempio la costi-
tuzione delle società beneficiarie in caso di scissione totale o parziale, cui vengono 
assegnati, in tutto o in parte, i beni della scissa 71. 

Nelle trasformazioni eterogenee, l’efficacia riorganizzativa sicuramente non 
è consacrata nel mutamento del tipo sociale, bensì nella “causa” dell’ente. Ed è 
proprio puntando l’angolo di visuale sul “cambiamento dello scopo” della società 
che è possibile spiegare la diretta connessione degli effetti che producono alcune 
fattispecie di trasformazioni eterogenee, come quelle di società in comunione d’a-
zienda o in fondazione, rispetto al semplice effetto modificativo dell’organizzazio-
ne societaria, che, prima della riforma, caratterizzava l’operazione trasformativa. 
Il mutamento della causa dell’ente, associato al principio di continuità dei rap-
porti giuridici, potrebbe rappresentare la giusta chiave di lettura per interpretare 
la soluzione legislativa di ricondurre nell’alveo della trasformazione anche vicen-
de, come quelle sopra indicate, che producono effetti in apparenza non confor-
mi alla ratio dell’istituto. 

Però, ove venga messo in risalto il fatto che i soci deliberano la trasformazio-
ne con la piena consapevolezza di cambiare non soltanto il tipo, bensì pure lo sco-
po dell’ente, gli effetti prodotti dalle predette fattispecie trasformative sembrereb-
bero compatibili con il mutamento della causa della società oggetto della trasfor-
mazione, ora nell’ottica della riorganizzazione dell’impresa, ora in quella della sua 
disorganizzazione. Seguendo tale ragionamento, la trasformazione di una società 
di capitali in trust troverebbe la sua ragion d’essere proprio nel mutamento del-
la causa dell’ente e nel principio di continuità dei rapporti giuridici in vista della 
disorganizzazione dell’impresa, come avviene, per esempio, nell’ipotesi in cui la 
trasformazione abbia finalità liquidative 72. 

69 Tale profilo sia nell’operazione di fusione, che in quella di trasformazione, è colto da G. Ferri jr., G. 
Guizzi, (nt. 66), 238.

70 G. Ferri jr., G. Guizzi, (nt. 66), 238 ss. In generale sulla fusione come operazione riorganizzativa cfr. 
C. Santagata, Le fusioni, in Trattato G.E. Colombo, G.B. Portale, 2004, 7**, 1; M. Perrino, La riforma della 
disciplina delle fusioni di società, in Riv. soc., 2003, 507 ss.; G. Scognamiglio, Le fusioni e le scissioni “semplificate” 
nella riforma del diritto societario, in Riv. not., 2003, 889 ss.

71 P. Lucarelli, (nt. 61), 444.
72 Secondo Cass. 10105/2014 cit. la validità della fattispecie andrebbe valutata anche alla luce di un giu-

dizio di meritevolezza, ai sensi dell’art. 1322 c.c., della causa in concreto della vicenda fiduciaria, volto a verifi-
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7. La delibera di trasformazione come fonte del trust 

In punto di validità della costituzione del trust rimane da verificare la “tenu-
ta” della fonte istitutiva che, sulla base dell’illustrata ricostruzione, è data dalla 
delibera di trasformazione. In altri termini, occorre verificare se la legge straniera 
regolatrice del trust annoveri tra i possibili atti giuridici idonei ad avviare l’opera-
zione pure la deliberazione assembleare.

Sul punto, pare preliminarmente opportuno sottolineare che mentre l’atto 
di dotazione del trust, con cui i beni vengono conferiti, è disciplinato dalla lex fori 
(che potrebbe essere anche la legge italiana, come avviene nel trust c.d. interno, 
cioè che non presenta elementi di estraneità), l’atto istitutivo è regolato necessa-
riamente da una legge straniera, non essendo la nostra legislazione dotata di una 
normativa disciplinante i trust, se non limitatamente agli aspetti fiscali e interna-
zional-privatistici 73.

Ora, nelle principali legislazioni straniere che prevedono i trust sussiste un 
principio comune di libertà di forma per quanto concerne l’atto istitutivo. In 
altri termini, le normative straniere, sotto tale specifico profilo, appaiono alquan-
to fluide e lasciano libera l’autonomia privata nel determinare gli atti giuridici cui 
può essere ricondotto l’effetto costitutivo del trust. In particolare, analizzando gli 
ordinamenti che regolano il trust a livello internazionale, accomunati da principi 
comuni che interessano l’istituto, è possibile affermare che la fonte dell’operazio-
ne non è caratterizzata da una specifica prescrizione formale 74.

Infatti, nei paesi di common law per trust, quanto meno nella sua struttu-
ra essenziale, si intende un’operazione caratterizzata dal trasferimento della pro-
prietà di un certo patrimonio da un soggetto (settlor) ad un altro (trustee) nell’in-
teresse di un beneficiario (beneficiary) ovvero per la realizzazione di un certo sco-
po, con la conseguente segregazione di tale patrimonio, rispetto alla vicende del 

care la corrispondenza tra il programma negoziale di segregazione patrimoniale perseguito dal disponente e gli 
interessi tutelati dall’ordinamento al fine di prevenire l’elusione di norme imperative. Sul punto, è stato osser-
vato in dottrina che «la pretesa di valutare la liceità della causa in concreto di un trust potrebbe risultare disso-
nante – e di dubbia validità dal punto di vista della metodologia comparata – rispetto al fatto che, nella tradi-
zione di common law, non esiste una “causa astratta” di trust, quantomeno intesa come funzione socio-econo-
mica dell’accordo»: P. Spolaore, (nt. 9), 198. Ferma restando la verifica di legittimità inerente alle modalità di 
attuazione dell’operazione, l’A. considera quindi ammissibile il trust nel quadro di un concordato preventivo, 
con funzione esecutiva di esso (208 ss.). 

73 G. Marino, Profili fiscali del trust nelle giurisdizioni off shore, in Trusts, 2000, 521; F. Carrirolo, Tra-
sformazione «impropria» di s.r.l. in trust: la questione fiscale, in Az. & Fisco, 2013, 8-9, 23 ss.; V. Stuppia, Il regime 
fiscale della trasformazione di S.r.l. in trust, in Trusts e attività fiduciarie, 2017, 9, 525 ss. V. pure Comm. Trib. 
Prov. Roma, 27 gennaio 2017, in Trusts e attività fiduciarie, 2017, 7, 425 s.

74 A. Underhill, D.J. Hayton, Law relating to trusts and trustees, Londra-Dublino-Edimburgo, 2003, 
passim; P.H. Pettit, Equity and the Law of trusts, Londra-Dublino-Edimburgo, 1993, passim; A. Busato, La figu-
ra del trust negli ordinamenti di common law e di diritto continentale, in Riv. dir. civ., 1992, II, 309.
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settlor, del trustee e del beneficiary 75. Accanto ai cc.dd. express trusts, cioè espressa-
mente costituiti per atto dispositivo dei privati non soggetto ad oneri di forma, 
vi sono anche alcune figure di trust la cui fonte può essere la stessa legge, come 
il c.d. implied trust, il c.d. constructive trust ed il c.d. resulting trust 76. Addirittura, 
nel modello internazionale del trust i contorni del fenomeno appaiono ancor più 
ampi e, di conseguenza, non si rinviene alcuna limitazione alla fonte di costitu-
zione, facendosi rientrare all’interno di quest’operazione ogni fattispecie di sotto-
posizione dei beni del settlor sotto il controllo del trustee, nell’interesse di terzi o 
per il perseguimento di determinati fini. 

Un’apertura sulle fonti di regolamentazione del trust è presente pure nella 
Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, che qualifica come trust ogni operazione 
mediante la quale il patrimonio sia posto sotto il controllo del trustee, pur man-
cando un negozio di trasferimento del trust fund dal settlor al trustee 77. Nel testo 
ufficiale, all’art. 2, la Convenzione dell’Aja stabilisce che «the term ‘trust’ refers to 
the legal relationship created inter vivos or on death by a person, the settlor, when 
assets have been placed under the control of a trustee for the benefit of a benefi-
ciary or for a specified purpose» 78. Per tale Convenzione il trust è una legal rela-
tionship, che non si basa necessariamente sul trasferimento di proprietà, ma sul-
la sottoposizione del patrimonio al controllo del trustee, e quanto all’atto giuridi-
co che ne potrebbe costituire la fonte ci si riferisce ad un qualsiasi atto inter vivos.

In alcune esperienze giuridiche non si dà alcuna rilevanza alla fonte di costi-
tuzione del trust ed alla volontà del settlor, incentrandosi il tutto sulla figura del 
trustee e sul concetto di destinazione/segregazione patrimoniale, come è avvenuto 
negli ordinamenti di Guernsey, Malta, Turks and Caicos, Belize, Mauritius, Nevis, 
Seichelles e Anguilla, i quali hanno aderito alla legislazione del Jersey, secondo cui 
«a trust exists where a person (a trustee) holds or has vested in him, or is deemed 
to hold or have vested in him, property which does not form, or which has ceased 
to form, part of his own estate: (a) for the benefit of any person (a beneficiary) 
whether or not yet ascertained or in existence; or (b) for any valid charitable on 
non-charitable purpose which is not for the benefit only of the trustee» 79.

Alla luce di quanto sopra, deve convenirsi che anche la delibera di trasfor-
mazione possa essere atto idoneo alla costituzione di un patrimonio segregato e, 
dunque, di un trust.

75 Cfr. W.F. Fratcher, Trust, in International Encyclopedia of Comparative law, VI, ch 11, Tubinga, 
1973; A.W. Scott, W.F. Fratcher, in The law of trusts, Boston-Toronto-Londra, 1989, passim.

76 W.F. Fratcher, (nt. 75).
77 S.M. Carbone, Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti 

nella Convenzione dell’Aja del 1985, in Trusts, 2000, 145.
78 W.F. Fratcher, (nt. 75).
79 W.F. Fratcher, (nt. 75).
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8. Riflessioni conclusive

Nell’ipotesi di trasformazione della società di capitali in trust, in conclusio-
ne, l’intera azienda sociale finisce nella titolarità del trustee, il quale potrebbe esse-
re pure una persona fisica, che diventerebbe titolare di un patrimonio segregato 
avente ad oggetto i rapporti prima imputabili alla società, con l’evidente analogia 
rispetto alla trasformazione di un ente societario in impresa individuale.

Trustees potrebbero essere nominati anche più soggetti, magari gli ex soci 
dell’ente oggetto della trasformazione. In questo caso, la similitudine con l’istituto 
della comunione d’azienda è evidente, in quanto i trustees diverrebbero comuni-
sti dell’azienda sociale, con la differenza sostanziale, però (rispetto all’ipotesi tipica 
della trasformazione regolata dall’art. 2500-septies c.c.), che l’azienda sociale non 
entra a far parte liberamente del loro patrimonio personale, bensì integra un patri-
monio separato con il vincolo del trust. L’effetto precipuo di tale trasformazione è, 
in sintesi, quello di imputare l’azienda sociale ai soci non uti singuli, ma in qualità 
di trustees, senza che dall’operazione nasca un nuovo soggetto di diritto.

Il trust generato dalla trasformazione potrebbe essere “commerciale”, ove gli 
ex soci intendano esercitare un’attività d’impresa di natura diversa rispetto a quel-
la svolta a mezzo la struttura societaria 80. Ma il trust nascente dalla trasformazio-
ne potrebbe essere pure “non commerciale”, qualora gli ex soci non intendano 
proseguire alcuna impresa. Nelle fattispecie di tal sorta, ferma in astratto l’am-
missibilità della trasformazione, dovrà essere esaminata in concreto la meritevo-
lezza dell’interesse sotteso allo scopo del trust. In punto di diritto, e soprattutto 
in quest’ultima ipotesi, dovrebbe applicarsi la normativa sulle trasformazioni, sia 
quella di carattere generale (artt. 2498 – 2500-bis c.c.), sia quella speciale, dedi-
cata alle trasformazioni eterogenee. Così dovrebbe operare la disciplina (i) sulla 
conservazione e continuità di tutti i rapporti giuridici, anche di natura proces-
suale in capo al trustee, sia esso persona fisica (ex socio) oppure persona giuridica 
(ove fosse nominata una trust company con funzioni gestorie); (ii) sulla pubblici-
tà e sull’efficacia, di guisa che l’atto istitutivo del trust originato dalla trasforma-
zione sarebbe soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese 81; (iii) sull’invalidi-
tà dell’operazione, dimodoché iscritto l’atto di trasformazione nel registro delle 
imprese, contenente l’istituzione del trust, non potrà più essere azionato il rime-
dio invalidatorio, residuando ai creditori sociali lo strumento risarcitorio. 

80 M. Lupoi, L’atto istitutivo di trust, 2005, 45 ss. In senso contrario, Trib. Sassari (decr.), 13 luglio 
2010, in Giur. comm., 2012, 5, 1033 ss., con nota di G. Carraro Aventi, In tema di trasformazioni eterogenee 
innominate. V. poi A. Zorzi, L’estinzione delle società di capitali, Milano, 2014, 132 ss.

81 Sulla forma e sul contenuto della decisione di trasformazione cfr. N. Gasperoni, (nt. 50), 1036.
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Infine, in forza dell’art. 2499 c.c., la trasformazione della società in trust è 
compatibile anche con un eventuale scopo liquidatorio, potendosi deliberare in 
pendenza della procedura concorsuale, purché non vi siano incompatibilità con le 
finalità e lo stato del procedimento 82. L’operazione risulterebbe ammissibile, dun-
que, pure sotto tale profilo, sempreché ovviamente la società sottoposta a procedu-
ra non abbia iniziato la distribuzione del residuo attivo della liquidazione.

82 P. Spolaore, (nt. 9), 171 ss.
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La trasformazione di società di capitali in trust liquidatorio

L’istituto delle trasformazioni eterogenee è tornato all’attenzione del dibattito scientifi-
co per via dell’interesse, crescente nella prassi, di mutare la struttura organizzativa della 
società di capitali in trust, operazione sulla cui ammissibilità, in mancanza di una chiara 
previsione legislativa, non vi è accordo in dottrina e giurisprudenza. L’A. affronta la que-
stione nel quadro di una riflessione di carattere più generale sulla riconoscibilità, nel vi-
gente ordinamento giuridico, di trasformazioni atipiche che esulino dai casi contemplati 
dalla legge, sviluppando poi il ragionamento sulla configurabilità di una trasformazione 
da società in liquidazione a trust liquidatorio.

Transformation from a corporation to a liquidating trust

The institution of heterogeneous transformations is once again the focus of scientific de-
bate. This is due to the growing practical interest in changing the structure of corpora-
tions into Trusts. However, doctrine and jurisprudence do not agree on the validity of 
this operation, given the absence of any clear legislation. The Author addresses the issue 
in the context of a more general reflection concerning the possibility of acknowledging 
atypical transformations, not contemplated in the current legal system. He then consid-
ers the possibility of configuring a transformation from a company in liquidation to a liq-
uidating trust. 
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1. La garanzia SACE nell’ambito degli strumenti di sostegno finanziario alle 
imprese danneggiate da Covid-19

Tra le misure messe a punto per contrastare la crisi economica scaturita 
dall’attuale emergenza sanitaria, un posto significativo è occupato dal sistema di 
garanzie statali connesse ai finanziamenti che le banche (e in generale gli interme-
diari finanziari) erogano a favore delle imprese danneggiate dal Covid 19. 

Queste misure di sostegno economico, volte ad incrementare la liquidità 
dei soggetti finanziati, sono articolate in base a specifici parametri (dimensioni 
dell’impresa, anche in base al numero di dipendenti, fatturato, importo dei finan-
ziamenti, sede de svolgimento dell’attività), in modo da offrire un ventaglio di 
soluzioni adeguato alle diverse realtà produttive del Paese. I vari strumenti messi 
in campo, già in passato impiegati come misure anti-crisi, sono stati adattati nel 
tempo alle nuove esigenze economiche. 

 Ad esempio, il Fondo di garanzia PMI, creato nel 1996 (ed attivo dal 2000) 
con la funzione di sostenere il sistema bancario ed imprenditoriale italiano, è stato 
oggetto di diversi interventi normativi 1 volti ad incrementare la platea dei poten-

1 Per una ricostruzione delle diverse tappe evolutive dell’istituto cfr. E. Olivieri, La riforma del Fon-
do di Garanzia per le Piccole Medie Imprese. Un difficile equilibrio tra diritto ed esigenze operative, in IlCaso.it, 
31.1.2020.
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ziali beneficiari, fino agli ultimi decreti “Cura Italia” e “Liquidità” che hanno dato 
nuovo impulso a questa forma di garanzia, aumentandone il valore e semplificando 
le modalità di accesso al beneficio. Indubbiamente, il Fondo di Garanzia rappre-
senta la misura di maggiore impatto perché rivolta alle realtà produttive di piccole 
e medie dimensioni, che rappresentano il tessuto connettivo dell’economia italiana. 

Ma, accanto ad esso, operano anche altre forme di garanzia, offerte dalla 
società SACE e dalla Cassa Depositi e Prestiti, che si rivolgono alle grandi impre-
se ed agli enti pubblici. Per quanto riguarda, in particolare, la garanzia SACE – 
della quale ci occuperemo nel presente contributo, e che originariamente era sta-
ta prevista per dare sostegno alle imprese italiane svolgenti attività all’estero (e 
all’evidente scopo di favorire il processo di internazionalizzazione della nostra 
economia) 2 – va detto che le normative degli ultimi mesi ne prevedono l’impiego 
per «assicurare necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’e-
pidemia COVID-19», mediante la concessione, fino alla fine dell’anno 2020, 
(scadenza ora prorogata al 30 giugno 2021 dall’art. 35 della Legge di Bilancio) 3 
di garanzie «in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internaziona-
li e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti 
sotto qualsiasi forma alle suddette imprese» (art. 1, comma 1, d. l. n. 23/2020). 

Secondo le normative più recenti, la garanzia rilasciata da SACE non assi-
cura una copertura totale dei prestiti erogati dal sistema bancario, ma li copre in 
percentuali diverse e decrescenti al crescere del fatturato e del numero di dipen-
denti dell’impresa beneficiaria 4. In ogni caso, l’importo massimo del prestito 

2 Sull’argomento cfr. S. Delle Monache, Garanzie rilasciate da Sace S.p.a. e privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 
123 del 1998, in www.giustiziacivile.com, 24.4.2020.

3 L’art. 35 DDL 18.11.2020 (Legge di Bilancio per il 2021), nel prorogare le misure di sostegno per 
la liquidità alle imprese ha introdotto alcune novità. La garanzia riconosciuta dalla SACE a partire dal 1° gen-
naio 2021 viene estesa anche alle cessioni di crediti effettuate dalle imprese in favore di banche ed intermediari 
finanziari senza garanzia di solvenza del cedente (pro soluto). Sempre per le garanzie concesse dopo il 31 dicem-
bre 2020, è data la possibilità di richiedere la copertura SACE anche alle operazioni di finanziamento con rine-
goziazione del debito, nel rispetto dei seguenti requisiti: erogazione di un’ulteriore finanziamento pari almeno 
al 25% del credito rinegoziato a patto che il rilascio della garanzia consenta di determinare un minor costo e\o 
una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato. Un intervento specifico è, inoltre, rivolto 
alle imprese da 250 a 499 dipendenti (le imprese definite mid-cap). Dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno, le 
garanzie SACE saranno concesse a titolo gratuito fino al 90% del finanziamento, e per un importo massimo di 
5 milioni di euro, anche considerando la quota di garanzia concessa dal Fondo per le PMI. La disciplina previ-
sta per le imprese mid-cap sarà caratterizzata, da febbraio 2021, da un passaggio di competenze dal Fondo per le 
PMI allo strumento Garanzia Italia, gestito da SACE. Sempre per le imprese con almeno 250 dipendenti, infi-
ne, la Legge di Bilancio prevede dal 1° luglio 2021 la possibilità di accedere alla garanzia a condizioni di merca-
to con copertura dell’80% del finanziamento richiesto.

4 Difatti è prevista una copertura del 90% dell’importo finanziato per imprese con non più di 5000 
dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; dell’80% qualora il fatturato dell’impresa 
sia compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro o il numero di dipendenti in Italia sia superiore a 5000; del 70% per 
imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (cfr. art.1, comma 2, lett. d) decreto Liquidità). Tale disposizione 
va integrata con quella dettata al 4° comma della stessa disposizione dove si prevede che «Ai fini dell’individua-
zione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolida-
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garantito è ancorato a due parametri ben precisi: non può essere superiore al 25% 
del fatturato annuo dell’impresa realizzato nel 2019 o al doppio dei costi del per-
sonale dell’impresa relativi allo stesso periodo e risultanti dal bilancio o da appo-
sita certificazione (art. 1, comma 2, lett. c, decreto Liquidità) 5. Oltre a questo 
requisito, per il rilascio della garanzia è richiesta la presenza di altre due condizio-
ni: la durata non superiore a sei anni del finanziamento e la circostanza che l’im-
presa beneficiaria non versi in situazione di difficoltà (secondo la normativa euro-
pea 6) o non risulti, alla data del 29 febbraio 2020, tra le esposizioni deteriorate 7 
presso il sistema bancario. 

Trattandosi di finanziamenti prevalentemente rivolti alle grandi imprese, la 
nuova normativa – a differenza di quanto avviene per i mini-prestiti di cui all’art. 
1, comma 1, lett. m), dell’art. 13 decreto Liquidità – tiene ferma la valutazione 
del merito di credito, prescrivendo che la garanzia sia «conforme ai requisiti pre-
visti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del 
rischio» 8. E ciò a partire dalla fascia più bassa dei beneficiari dei prestiti, rappre-
sentata dalle imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del 
fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. Tali imprese, infatti, qualora intendano 
ottenere finanziamenti con garanzia statale SACE, dovranno inoltrare la richie-
sta di prestito ad uno o più finanziatori, coordinati tra loro, che verificheranno 
il merito di credito della richiedente in base ai consueti parametri economici e 
daranno comunicazione dell’esito positivo della verifica a SACE Spa, che – a pro-
pria volta – istruirà le richieste al fine di rilasciare la garanzia. Ove l’impresa si col-
lochi in una fascia più alta di quella descritta (avendo dipendenti o fatturato supe-
riori rispettivamente a 5000 o ad 1,5 miliardi di euro), per il rilascio della garan-

ta del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l’impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L’im-
presa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 
2, lett. d) si applicano sull’importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento».

5 Connessa a questa disposizione è quella contenuta al comma 3 del medesimo articolo dove si specifi-
ca che «Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lett. c), si fa riferimen-
to al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base 
consolidata qualora l’impresa appartenga ad un gruppo. L’impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca 
finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di 
più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi 
di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima 
è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli impor-
ti di detti finanziamenti si cumulano». 

6 Il decreto n. 23/2020 richiama, a tal riguardo, i Regolamenti (UE) nn. 651/2014, 702/2014 e 
1388/2014.

7 Il riferimento è, in particolare al Regolamento (UE) n. 575/2013 come modificato dal Regolamen-
to (UE) n. 630/2020. 

8 Sul merito creditizio nella disciplina pandemica cfr. T. Rumi, Merito creditizio e formalismo contrat-
tuale nella disciplina del decreto Liquidità, in Contratti, 2020, n. 4, 63 ss., e M. Condemi, Il «Merito crediti-
zio» nel contesto normativo conseguente alla pandemia Covid-19, in Sistema produttivo e finanziario post covid-19: 
dall’efficienza alla sostenibilità, Voci dal diritto dell’economia, a cura di U. Malvagna e A. Sciarrone Alibrandi, 
Pisa, 2020, 238 ss.
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zia SACE occorrerà un decreto ministeriale (del MEF, sentito il MiSE), che terrà 
conto in particolare del ruolo strategico che l’impresa ricopre in Italia 9.  

Un ulteriore elemento di distinzione è poi rappresentato dal fatto che si tratta di 
una garanzia onerosa, perché la sua attivazione prevede il pagamento di alcune com-
missioni annuali che variano in base all’importo garantito ed alla grandezza dell’im-
presa 10. In ogni caso, le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi, ed il 
costo dei finanziamenti garantiti deve essere inferiore a quello che i medesimi finan-
ziamenti avrebbero avuto in mancanza di garanzia (art. 1, comma 2, lett. h). 

Esistono, poi, specifiche condizioni per la concessione del beneficio, quali 
l’impegno dell’impresa di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacqui-
sto di azioni, di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali, di desti-
nare il finanziamento a sostenere costi del personale, investimenti o capitale cir-
colante in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia 11. 
Grava, inoltre, sui soggetti finanziatori l’obbligo di rendiconto periodico a SACE 
S.p.a. per consentirle il monitoraggio sul rispetto, da parte di finanziatori e finan-
ziati, dei requisiti prescritti dalla legge. 

SACE S.p.a. viene controgarantita dallo Stato per le obbligazioni assunte 
in virtù delle garanzie che essa concede. La controgaranzia (che opera “a prima 
richiesta”) è incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al 
pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commis-
sioni che SACE ha ricevuto per le garanzie rilasciate. 

2. Il privilegio SACE? Considerazioni a margine della più recente 
giurisprudenza di legittimità

Un aspetto molto interessante da esaminare è sicuramente quello relativo 
alla qualificazione del credito spettante alla società SACE a seguito dell’escussio-
ne della garanzia da parte dei soggetti finanziatori. Si tratta di un tema che anche 
in passato ha suscitato un vivace dibattito, soprattutto in giurisprudenza. 

9 In questo caso i parametri per il rilascio della garanzia SACE sono i seguenti: a) contributo allo svi-
luppo tecnologico; b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; c) incidenza su infrastrutture critiche e 
strategiche; d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; e) peso specifico nell’ambito di una filiera 
produttiva strategica (art. 1, comma 7, decreto Liquidità).

10 Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) decreto Liquidità le commissioni annuali dovute alle imprese 
per il rilascio della garanzia sono le seguenti: 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, 
in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e ter-
zo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 2) per i finanziamenti di imprese diverse dal-
le piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo 
anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

11 Sul vincolo di destinazione delle somme erogate dalla normativa emergenziale cfr. D. Rossano, La 
natura privilegiata del credito vantato da SACE S.p.A., in NGCC, 2020, 5, 132 ss.
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L’orientamento prevalente riteneva che la SACE S.p.a., nel prestare garan-
zie di tipo fideiussorio per il rischio di mancato rimborso di finanziamenti bancari 
all’internazionalizzazione, operasse nel quadro del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, 
con la conseguenza che, in caso di inadempimento dell’impresa e di escussione 
della garanzia da parte della banca finanziatrice, SACE si sarebbe surrogata nei 
diritti spettanti a quest’ultima nei confronti dell’impresa finanziata 12. Si esclude-
va, peraltro, che al credito della banca finanziatrice “ereditato” da SACE potesse 
competere il privilegio previsto dall’art. 9, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, ai sensi 
del quale i crediti restitutori conseguenti alla revoca di un intervento di finanzia-
mento pubblico diretto 13 venivano considerati come crediti «preferiti a ogni altro 
titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per 
spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis del codice civile» 14. 

Questa disposizione, inizialmente è stata infatti ritenuta applicabile – come 
già accennato – solo al credito di rimborso scaturente da finanziamenti “diretti”, 
e non anche a quello derivante da finanziamenti c.d. “indiretti” (ossia quelli con-
sistenti nella concessione di una garanzia a favore dell’impresa, finanziata da altri) 
nell’ipotesi in cui il garante avesse subito l’escussione della garanzia, e si fosse sur-
rogato al creditore nella posizione creditoria verso il soggetto finanziato.

Anche a voler ipotizzare un’applicazione (analogica) del cit. art. 9 al credi-
to SACE, l’interpretazione (restrittiva) suddetta, impediva di considerare questo 
credito, quando esso fosse sorto a seguito della escussione di una garanzia con-
cessa da SACE (e non di un finanziamento “diretto”), come munito di natura 
“privilegiata” 15.

12 Entrambi i provvedimenti normativi citati furono emanati in attuazione della delega contenuta 
nell’art. 4, comma 4, lett. c) l. Bassanini: il primo (d.lgs. n. 123/1998) recante la disciplina fondamentale 
dei finanziamenti pubblici alle imprese, in qualsiasi forma e a qualunque livello erogati, il secondo (d.lgs. n. 
143/1998) concernente specificamente le funzioni di SACE.

13 Quindi, la norma si riferiva (almeno, testualmente) all’ipotesi in cui il finanziamento all’impresa fos-
se stato (direttamente) erogato dal soggetto pubblico, non anche all’ipotesi in cui quest’ultimo avesse assunto 
semplicemente il ruolo di garante della restituzione di un finanziamento erogato all’impresa da una Banca o da 
altro soggetto finanziatore.

14 Con riguardo alla revoca dei benefici economici, la norma (ai commi 1, 3 e 4) elenca le ipotesi in cui 
la stessa possa avere luogo e, precisamente: quando l’intervento di sostegno sia stato accordato in «assenza di uno 
o più requisiti», ovvero a fronte di «documentazione incompleta o irregolare»; o quando «i beni acquistati con 
l’intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia 
termine quanto previsto dal progetto ammesso all’intervento»; o, infine, «per azioni o fatti addebitati all’impre-
sa beneficiaria». Sul punto amplie M. Arsì, Le “revoche” delle agevolazioni finanziarie alle imprese, in Riv. giur. del 
Mezzogiorno, 2007, 3-4, 527 ss., per il quale le revoche delle agevolazioni pubbliche rientrano nell’ambito del-
le revoche «per sopravvenienza», cioè sono atti amministrativi con cui la PA, nell’esercizio del potere di autotu-
tela, rimuove un provvedimento considerato – a seguito di una diversa valutazione degli interessi in gioco o in 
conseguenza di fatti sopravvenuti – non più adeguato al soddisfacimento dell’interesse pubblico che mirava a 
soddisfare. In senso conforme anche C. Trentini, Privilegio dei crediti di restituzione derivanti da risoluzione dei 
finanziamenti di sostegno pubblico alle attività produttive, in Il Fallimento, 2019, n. 5, 618 ss.

15 Così, infatti, la giurisprudenza dell’epoca. Cfr. Trib. Milano, 17.2.2011, in IlFallimentarista.it.; Trib. 
Tolmezzo, 11.3.2013, in Il Fallimento, n. 2/2014, 224 ss., con nota di L. Andretto; Trib. Milano 2.7.2014, n. 
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È noto, peraltro, come questa interpretazione restrittiva risulti oggi (defini-
tivamente) abbandonata dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sen-
tenza n. 2664/2019, e confermata da alcune pronunce ancora più recenti, come 
la sentenza n. 8882/2020 16.

Secondo questo più recente orientamento la nozione di «finanziamento» 
utilizzata dall’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 deve intendersi in senso lato, 
ed è idonea a ricomprendere non soltanto le «erogazioni dirette di somme di 
denaro», ma anche la concessione di garanzie a favore dell’impresa. A corrobo-
rare questa impostazione, secondo i giudici di legittimità, militerebbero due cir-
costanze. Innanzitutto, il fatto che il d.lgs. n. 123/1998 non detti una definizio-
ne del termine finanziamento e che tale espressione non assuma, comunque, nel 
quadro del nostro ordinamento un significato costante, tale da potersi legittima-
mente ritenere che con essa si faccia esclusivo riferimento alla «erogazione diret-
ta in denaro» 17 e, secondariamente, la considerazione che «le diverse forme di 
intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal d.lgs. n. 
123/1998 (e descritte dall’art. 7) appaiono espressione di un disegno di impian-
to unitario, sicché con specifico riferimento al tema del privilegio di cui all’art. 9, 
comma 5 non sembrano profilarsi ragioni giustificatrici di trattamenti normativi 
differenziati a seconda delle diverse forme di intervento previste, aventi la mede-
sima finalità di sostegno economico». Né trattamenti differenziati troverebbero 

1762 in banca dati De Jure; Trib. Torino, 2.7.2014, in IlCaso.it; Trib. Pistoia 21.5.2015, n. 3178, in IlCaso.it, 
con nota di M. Mancini e T. Stanghellini; Trib. Roma 2.3.2017, in FallimentieSocietà.it; Trib. Bari 10.1.2018 
in Redazione Giuffrè; Trib. Milano, 22.2.2018, in IlCaso.it, ma già nella giurisprudenza di legittimità Cass. SS. 
UU., 6.2.1993, n. 5246 e Cass. SS. UU., 17.5.2010, n. 11930. In dottrina critica l’estensione della norma 
contenuta nell’art. 9, comma 5, d.lgs. 123/1998 al credito vantato dal Fondo per le PMI, prima della novella 
intervenuta con l’art. 8-bis d.lgs. n. 3/2015, A. Zanellato, La natura privilegiata del credito del fondo di garan-
zia per le PMI, in filodiritto, 9.5.2019, nonché Id., L’ipotesi del mutuo di scopo e il privilegio di tipo speciale del 
credito del Fondo di garanzia per le PMI, in iusinitinere.it ; V. Palladino, Finanziamenti alle imprese: presupposti 
e limiti del privilegio, in IlFallimentarista.it. del 10.2.2015. Favorevoli al privilegio del Fondo di garanzia per le 
PMI sono, invece, Trib. Monza, 10.11.2017, in IlCaso.it; Trib. Treviso, 4.1.2017, in IlCaso.it; Trib. Raven-
na, 10.11.2016, in IlCaso.it; Trib. Como, 28.9.2016, in IlCaso.it; Trib. Roma, 29.12.2015, in IlCaso.it; Trib. 
Padova, 23.7.2012, in IlCaso.it.

16 Si tratta di Cass. 13.5.2020, n. 8882, in Il Fallimento, n. 11/2020, 1378 ss., con note di L. D’Ora-
zio e M. Fabiani, e in www.dirittobancario.it con nota di E. Pagani, Natura del credito di Sace conseguente all’e-
scussione della garanzia prestata.

17 Tra le norme richiamate dalla S.C., nelle pronunce nn. 2664/2019 e 8882/2020, per sostenere una 
nozione ampia dell’espressione «finanziamento», figurano: l’art. 47 T.U.B. (rubricato «Finanziamenti agevola-
ti e gestione di fondi pubblici»), per il quale rientrerebbero tra le attività ordinarie di finanziamento, oltre alle 
operazioni di prestito, anche il «rilascio di garanzie e di impegni di firma»; l’art. 2447-decies c.c., che nell’am-
bito dei finanziamenti destinati ad uno specifico affare ricomprende, oltre ai contratti di credito, le strutture 
negoziali di stampo partecipativo e pure le operazioni di finanza strutturata; l’art. 106, comma 1, T.U.B, che 
nel lungo elenco di operazioni con cui la normativa secondaria dà corpo al lemma «finanziamento» di cui alla 
legge, individua le operazioni di «rilascio di garanzie», di «acquisto di crediti a titolo oneroso», di «apertura di 
credito documentaria», di «avallo» e «girata», e, infine l’art. 2467 c.c., concernente i finanziamenti dei soci nel-
le s.r.l. e l’art. 182-quater l. fall.
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giustificazione nel diverso rischio imprenditoriale dell’ente che concede la garan-
zia rispetto al soggetto che eroga direttamente la somma di denaro al mutuatario. 
In entrambi i casi la causa del credito sarebbe identica: la tutela del credito del 
soggetto pubblico – che sostiene direttamente (attraverso l’erogazione di somme 
di denaro) o indirettamente (attraverso la concessione di garanzie a copertura dei 
finanziamenti bancari) le attività delle imprese beneficiarie – consentendogli nelle 
ipotesi di “revoca” e “restituzione” (di cui al suddetto art. 9) di recuperare il sacri-
ficio patrimoniale sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive, 
con preferenza rispetto a tutti gli altri creditori dell’impresa finanziata. 

Sennonché, il richiamo all’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 su cui la 
giurisprudenza di legittimità fonda il carattere privilegiato del credito SACE, 
nel tentativo di rendere una soluzione ottimale per le casse dello Stato legittima 
anche sotto il profilo giuridico 18, continua a suscitare non poche perplessità con 
riguardo sia al principio di tassatività dei privilegi (ed al carattere eccezionale del-
le norme che li prevedono), sia ai principi generali in tema di par condicio credi-
torum e di surrogazione. 

Il principio di tassatività dei privilegi, infatti, preclude che possano crearsi 
privilegi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge a tutela del princi-
pio generale della par condicio creditorum che, a sua volta, è espressione del prin-
cipio di uguaglianza 19. Le cause di prelazione previste dalla legge si presentano, 
infatti, come deroghe alla parità di trattamento dei creditori che, nel caso dei pri-
vilegi, si giustificano in considerazione della particolare causa del credito, ritenu-
to dalla legge meritevole di maggiore tutela e, quindi, di essere preferito rispetto 
agli altri. Ne consegue che, in questa materia, l’inammissibilità dell’interpretazio-
ne analogica è un punto fermo 20, ma anche l’interpretazione estensiva – laddo-

18 Lo evidenzia bene S. Delle Monache, Garanzie rilasciate da Sace S.p.a. e privilegio ex art. 9 d.lgs. n. 
123 del 1998, cit., 5 che intravede, dietro il favor della giurisprudenza per le ragioni di SACE, una particolare 
attenzione alle esigenze del creditore “pubblico”, meritevole di una tutela forte e decisa, anche a “scapito” dei 
creditori privati, che si trovano costretti entro l’ambito della par condicio in difetto di specifici titoli di prelazio-
ne. Si tratterebbe, per questa impostazione, di una visione “sostanzialista” caratterizzata da passaggi argomen-
tativi non sempre condivisibili.

19 Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile 7, Le garanzie reali e la prescrizione, Milano, 2012, 12. Per l’incidenza 
del privilegio sulla par condicio creditorum cfr., altresì, G. Tucci, Cause di prelazione e principi costituzionali, in 
Autonomia privata individuale e collettiva, a cura di Rescigno, Napoli, 2006, 255 ss.

20 Cfr. ad es., Cass. 12.01.2021, n. 281 e Cass. 26.8.2005, n. 17396 (che hanno ritenuto inammissi-
bile l’interpretazione analogica dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c. ad un credito per appalto d’opera); Cass. 2.3.2012, 
n. 3335 (che ha escluso l’applicabilità dell’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 ed il riconoscimento della natu-
ra privilegiata ai crediti restitutori vantati dalla Regione Veneto derivanti dalla revoca di finanziamenti di tipo 
europeo la cui causa non era quella di aiutare le imprese a fronteggiare la situazione di difficoltà economica in 
cui versavano, ma a favorire la formazione di realtà imprenditoriali solo potenziali e future); Cass. 10.11.2011, 
n. 23491 (per l’inapplicabilità analogica del privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. ai congiunti del prestatore di 
lavoro subordinato); Cass. 5.3.2009, n. 5297 (che ha negato l’applicazione analogica dell’art. 2752, u.c., c.c. alla 
TIA); Cass. 14.1.2008, n. 598 (per l’inapplicabilità analogica del privilegio ex art. 2751-bis n. 4 c.c. ai crediti del 
coltivatore diretto per prodotti conferiti alla cooperativa di cui è socio), tutte in banca dati Pluris. Ribadiscono 
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ve non sia espressamente esclusa 21 – viene comunque limitata alle sole ipotesi in 
cui ad istituire i privilegi siano le norme del codice civile 22. In tutti gli altri casi, 
quando cioè ad istituire privilegi siano norme settoriali (come nell’ipotesi del pri-
vilegio introdotto dall’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 per i crediti restituto-
ri derivanti dalla revoca delle misure di sostegno pubblico alle imprese), le stes-
se, per il loro carattere di ius singulare, non potranno che essere di stretta inter-
pretazione, proprio al fine di scongiurare il pericolo di deroghe ingiustificate al 
principio della parità di trattamento dei creditori, principio «voluto dal legislato-
re quale rimedio di giustizia alternativa, distributiva e commutativa, per esigen-
ze di parità sostanziale (e non solo formale dei cittadini) dinanzi alla legge; non-

il carattere eccezionale delle norme che disciplinano i privilegi, con conseguente divieto di applicazione analo-
gica anche Cass. 30.5.1960, n. 1398, in Mass. Giust. civ.; 1960, Cass. 27.2.1990, n. 1510, in Giust. civ., 1990, 
I, 1797; Cass. 14.4.1992, n. 4549, in Giust. Civ., 1993, I, 1, 155. Anche in dottrina l’orientamento prevalente 
esclude l’analogia. Sul punto, ex multis, G. P. Gaetano, I privilegi, Trattato di dir. civ. Vassalli, Torino, 1949, 52 
s.; F. Parente, Sub art. 2745 c.c., in Commentario del codice civile, diretto da E. Gabrielli, Della tutela dei diritti a 
cura di G. Bonilini e A. Chizzini, artt. 2643- 2783 ter, Torino, 2016, 1013 s.; A. Ravazzoni, Privilegi, in Dige-
sto civ., XIV, Torino, 1996, 373; S. Ciccarello, Privilegio (dir. priv.), in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, 726. 

21 Nel senso dell’esclusione dell’interpretazione estensiva del privilegio perché derogativa della rego-
la generale v., tra le altre, Cass. 6.11.2013, n. 24970, in banca dati Pluris; Cass. 26.8.2005, n. 17396, in Mass. 
Giur. it., 2005; Trib. Genova, 26.7.1989, in Giur. comm., 1990, II, 640.

22 È quanto afferma Cass. SS.UU., 17.05.2010, n. 11930, in Foro it., 2010, 2032 che, per i soli privi-
legi previsti dal codice civile, consente l’interpretazione estensiva «non solo nei limiti consentiti dalla massima 
espansione della portata semantica dell’espressione legislativa, ma anche quando l’estensione della norma a un 
caso non compreso nella lettera legislativa sia giustificata da un giudizio di meritevolezza del medesimo tratta-
mento, fondato sulla ratio legis indipendentemente dalla somiglianza al caso previsto» e sulla causa del credito. 
Per l’interpretazione estensiva dei soli privilegi previsti dal codice civile cfr. Cass. 12.8.2016, n. 17087 e Cass. 
23.12.2015, n. 25932, in banca dati Pluris; Cass. 17.2.2012, n. 2320, in Dir. e prat. trib., 2012, 665. A sua vol-
ta, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi più volte sulla legittimità di norme attributive di privile-
gi sotto il profilo della mancata inclusione di alcuni crediti nella categoria privilegiata – proprio in considera-
zione del carattere politico-economico dei criteri che presiedono al riconoscimento della natura privilegiata di 
dati crediti, non solo ha escluso che si potesse utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità costituzionale 
per introdurre ulteriori cause di prelazione, ma ha ribadito che «il sistema delle cause di prelazione – derogato-
rio del principio della par condicio creditorum – ancorché esse siano divenute sempre più numerose – va riguar-
dato tenendo conto delle norme che regolano i rapporti tra i crediti che ne godono, ossia della loro graduazio-
ne, sicché l’attribuzione della qualità privilegiata ad un credito non può mai andar disgiunta dalla sua colloca-
zione nell’ordine dei privilegi; collocazione che richiede valutazioni economico-politiche, rimesse al legislatore 
nell’esercizio della propria discrezionalità» (C. Cost. 6.4.2004, n. 113). La stessa Corte, fermo restando que-
sto principio generale e al fine di evitare soluzioni contrarie ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza, ha 
comunque ammesso la possibilità di sindacare, all’interno di una specifica norma attributiva di un privilegio, 
la mancata inclusione in essa di fattispecie omogenee a quelle cui la causa di prelazione è riferita (v. il richiamo 
anche a C. Cost. 23.2.1996, n. 40 e 4.3.1992, n. 84). Così, ad esempio, ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. in quanto non comprendeva le retribuzioni dei prestatori d’opera non intel-
lettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione, ritenendo tale credito omogeneo a quello dei prestatori 
d’opera intellettuale (C. Cost. 29.1.1998, n. 1). Occorre evidenziare, però, che in tutte le ipotesi in cui la Cor-
te Costituzionale si è pronunciata il sindacato ha avuto sempre ad oggetto norme del codice civile istitutive di 
privilegi, mai leggi di settore.
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ché per svolgere una funzione riequilibratrice a tutela di interessi costituzional-
mente rilevanti» 23.

Che l’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 rappresenti una “coperta troppo 
corta” per includere nel proprio raggio di azione anche i crediti restitutori deri-
vanti da finanziamenti bancari con garanzia statale lo dimostra, altresì, la vicenda 
relativa alle garanzie concesse dal Fondo PMI. Il legislatore, infatti, per attribu-
ire natura privilegiata al credito per la restituzione delle somme liquidate a tito-
lo di perdite dal Fondo di garanzia per le PMI ha ritenuto necessario introdurre 
una norma specifica, l’art. 8-bis d.lgs. n. 3/2015 24. Così, mentre l’art. 9, comma 
5, d.lgs. n. 123/1998 riconosce il privilegio facendo riferimento «alle restituzioni 
di cui al comma 4» ovvero ai crediti restitutori nascenti da finanziamenti erogati 
direttamente dallo Stato e poi revocati, l’art. 8-bis si riferisce proprio al diritto alla 
restituzione spettante al Fondo PMI per la garanzia pubblica prestata.

Ad analoga soluzione normativa non si è giunti, invece, per i crediti SACE. 
Con l’emanazione del Decreto Liquidità il legislatore, volendo, avrebbe potu-
to cogliere l’occasione per attribuire carattere di privilegio al credito restituto-

23 Cfr. ancora, in motivazione, Cass. SS.UU. n. 11930/2010 per la quale a differenza dei privilegi istitu-
iti da norme settoriali che costituiscono ius singulare, i privilegi (e le altre cause legittime di prelazione) previsti 
dal codice civile «rispondono ad un criterio di equità discendente dallo stesso art. 3 della Costituzione» che giu-
stifica la deroga al principio della par condicio creditorum. In altri termini – dice la Corte – «le norme del codice 
civile che stabiliscono privilegi in favore di determinati crediti possono essere oggetto di interpretazione esten-
siva, la quale costituisce il risultato di un’operazione logica diretta ad individuare il reale significato e la portata 
effettiva della norma che permette di determinare il suo esatto ambito di operatività, anche oltre il limite appa-
rentemente segnato dalla sua formulazione testuale; e di identificare l’effettivo valore semantico della disposi-
zione, tenendo conto dell’intenzione del legislatore, e soprattutto della “causa” del credito che, ai sensi dell’art. 
2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio». Nel caso di specie i giudici di legittimità 
hanno ritenuto che il privilegio generale sui beni mobili istituito dall’art. 2752 c.c., sui crediti per le imposte, 
tasse e tributi comuni previsti dalla legge per la finanza locale, dovesse essere riconosciuto anche per i crediti dei 
comuni relativi all’ICI, introdotta dal d.lgs. n. 504/1992, pur se successiva e, quindi, non compresa tra i tribu-
ti contemplati dal r.d. n. 1175 del 1931. 

24 Il comma 3 dell’art. 8-bis l. n. 33/2015, infatti, prevede che: «Il diritto alla restituzione, nei confron-
ti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di 
garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privi-
legiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per 
spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis del codice civile fatti salvi i precedenti diritti di relazio-
ne spettanti a terzi. La costituzione e l’efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al 
recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 
1999, n. 46, e successive modificazioni». La norma chiude definitivamente la questione sulla natura privilegiata 
del credito restitutorio spettante al Fondo di Garanzia PMI. Si è discusso, in dottrina ed in giurisprudenza, sul 
carattere innovativo o di interpretazione autentica da attribuire alla norma. Per la prima soluzione, cfr. in dot-
trina, D. Manente, Nuovo privilegio per ius superveniens e fallimento. Note a margine di un caso di recupero in sede 
concorsuale di interventi pubblici di sostegno alle imprese erogati dal fondo di garanzia PMI, in Dir. fall., 2018, 5, 
980; L. D’Orazio, Il privilegio Sace ex d.lgs. n. 123/1998 tra revoca provvedimentale e risoluzione di diritto nel-
la fase esecutiva del rapporto, cit. 1390. Ritengono che l’art. 8-bis sia norma di interpretazione autentica, inve-
ce, Trib. Como, 28.9.2016 e Trib. Monza, 10.11.2017, in IlCaso.it. Considerano, invece, l’art. 8-bis, comma 
3, l. 33/2015 disposizione ripetitiva e confermativa del regime già vigente Cass. 31.5.2019, n. 14915 e Cass. 
25.11.2019, n. 30621, in banca dati Pluris.



Tiziana Rumi276

rio spettante a SACE a seguito dell’escussione della garanzia da parte del sog-
getto finanziatore per l’insolvenza dell’impresa finanziata. Se ciò non è avvenu-
to è perché, probabilmente, il legislatore non ha ritenuto che la causa di questo 
credito fosse meritevole di derogare al principio della par condicio creditorum. 
Escludendo la natura privilegiata del credito restitutorio SACE si risolve anche il 
problema (affrontato dalla giurisprudenza di legittimità con argomenti poco per-
suasivi) di conciliare l’operatività di questo privilegio con l’istituto della surro-
gazione. È a tutti noto, infatti, che la surrogazione, qualunque ne sia la fonte, fa 
subentrare il solvens nella stessa posizione giuridica del creditore soddisfatto.

Determina, cioè, una successione nel credito per la quale il soggetto che 
paga, nel nostro caso il garante, surrogandosi al creditore può beneficiare delle 
stesse garanzie ed accessori che caratterizzavano il credito originario (similmente 
a quanto avviene nell’istituto della cessione del credito 25), con la precisazione che 
se il credito garantito è chirografario lo “erediterà” come tale 26.

A fronte di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, nonostante 
la surrogazione, il credito SACE rimanesse privilegiato, a ciò non ostando la circo-
stanza che di tale privilegio non disponesse il creditore che aveva erogato il mutuo 
e che si era avvantaggiato della garanzia. Per il Supremo Collegio, infatti, «non vi 
è alcuna necessità – sotto il profilo strutturale come pure sotto quello logico – che 
la posizione del creditore garantito si avvantaggi di un privilegio, perché di un pri-
vilegio possa disporre il garante: la posizione del creditore, cioè, non si pone come 
medio logico inevitabile in proposito» 27, anche perché, si aggiunge (in un’altra 
pronuncia di poco successiva), il soggetto garantito «già fruisce della possibilità di 
escussione immediata (che è a prima richiesta, incondizionata ed irrevocabile) del 
soggetto pubblico in caso di inadempimento del soggetto finanziato» 28.  

Non v’è chi non veda, però, come tali affermazioni invertano chiaramente i 
termini del problema in quanto, per effetto della surrogazione, è il garante a suben-
trare nella posizione del creditore garantito, non il contrario. Ma, soprattutto, che 
un credito nato chirografario, in virtù di una mera vicenda circolatoria, possa subi-
re una «trasmutazione genetica» è apparso alla dottrina più accorta e ad una parte 
della giurisprudenza (rimasta, purtroppo, minoritaria) abbastanza strano. 

Il problema, ovviamente, non avrebbe più ragione di porsi qualora si accet-
tasse la tesi che esclude la natura privilegiata del credito restitutorio SACE. 

25 Cfr. C. M. Bianca, Diritto civile 4, L’obbligazione, Milano, 1990, 364.
26 In questo senso anche Cass. 7.7.2017, n. 16870, nonché Trib. Pistoia 21.5.2015, n. 3178, con 

nota di M. Mancini e T. Stanghellini, L’ambito di applicazione del privilegio di cui all’art.9, comma 5, d.lgs. n. 
123/1998: le garanzie rilasciate da SACE S.p.a., in IlCaso.it, 3.5.2015; nonché D. Galletti, Il privilegio generale, 
anzi speciale, di SACE nel concordato preventivo omologato, in www.ilfallimentarista.it, 11.4.2012.

27 Così Cass. civ. n. 2664/2019 in banca dati Pluris.
28 Così, in motivazione, Cass. civ. n. 6508/2020 cit., in Il Fallimento n. 2020, 11, 1382.
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3. La qualificazione della garanzia SACE come garanzia autonoma ed i suoi 
riflessi sulla disciplina del credito

Un altro profilo degno di attenzione è rappresentato, a nostro avviso, dal-
la possibilità di configurare il rapporto tra la SACE S.p.a. e le banche finanzia-
trici come contratto autonomo di garanzia 29. Questa qualificazione, desumibile 
dall’art. 1 del decreto Liquidità, laddove si dice che la garanzia concessa da SACE 
S.p.a. «è a prima richiesta» 30, sembra trovare conferma nel Manuale operativo del-
la garanzia 31 e nelle Condizioni Generali del contratto di garanzia predisposte dal-
la stessa SACE 32. 

Tralasciando la descrizione delle fasi che scandiscono la procedura di rila-
scio della garanzia 33 è necessario piuttosto soffermarsi sul profilo della sua effi-

29 Sul contratto autonomo di garanzia la bibliografia è sterminata. In questa sede ci limitiamo a segna-
lare, ex multis, F. Macario, Le garanzie personali, vol. X, in Trattato di diritto civile Sacco, Torino, 2009, 411 ss.; 
E. Navarretta, Il contratto autonomo di garanzia, in I contratti per l’impresa, I, Produzione, circolazione, gestio-
ne, garanzia, a cura di G. Gitti, M. Maugeri, M. Notari, Bologna, 2012, 523; G. Stella, Le garanzie del credito, 
vol. I, in Trattato Iudica – Zatti, Milano, 2010, 783 ss.; P. Corrias, Garanzia pura e contratti di rischio, Mila-
no, 2006; M. Lobuono, Contratto e attività economica nelle garanzie personali, Napoli, 2002; F. Mastropaolo, I 
contratti autonomi di garanzia, sec ed., Torino, 1995; F. Nappi, La garanzia autonoma, Napoli 1992; Id., Un 
tentativo (non convincente) di “definitivamente chiarire” la differenza tra fideiussione e Garantievertrag, in BBTC, 
2010, II, 425 ss.; G. Bozzi, L’autonomia negoziale nel sistema delle garanzie personali, Napoli, 1990; F. Benat-
ti, Il contratto autonomo di garanzia, in BBTC, 1982, I, 171 ss.; F. Bonelli, Le garanzie bancarie nel commer-
cio internazionale, in Dir. comm. int., 1987, 127 ss.; R. Cicala, Sul contratto autonomo di garanzia, in Riv. dir. 
civ., 1991, 143 ss.

30 Sulla qualificazione della garanzia SACE come contratto autonomo di garanzia cfr., in dottrina, A.A. 
Dolmetta, Prospettive e problemi del credito pandemico coperto da garanzia statale, in Riv. dir. bancario, n. 2/2020, 
265, sebbene l’A. evidenzi l’assenza nel dettato legislativo della formula «senza eccezioni» idonea ad esclude-
re ogni dubbio su tale configurazione, formula di cui si auspica l’inserimento nei testi contrattuali esecutivi del 
decreto.

31 Tale Manuale è disponibile sul sito www.sacesimest.it , e risulta aggiornato al 10 novembre 2020.
32 Cfr. circolare ABI del 21.4.2020, Emergenza COVID-19 – Modalità operative per il rilascio delle 

garanzie di cui all’art. 1 del d. l. 8.4.2020 n. 23, in cui si dà comunicazione delle modalità operative, concordate 
tra SACE e ABI, per l’accesso alla garanzia statale per i finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese 
colpite dall’epidemia Covid-19 da parte di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali ed altri sog-
getti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

33 Per il rilascio della garanzia è prevista una procedura differenziata, che può essere semplificata o ordi-
naria, a seconda del fatturato, del numero dei dipendenti (in Italia) dell’impresa e dal valore del finanziamento. 
La procedura “semplificata” si articola in diverse fasi, prima fra tutte, la richiesta di finanziamento assistito da 
garanzia SACE da parte dell’impresa al Soggetto Finanziatore che dovrà svolgere un’istruttoria interna per deli-
berare se il cliente possieda i requisiti per accedere al finanziamento e, all’esito della positiva delibera, presenterà 
a SACE la richiesta di garanzia (Fase 2), aderendo alle CG di contratto ed ai relativi allegati da questa unilate-
ralmente predisposti, presso il Portale telematico “Garanzia Italia”, sul sito di SACE . Il Soggetto Finanziatore 
dovrà dichiarare, alternativamente, di aver ricevuto dall’impresa beneficiaria tutte le dichiarazioni previste dalla 
richiesta di finanziamento o di aver concluso favorevolmente la propria istruttoria e di voler concedere il finan-
ziamento, previo ottenimento della garanzia SACE. Spetterà, altresì, al Soggetto Finanziatore fornire a SACE 
le informazioni relative alle caratteristiche del finanziamento (importo, scopo, durata, piano di ammortamento, 
ecc.) o gli ulteriori elementi richiesti per le imprese ammesse solo con procedura “ordinaria” e di raccogliere la 
copia della richiesta di finanziamento con allegata Autocertificazione Antimafia da parte dell’Impresa Beneficia-
ria. A questo punto si instaura la Fase 3, concernente l’esito della richiesta di garanzia. Difatti, SACE, cui pervie-
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cacia. Le condizioni generali di contratto predisposte da SACE, nel disciplina-
re puntualmente gli effetti della garanzia, dettano importanti regole (per il pro-
filo che qui interessa) sulla sua escussione (art. 6 CG), sulla surroga di SACE nei 
diritti del Soggetto Finanziatore (art. 7 CG) e sulle azioni di recupero del credito 
che il Soggetto Finanziatore è tenuto ad intraprendere, autonomamente o anche 
su mandato della stessa SACE (art. 8 CG) 34. 

L’escussione della garanzia, infatti, è il momento topico per capire di che 
tipo di garanzia si discute. 

L’art. 6.3 delle CGC SACE prevede che, ricevuta la richiesta di escussione, 
«SACE verserà, a prima richiesta e con rinuncia, ai sensi dell’articolo 1944, com-
ma 2° cod. civ., ad ogni obbligo di preventiva escussione dell’Impresa Beneficia-
ria – ma fermo restando il diritto di sollevare in sede di escussione eccezioni in 
relazione ad eventuali inadempimenti del Soggetto Finanziatore agli impegni di 
cui agli Articoli 4 (Remunerazione della Garanzia SACE), 6.1 (Escussione della 
Garanzia SACE), 9.1 (Impegni del Soggetto Finanziatore) (i), (ii) (con esclusivo 
riferimento all’impegno di cui alla lettera (a)) e da (iii) a (ix) – le somme dovute 
ai sensi della Garanzia SACE entro la successiva tra le seguenti date: - 30 (trenta) 
giorni dalla ricezione della Richiesta di Escussione, completa delle informazioni e 
degli allegati richiesti; - 90 (novanta) giorni dal mancato pagamento delle somme 
dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento». 

ne la richiesta di garanzia, verificherà l’esito positivo della delibera del soggetto finanziatore e la completezza del-
le informazioni presentate e comunicherà al soggetto finanziatore il Codice Unico Identificativo (“CUI”) della 
garanzia, confermando l’avvenuta emissione della stessa mediante il rilascio della Lettera di Garanzia (“Garan-
zia Emessa)”. La procedura si conclude con la Fase 4, rappresentata dall’erogazione del finanziamento. È impor-
tante sottolineare l’unica causa di decadenza dalla garanzia che si verifica, dopo la sua emissione, qualora il sog-
getto finanziatore non proceda all’erogazione del finanziamento e alla relativa comunicazione a SACE (entro 30 
giorni, per la procedura semplificata, o 45 giorni, per quella ordinaria). Non costituiscono, invece, eventi ido-
nei a far venir meno la garanzia SACE: l’eventuale non veridicità delle informazioni fornite al Soggetto Finan-
ziatore dall’Impresa Beneficiaria in relazione alle dichiarazioni richieste alle lettere (c), (e), e (f) del paragrafo 
(iii) della Richiesta di Garanzia SACE; le modalità di svolgimento dell’istruttoria creditizia ; l’eventuale inesat-
tezza o incompletezza del report periodico cui è tenuto il soggetto finanziatore nei confronti di SACE ; e, infi-
ne, l’inadempimento dell’Impresa Beneficiaria a corrispondere a SACE il Corrispettivo Annuale per il finanzia-
mento come ricalcolato a causa della violazione da parte dell’Impresa Beneficiaria degli impegni di cui al pun-
to (I), lettere (a), (b) e (c), e delle dichiarazioni di cui al punto (II) del paragrafo (iv) dell’art. 9.1 CGC SACE.

34 A tal riguardo occorre precisare che «Gli importi riscossi dal Soggetto Finanziatore in forza del man-
dato conferito da SACE, dovranno essere distribuiti, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa disponibilità, 
come segue: (i) in primo luogo, a copertura dei costi, diversi da quelli interni di natura meramente ammini-
strativa o gestionale, e delle spese debitamente documentati non rimborsati precedentemente da SACE, soste-
nuti in relazione alle azioni intraprese, e (ii) in secondo luogo, dovranno essere ripartiti tra SACE e il Soggetto 
Finanziatore in proporzione alle rispettive ragioni di credito. Nel caso in cui gli importi riscossi non siano suf-
ficienti a pagare i costi e le spese sostenuti in relazione alle azioni condotte anche in nome e per conto di SACE 
in forza del mandato conferito, tali costi e spese, dedotti gli importi eventualmente riscossi, saranno rimbor-
sati da SACE in proporzione alla quota garantita entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta» 
(art. 8 CGC SACE).
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Questa disposizione sembra confermare la qualificazione della garanzia de 
qua come garanzia autonoma, del tipo – in particolare – di quella che, nel com-
mercio internazionale, prende il nome di performance bond 35. Il garante si obbli-
ga a corrispondere una determinata somma di denaro, nel caso di inadempimen-
to della prestazione dedotta nel contratto di finanziamento stipulato tra il garan-
tito e l’Impresa Beneficiaria, “a prima richiesta” e con la possibilità di opporre 
al Soggetto Finanziatore solo le eccezioni specificamente consentite dalle CGC 
SACE 36. In particolare, la richiesta di escussione può essere rifiutata se il Sogget-
to Finanziatore non rispetta precisi oneri formali o letterali (c.d. eccezioni lette-
rali), perché ad es. non presenta la richiesta osservando le prescrizioni dell’art. 

35 Si tratta, cioè, della garanzia che, nella prassi del commercio internazionale, è diretta a garantire al 
beneficiario la “buona esecuzione” del contratto, e quindi a “coprire” il rischio di inadempimento del contrat-
to principale che, nel nostro caso, è un finanziamento di scopo intercorso tra la banca e l’impresa in difficol-
tà economica a causa della pandemia Covid-19. Altre ipotesi di garanzia autonoma sono quelle di rimborso 
(repayment bond) e quelle di mantenimento dell’offerta (bid bond). Per un esame di queste garanzie cfr., tra gli 
altri, M. Viale, La fideiussione e il contratto autonomo di garanzia, I contratti del commercio, dell’industria e del 
mercato finanziario, Tratt. di diritto comm. e di dir. pubblico dell’economia diretto da Galgano, I, Torino, 1995, 
772; M. Bastianni, Bonds, in Dig. disc. priv. sez. comm., II, Torino, 1987, 269 ss.; U. Draetta, Le garanzie ban-
carie, in AA. VV., Le garanzie contrattuali – Fideiussione e contratti autonomi di garanzia nella prassi interna e nel 
commercio internazionale, Milano, 1994; M. Sesta, Le garanzie atipiche, Padova, 1988, 455; M. Lobuono, I con-
tratti di garanzia, Napoli, 2007, 108 ss. 

36 Vale la pena evidenziare che proprio l’esigenza di rendere il rapporto di garanzia meno esposto alle 
vicende del rapporto principale ha favorito lo sviluppo nell’ordinamento tedesco, probabilmente anche per l’o-
peratività in esso del principio di astrazione, del Garantievertrag (cfr. R. Stammler, Der Garantievertrag, Eine 
civilistiche abbadlung, in Arch. Civ. Prax, 1886, 1 ss.), ovvero di «un impegno “puro e incondizionato”, il cui 
tratto caratterizzante è rappresentato dalla recisione del legame di accessorietà con il rapporto garantito». Così 
F. Macario, Le garanzie personali, cit., 412 che richiama B. Kleiner, Bankgarantie. Die garantie unter besonderer 
Berücksichtigung des Bankgarantiegeshäftes, Zurigo, 1979, 33 ss. In virtù di questo contratto si realizza una garan-
zia personale autonoma dal debito nella quale il creditore può escutere il garante senza che questi possa oppor-
re alcuna eccezione riguardante il rapporto principale, né ripetere quanto ha pagato, tranne casi particolari. Nel 
diritto tedesco il Garantievertrag veniva utilizzato «non solo per catalogare quei negozi – non riconducibili né 
al contratto di assicurazione, né a quello di fideiussione – in cui una parte assumeva la garanzia di un certo suc-
cesso o risultato (ad es., garanzia di un utile minimo a favore dell’acquirente di una partecipazione sociale), ma 
anche per tenere obbligato il promittente ogni volta che la nullità del negozio principale o la mancanza della 
forma scritta (§766 BGB) escludeva la ricorrenza di una valida fideiussione, come pure ancora per inquadra-
re quei contratti in cui il c.d. fideiussore rinunciava preventivamente a far valere tutte le eccezioni spettanti al 
debitore principale […], contratti che – si precisava nei Motive del BGB – non era possibile ricondurre ad una 
promessa fideiussoria (Bürgschaftsversprechen), ma ad un diverso tipo di promessa da valutare secondo i princi-
pi generali». Così G.B. Portale (Fideiussione e Garantievertrag nella prassi bancaria, in Id., Le garanzie bancarie 
internazionali, Milano, 1989, 8 ss.6) descrive l’utilità del Garantievertrag e del suo inserimento del BGB, utili-
tà apprezzata ancor più dopo la seconda guerra mondiale per la ripresa del commercio con l’estero. Difatti, nel 
commercio internazionale l’impiego di garanzie di tipo fideiussorio, comportando la legittimazione del garan-
te a sollevare eccezioni relative al rapporto di base (anche se infondate e dilatorie) avrebbe impedito l’incasso 
della garanzia accessoria e costretto il creditore garantito ad instaurare giudizi contro il debitore principale ed il 
garante in Paesi stranieri. Il Garantievertrag, invece, grazie alla clausola “pagamento a prima richiesta” permet-
teva non soltanto di staccare il contratto di garanzia dal rapporto principale, rendendolo autonomo, ma anche 
di eliminare ogni rischio di contestazione sulla ricorrenza o meno dei presupposti che legittimavano la richiesta 
di pagamento al garante. Sul punto anche M. Viale, La fideiussione e il contratto autonomo di garanzia, cit., 771.
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6.1 CGC SACE 37, oppure perché non rispetta gli impegni assunti verso SACE 
(c.d. eccezioni personali), in quanto: non remunera la garanzia (non paga la pri-
ma annualità del Corrispettivo dovuto a SACE) 38; non svolge adeguata attività 
istruttoria e rende a SACE dichiarazioni non veritiere 39; l’ammontare complessi-
vo delle sue esposizioni nei confronti dell’impresa beneficiaria non risulta supe-
riore, dopo l’erogazione del finanziamento, all’ammontare di esposizioni dete-
nute alla data del 9 aprile 2020; non eroga il finanziamento all’Impresa Benefi-
ciaria sul conto corrente a ciò dedicato o solleva all’impresa medesima eccezioni 
di compensazione con il finanziamento garantito da SACE; non indica nel con-
tratto di finanziamento gli impegni che si è assunta l’impresa beneficiaria; modi-
fica le condizioni del contratto di finanziamento o le garanzie reali e personali 
incidendo, indirettamente, sulla garanzia SACE o intraprende azioni che posso-
no pregiudicare diritti o interessi di SACE; non svolge diligentemente le attività 
di gestione del finanziamento, né adotta gli stessi rimedi necessari a preservare il 
credito eventualmente adottati nei confronti dell’impresa beneficiaria per finan-
ziamenti non garantiti da SACE; non invia a SACE il report periodico trimestra-
le; non dà atto nel contratto di finanziamento che SACE richiederà all’Impresa 
Beneficiaria la certificazione antimafia la cui mancanza determinerà la risoluzione 
del contratto di finanziamento, il recesso o la decadenza dell’Impresa Beneficia-
ria dal beneficio del termine oltre a conseguenze di tipo penale e amministrativo. 

Il fatto che SACE possa opporre al Soggetto Finanziatore queste eccezio-
ni non cambia la sostanza del fenomeno 40. La dottrina che si è occupata del con-
tratto autonomo di garanzia, infatti, concorda nel considerare compatibile con la 
fisionomia della garanzia autonoma la circostanza che il garante possa far valere 

37 Più precisamente non utilizza l’apposito Allegato n. 5 alle CGC SACE (Richiesta di escussione), 
disponibile on-line sul portale Garanzia Italia, contenente l’indicazione della prova dell’inadempimento, del-
le erogazioni effettuate, della diffida ad adempiere inviata all’Impresa Beneficiaria, delle iniziative già avviate 
per preservare e recuperare il credito e della documentazione che consente il subentro di SACE nei diritti ver-
so l’impresa Beneficiaria.

38 Mentre per il primo anno di premio il Soggetto Finanziatore è ritenuto unico responsabile del paga-
mento e, pertanto, si dovrà accollare il rischio del mancato versamento, da parte dell’Impresa Beneficiaria, della 
commissione annuale, per le annualità successive l’art. 4.4 (ii) delle CGC SACE prevede che il Soggetto Finan-
ziatore e SACE condividono il rischio di un pagamento del Corrispettivo solo parziale da parte dell’Impresa 
Beneficiaria e che in tale ipotesi le somme pagate andranno ripartite tra SACE ed il soggetto Finanziatore pro 
quota, in proporzione alle rispettive ragioni di credito.

39 Il Soggetto Finanziatore non risponde, però, delle dichiarazioni non veritiere che gli ha fornito l’Im-
presa Beneficiaria.

40 Ritiene, invece, che le garanzie di cui al d.l. n. 23/2020 e, quindi, anche la garanzia SACE costitu-
iscano un contratto caratterizzato da una clausola che introduce un obbligo di pagamento secondo la moda-
lità del c.d. solve et repete, che segue la disciplina della fideiussione, con la conseguenza che il garante, seppure 
dopo il pagamento, potrà comunque opporre al beneficiario le eccezioni relative al rapporto fondamentale, R. 
Fiorella, Profili della garanzia pubblica per i finanziamenti bancari alle imprese al tempo del Covid-19, in G. Pal-
mieri (cur.), Oltre la pandemia, Società salute economia e regole nell’era post covid-19, vol. 1, Napoli, 2020, 506. 
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le eccezioni relative al (suo) rapporto con il soggetto garantito 41, in quanto il divie-
to di sollevare eccezioni, in deroga al principio dell’accessorietà, implica soltan-
to che il garante non possa opporre al creditore le eccezioni attinenti al contrat-
to di finanziamento (o contratto principale) intercorso tra l’ente creditizio e l’Im-
presa Beneficiaria. 

Sotto quest’ultimo profilo (che è quello rilevante ai fini della qualificazione 
come garanzia “autonoma”), la garanzia SACE si differenzia con tutta evidenza 
dalla garanzia fideiussoria 42 (cui ancora la giurisprudenza 43 e parte della dottrina 44 
sembrano ricondurla), proprio per la sua deroga all’art. 1945 c.c. e per il diverso 

41 Cfr. sul punto, in particolare, M. Viale, Le garanzie bancarie, in Tratt. di diritto commerciale e di dirit-
to pubblico dell’economia diretto da Galgano, Padova, 1994, 188 ss., F. Mastropaolo, I contratti autonomi di 
garanzia, cit., 362 ss. e, successivamente, F. Macario, Le garanzie personali, cit., 467 ss.; G. Stella, Le garanzie del 
credito, cit., 828 ss., per il quale il garante non può rifiutarsi di onorare la garanzia per vizi relativi al contratto 
base, ma può farlo per eventuali vizi relativi allo stesso rapporto di garanzia intercorso direttamente con il bene-
ficiario e, quindi, potrà opporgli le eccezioni letterali, quando il beneficiario non rispetti determinati requisiti 
o condizioni formali contenuti nello stesso testo del contratto autonomo di garanzia; le eccezioni attinenti alla 
validità del contratto di garanzia (ad es. perché il contratto è stato stipulato da un rappresentante senza poteri 
o in ipotesi di errore sulla persona del beneficiario o di dolo) e le eccezioni dirette e personali (es. eccezione di 
compensazione in relazione a un credito concesso in precedenza dal garante al beneficiario (es. credito derivan-
te da un mutuo fatto in precedenza dal garante al beneficiario). In giurisprudenza sull’opponibilità, da parte del 
garante, delle eccezioni relative al contratto di garanzia cfr. Cass. 24.4.2008, n. 10652, in Mass. Foro it., 2008; 
Cass. 10.2.2004, n. 2464, in Dir. banc., 2005, I, 451, con nota di Barillà; Cass. 14.2.2007, n. 3257, in Foro it., 
2007, I, 2810; Cass., 7.3.2002, n. 3326, in Giust. civ., 2002, 1205.

42 Se ne trova conferma, peraltro, anche nell’art. 6 delle CGC SACE dove è previsto che SACE paghi 
subito il garantito, con rinuncia al beneficio di preventiva escussione dell’impresa beneficiaria, derogando alla 
regola della solidarietà tra coobbligati che, salvo patto contrario, caratterizza la fideiussione (all’art. 1944, com-
mi 1 e 2, c.c.). La garanzia SACE esclude, sempre a differenza di quanto accade nella fideiussione, un rapporto 
diretto tra garante e garantito. Così, ad esempio, al garante non si applicano norme come quella sul rilievo del 
fideiussore (1953 c.c.); il pagamento del corrispettivo della Garanzia viene versato dal Soggetto finanziatore e 
non dal debitore, sebbene l’obbligo del primo sia subordinato all’effettivo pagamento del relativo ammontare 
da parte dell’Impresa Beneficiaria e, soprattutto, la garanzia è fornita in concorso paritetico e proporzionale tra 
garante e garantito per cui, l’ eventuale inadempimento dell’Impresa Beneficiaria relativo al pagamento del costo 
della garanzia viene sopportato in parti uguali tra (art. 4 CGC SACE). La differenza con l’istituto della fideius-
sione emerge anche dalla norma (art. 9.2 CGC SACE) che prescrive al Soggetto Finanziatore di tenere indenne 
il garante per qualunque pregiudizio dovesse derivargli, anche in sede di regresso, da azioni, eccezioni, rivendi-
cazioni, pretese che l’Impresa Beneficiaria oppone al Soggetto finanziatore. Nella fideiussione, infatti, non è il 
soggetto garante a subire le eccezioni del debitore, ma il comune creditore.

43 Vedi Cass. 30.1.2664, par. 11.4, dove si legge: «… Trascura pure, tra le altre cose, che, nel sistema 
vigente, l’impegno di garanzia personale prende natura di obbligazione solidale e che, secondo l’orientamen-
to della giurisprudenza di questa Corte, il garante neppure gode del c.d. beneficium ordinis (ritengono, tra le 
altre, che il creditore garantito da fideiussione non abbia oneri di preventiva richiesta della prestazione al debi-
tore principale, Cass. SS.UU. 25.10.1979, n. 5572; Cass. 5.6.2002, n. 8150; Cass., 1.12.2010, n. 24391)».

44 Afferma L. D’Orazio, Il privilegio SACE ex D.Lgs. n. 123 del 1998 tra revoca provvedimentale e risolu-
zione di diritto nella fase esecutiva del rapporto, cit., 1387 s., che «La posizione dello Stato è quella di fideiussore, 
a prima richiesta, senza però il beneficium ordinis, con esclusione dell’onere della banca di preventiva richiesta 
della prestazione al debitore principale, sicché dinanzi all’inadempimento della impresa, la banca escute imme-
diatamente la garanzia dello Stato. Questi versa il dovuto alla banca (creditrice chirografaria), ma poi si surro-
ga alla creditrice nei suoi diritti verso l’impresa, ai sensi dell’art. 1949 c.c., in base al quale il fideiussore che ha 
pagato il debito è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro il debitore, con un rimando espresso all’art. 
1203, comma 1, n. 3, c.c. (surrogazione legale)».
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modo di atteggiarsi del requisito dell’accessorietà, anche in considerazione della 
diversa causa 45 che caratterizza i due istituti 46. 

La funzione della fideiussione, infatti, è quella di garantire l’adempimen-
to del debito altrui: carattere ribadito dagli artt. 1939, 1941 e 1945 c.c. da cui 
è possibile desumere non solo che la fideiussione presuppone sempre l’esistenza 
di un’obbligazione altrui derivante da una valida fonte, ma anche la dipendenza 
dell’obbligazione fideiussoria da quella principale per cui l’obbligazione del fide-
iussore esiste soltanto fino a quando esiste l’obbligazione principale ed entro i 
limiti circoscritti da quest’ultima. E, a rigor di logica, non può che essere così per-
ché è naturale che la posizione del garante acceda e si aggiunga a quella del debi-
tore sì da allargare il patrimonio aggredibile dal creditore. Il rapporto di dipen-
denza accessoria tra obbligazione di garanzia ed obbligazione garantita, poi, deter-
mina che le vicende negative che colpiscono l’obbligazione principale (invalidità, 
impossibilità sopravvenuta, ecc.) si riverberano automaticamente sull’obbligazio-
ne accessoria, precludendo al creditore di far valere le sue ragioni di credito. 

Nel caso del contratto autonomo di garanzia, che ha lo scopo di rafforza-
re la pretesa del creditore, è possibile riscontrare, invece, solo una sua accessorie-
tà genetica (e non anche causale) rispetto al contratto-base, che intercorre tra il 
creditore garantito ed il suo debitore, rapporto che, se rimane inadempiuto, giu-
stifica lo spostamento di ricchezza dal garante al creditore garantito. Il garante, 
infatti, si assume specificamente solo il rischio dell’inadempimento del debitore 
del contratto-base, mentre tutte le altre vicende del rapporto principale e, quindi, 
anche dell’obbligazione che da esso deriva per il debitore non incidono sul con-

45 Vale la pena evidenziare che l’ammissibilità del contratto autonomo di garanzia ha dovuto fare i con-
ti nel nostro ordinamento, fondato sul principio causalistico degli spostamenti patrimoniali, con la sua presun-
ta mancanza di causa, dovuta all’astrattezza dell’obbligazione di garanzia. Da qui anche le oscillazioni dei primi 
orientamenti giurisprudenziali volti o a ricondurre il fenomeno del contratto autonomo di garanzia al contrat-
to di fideiussione, forzandone lo schema (v. ad es. Cass. 31.8.1984, n. 4738, in Riv. dir. comm., 1985, II, 65), 
o a considerare il fenomeno inammissibile, sul presupposto che l’obbligazione di garanzia fosse necessariamen-
te accessoria e che la mancanza di accessorietà rendesse questa obbligazione nulla perché priva di causa (v. ad 
es. Trib. Roma, 27.5.1985, in Fallimento, 1985, 1106). Sull’importanza di riconoscere cittadinanza al contratto 
autonomo di garanzia intervennero, però, sia le S.U. della Cassazione (v. sent. 1.10.1987, n. 7341, in Foro it., 
1988, I, 103), sia la dottrina (v. G.B. Portale, Fideiussione e Garantievertrag nella prassi bancaria, in Id., Le ope-
razioni bancarie, Milano, 1978, II, 1045 ss., ma anche G.F. Campobasso, Coobbligazione cambiaria e solidarietà 
disuguale, Napoli, 1974, 98 ss.) che evidenziò l’errore della giurisprudenza di sovrapporre la causa della garanzia 
personale con la causa della fideiussione poiché garantire personalmente non significa sempre garantire tramite 
fideiussione. Si fece, così, strada l’idea che si potesse garantire anche con un contratto atipico, diverso dalla fide-
iussione, funzionale non ad adempiere il debito altrui ma a consentire di riversare il rischio di inadempimento sul 
garante e, quindi a rafforzare la pretesa del creditore a trovare soddisfazione (v. ad es. Cass. 6.10.1989, n. 4006, 
in Banca borsa tit. cred., 1990, II, 5 ss.). Ammesso il contratto autonomo di garanzia come contratto atipico a sé 
stante e trovata la sua giustificazione nel disposto dell’art. 1322 c.c. restava il problema di identificarne la causa. 
Sul punto si è da subito registrata, in dottrina, la divergenza di opinioni su cui, diffusamente, F. Macario, Garan-
zie personali, in Trattato di diritto civile Sacco, I singoli contratti. 10, Torino, 2009, 415 ss.

46 Cfr. M. Ceolin, Sul concetto di accessorietà nel diritto privato, Torino, 2017, 137 ss.
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tratto di garanzia a meno che non si tratti di vicende che, anche indirettamente, 
ne inficino l’oggetto o la causa 47. 

Ne deriva che il creditore garantito (banca) riceve, per effetto della garanzia 
autonoma SACE una tutela maggiore rispetto a quella che riceverebbe configu-
rando la stessa come garanzia di tipo fideiussorio. 

La circostanza, poi, che l’obbligazione del garante, quantunque equivalen-
te, sia diversa e non dipenda da quella che il debitore ha nei confronti del credi-
tore garantito, esclude anche l’applicazione delle norme che, in presenza dell’a-
dempimento del fideiussore disciplinano la surroga ed il regresso di quest’ultimo 
nei diritti spettanti al creditore nei confronti del debitore principale. Il garan-
te, infatti, non essendo un coobbligato 48 in solido con il debitore, effettuando il 

47 Sul punto cfr. F. Mastropaolo, I contratti autonomi di garanzia, cit., 362-365. A queste ipotesi va 
aggiunta anche quella in cui il garante fa valere nei confronti del garantito l’eccezione generale di dolo per il 
comportamento abusivo del beneficiario, ovvero il caso di escussione della garanzia con dolo, mala fede o abuso 
manifesti da parte del creditore garantito, in maniera inconfutabile e documentata da prove certe e non conte-
state. Con l’exceptio doli, infatti, «si mira a reprimere l’abuso del diritto da parte del beneficiario della garanzia, 
che si verifica qualora la richiesta appaia prima facie fraudolenta e manchi del tutto la buona fede del beneficia-
rio. Il rimedio dell’exceptio doli è esperibile in tutti i casi in cui vi sia escussione della garanzia con dolo o mala 
fede, abuso manifesto da parte del beneficiario (come ad esempio accade nell’ipotesi in cui il soggetto garantito 
provi in modo certo e immediato di avere già pagato le somme di cui il beneficiario si dichiara essere credito-
re) o infine nel caso di nullità del contratto principale» (Cass. 16.1.2019, n. 1006). Ma, mentre in queste due 
ipotesi l’eccezione di frode sarebbe, comunque, un’eccezione di difetto di causa (cfr. G. Grippo, Garanzie ati-
piche e fallimento, in Contr. e impr., 1986, 389; P. De Sanna, Accessorietà ed autonomia nel sistema delle garanzie 
a prima richiesta, Milano, 1988, 86 e, in giurisprudenza App. Milano, 21.2.1984, in BBTC, 1985, II, 188, con 
nota di Randicati di Brozolo), più difficili da giustificare sono state le ipotesi di exceptio doli per inadempimento 
non dovuto a causa imputabile al debitore. Per superare questo inconveniente la dottrina (F. Bonelli, Le garan-
zie bancarie nel commercio internazionale, in Dir. comm. int., 1987, 127) ha evidenziato come, anche negli altri 
ordinamenti, sia presente il principio fraus omnia corrumpit, per cui sarebbe sempre possibile, in presenza di un 
comportamento fraudolento o doloso del garantito, di sollevare l’exceptio doli generalis, rimedio che trovereb-
be giustificazione nelle clausole generali di correttezza e buona fede (in Italia, negli artt. 1175 e 1375 c.c.). Così 
G.B. Portale, Le garanzie bancarie internazionali (questioni), in Id., Le garanzie bancarie internazionali, Milano, 
1989, 78 ss.; F. Benatti, Il contratto autonomo di garanzia, in BBTC, 1982, I, 183; M. Viale, «Performance bond» 
e contratto autonomo di garanzia: il regime delle eccezioni tra astrazione e causalità, in Foro it., 1987, I, 305; F. 
Mastropaolo, I contratti autonomi di garanzia, cit. 385 ss., dove anche riferimenti alla legislazione straniera; E. 
Navarretta, Causalità e sanzione degli abusi nel contratto autonomo di garanzia, in Contr. e impr., 1991, 285 ss.; 
L. Garofalo, Per un’applicazione dell’exceptio doli generalis romana in tema di contratto autonomo di garanzia, in 
Riv. dir. civ., 1996, I, 629, 642 ss. In giurisprudenza, cfr., ex multis, Cass. 1.10.1999, n. 10864, in Contratti, 
2000, 139, con nota di Lamanuzzi); Cass. 24.10.2008 n.25719; Cass. 6.12.2011, n. 26215; Cass. 21.6.2018 n. 
16345 e Cass. 22.11.2019, n. 30509, in banca dati Pluris.

48 Difatti, il garante autonomo, a differenza del fideiussore, non assicura l’adempimento, affiancando al 
debitore un altro soggetto chiamato a rispondere con tutto il proprio patrimonio ex art. 2740 c.c., del debito 
contratto dal primo, ma offre una riparazione economica ad un interesse delle parti che viene leso (Cfr. G. Por-
tale, Nuovi sviluppi del contratto autonomo di garanzia, in Id., Le garanzie bancarie internazionali, 1989, 35 ss.), 
nel senso che offre una prestazione diversa rispetto a quella garantita «trasferendo da un soggetto ad un altro il 
rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale» (Così Cfr. Cass. SS.UU., 
18.2.2010, n. 3947, in I contratti, 2010, 453 ss. Da ultimo cfr. Cass. 21.1.2020, n. 1186, in www.eclegal.it, dove 
si afferma che: «[…] il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell’autonomia negozia-
le ex art.1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento 
della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l’obbliga-
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pagamento, non subentrerà al creditore ex artt. 1949 c.c., norma che, rinviando 
all’art. 1203, n. 3, c.c. farebbe subentrare, per legge, il fideiussore nei diritti del 
creditore, ma gli subentrerà o automaticamente (ex lege) 49 o perché a surrogarlo è 
lo stesso creditore (ex art. 1201 c.c.) 50. 

Proprio in questo senso si sono orientate le CGC SACE dove, all’art. 7, vie-
ne disciplinata l’azione di surroga e si chiarisce che, a seguito dell’escussione del-
la garanzia, SACE «sarà automaticamente surrogata in tutti i diritti del Soggetto 
Finanziatore derivanti dal Contratto di finanziamento, dalle eventuali garanzie rea-
li e personali, nei confronti dell’Impresa Beneficiaria e/o di terzi, nella misura del 
pagamento effettuato e fermo restando l’autonomo diritto di regresso di SACE nei 
confronti dell’Impresa Beneficiaria». Ma ancora, il Soggetto Finanziatore «a) surro-
gherà SACE in tutti i suoi diritti, garanzie reali o personali nei confronti dell’Im-
presa Beneficiaria e/o di terzi anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1201 c.c. (sur-
rogazione per volontà del creditore) mediante la sottoscrizione ed invio a SACE 
dell’Atto di Surroga, alla data di pagamento da parte di SACE delle somme richie-
ste ai sensi della Garanzia SACE e, in ogni caso, entro e non oltre 5 giorni di calen-
dario da tale data; e b) su richiesta di SACE, effettuerà a favore di SACE una ces-
sione irrevocabile di tutti i diritti, inclusi quelli di pagamento, e le azioni vantate 
ai sensi del Contratto di Finanziamento e delle eventuali garanzie reali o persona-
li nei confronti dell’Impresa beneficiaria ed eventuali garanti e/o terzi obbligati), 
da inviare a SACE entro e non oltre 5 giorni di calendario dalla relativa richiesta». 

zione dell’appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della mede-
sima obbligazione principale altrui (attesa l’identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta 
dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il 
rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da l’inadem-
pimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l’elemento dell’accesso-
rietà, è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale)».

49 Secondo A. Magazzù, voce Surrogazione per pagamento, in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 1522 ss. la 
surrogazione ha un «effetto tipico, di natura successoria: il subingresso del solvens nei diritti del creditore soddi-
sfatto col pagamento, è disposto direttamente dalla legge, anche nei casi di cosiddetta «surrogazione volontaria»; 
in questi casi il meccanismo surrogatorio funziona per impulso del creditore o del debitore, il suo funzionamen-
to è rimesso dalla legge alla discrezionalità dell’uno o dell’altro, ma ciò non significa che quell’effetto sia (o pos-
sa essere) negozialmente voluto. Perciò, la surrogazione può sempre considerarsi di fonte legale, anche se non 
sempre essa opera di diritto, come quando appunto ha luogo per volontà del creditore o del debitore. La surro-
gazione è disposta dalla legge in favore del solvens: l’avente titolo è colui che paga (semplice terzo: art. 1201; ter-
zo mutuante: art. 1202; chi si trova in una delle tassative situazioni tipizzate dalla legge: art. 1203). È dunque la 
legge che designa l’unico possibile beneficiario della surrogazione, che cioè lo legittima al subingresso. Il paga-
mento surrogatorio provoca, come si è visto, una modificazione soggettiva nel lato attivo del rapporto obbliga-
torio; in termini descrittivi, il solvens è sostituito al precedente creditore, ne prende il posto nell’originario rap-
porto; più precisamente, egli viene surrogato, ossia succede, nei diritti del creditore soddisfatto, credito e suoi 
accessori, che acquista in via derivativa».

50 Peraltro, la logica della surrogazione per volontà del creditore si coniuga perfettamente con quella del 
contratto autonomo di garanzia perché consente al garante, escusso dal garantito, di recuperare la prestazione 
con cui ha soddisfatto l’interesse del creditore o ne ha reso possibile il soddisfacimento. 
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La surrogazione cui fa riferimento l’art. 7 delle CGC SACE, quindi, è 
una successione nel lato attivo del credito, formulata oltre che come surroga-
zione automatica, e con possibilità per SACE di far valere un autonomo diritto 
di regresso nei confronti dell’Impresa Beneficiaria, anche come surrogazione per 
volontà del creditore, con esplicito richiamo all’art. 1201 c.c., per cui SACE, che 
entro 5 giorni dall’escussione della garanzia riceve espresso Atto di surroga, suc-
cederà nel credito del Soggetto Finanziatore con tutte le garanzie reali o personali 
che quest’ultimo aveva nei confronti dell’Impresa Beneficiaria. Inoltre, al fine di 
rafforzare ulteriormente la posizione di SACE la disposizione prevede che il Sog-
getto Finanziatore debba, su richiesta di SACE, cederle tutti i diritti di credito e 
le azioni già esperite (sulla base del Contratto di Finanziamento e di garanzie rea-
li o personali) nei confronti dell’Impresa beneficiaria. 

4. Conclusioni

Da quanto detto in precedenza, riteniamo possibile trarre elementi suffi-
cienti per qualificare il contratto concluso tra SACE ed il Soggetto Finanziato-
re come contratto autonomo di garanzia. In questa direzione sembrano orientar-
ci oltre all’art. 1 del decreto Liquidità, contenente la definizione dell’istituto, e 
all’art. 6.3 delle Condizioni generali di contratto SACE, anche le seguenti con-
siderazioni: SACE potrà opporre al Soggetto Finanziatore soltanto le eccezio-
ni relative al suo rapporto con il soggetto garantito e non anche quelle attinenti 
al contratto di finanziamento tra l’ente creditizio e l’impresa beneficiaria, come 
accadrebbe, invece, se si trattasse di una comune fideiussione; il garante si assume 
solo il rischio dell’inadempimento del debitore del contratto-base, mentre tutte 
le altre vicende del rapporto principale (e, quindi, anche dell’obbligazione che da 
esso deriva per il debitore) non incidono sul contratto di garanzia a meno che non 
si tratti di vicende che, anche indirettamente, ne inficiano l’oggetto o la causa.

La disciplina del decreto Liquidità e le CGC SACE confermano, infine, 
anche la tesi che la società SACE, a seguito dell’escussione della garanzia, potrà 
vantare, nei confronti dell’impresa beneficiaria, un credito che non è assistito da 
privilegio ex lege ma che ha lo stesso carattere di quello spettante al finanziato-
re surrogato, perché l’effetto tipico della surrogazione per volontà del creditore è 
rappresentato da una modifica “di tipo successorio” del soggetto attivo del rap-
porto obbligatorio, con la conseguenza che il solvens (SACE) subentrerà nella stes-
sa posizione del precedente creditore in relazione sia al credito che agli accessori. 
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Il lavoro ha ad oggetto la garanzia SACE che – introdotta, originariamente, per dare so-
stegno alle imprese italiane svolgenti attività all’estero e favorire l’internazionalizzazione 
della nostra economia – costituisce, oggi, una delle principali misure messe a punto dal 
legislatore con il Decreto Liquidità per contrastare la crisi economica scaturita dall’attua-
le emergenza sanitaria e per favorire le banche (e in generale gli intermediari finanziari) 
che erogano finanziamenti a favore delle grandi imprese danneggiate dal Covid-19. La le-
gislazione dell’emergenza, disciplinando i requisiti della garanzia, le condizioni per poter-
ne beneficiare e le modalità della sua escussione, ha offerto l’occasione non soltanto per 
riflettere sulla qualificazione del contratto che intercorre tra SACE ed il Soggetto finan-
ziatore come contratto autonomo di garanzia, ma anche per riesaminare criticamente la 
questione della natura privilegiata del credito (restitutorio) SACE, rispetto alla posizione 
attualmente assunta dalla giurisprudenza di legittimità. 

Profiles of the SACE guarantee after the Decree “Liquid assets”

The work relates to the SACE guarantee which – originally introduced to support Italian 
companies carrying out activities abroad and to encourage the internationalization of our 
economy – is today one of the main measures developed by the legislator with the Decree 
Liquidity to counter the economic crisis resulting from the current health emergency and 
to favor banks (and financial intermediaries in general) that provide loans to large com-
panies damaged by Covid-19. The emergency legislation, governing the requirements of 
the guarantee , the conditions to be able to benefit from it and the methods of its enforce-
ment, has offered the opportunity not only to reflect on the qualification of the contract 
between SACE and the lender as an independent guarantee contract, but also to critically 
review the question of the privileged nature of the SACE (repayable) credit, with respect 
to the position currently taken by the jurisprudence of legitimacy.
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Il contratto nell’era del digitale e dell’intelligenza 
artificiale

Remo Trezza

Sommario: 1. Breve premessa. – 2. Intelligenza artificiale e autonomia contrattuale: il 
giudizio di meritevolezza “elettronico”. – 3. I modi “virtuali” di conclusione del 
contratto: il contratto telematico. Le teorie sulla natura giuridica e l’oggetto. – 
3.1. Segue. Il profilo soggettivo e la formazione dell’accordo. Fase delle trattative 
e “obblighi informativi”. – 3.2. Segue. Il profilo sanzionatorio e le tutele stricto 
sensu civilistiche. La nullità virtuale. – 3.3. Segue. La forma del contratto virtua-
le. Limiti, eccezioni, tesi. – 3.4. Segue. La natura giuridica del procedimento di 
formazione del contratto virtuale. Tempo e luogo di conclusione. Risvolti sulla 
giurisdizione applicabile in ipotesi di controversie. – 4. La causa algoritmica del 
contratto: dalla funzione economico-individuale agli interessi algoritmicamente 
raccolti dalle parti. I nuovi istituti della blockchain e i cc.dd. “smart contracts”. – 
5. La determinazione algoritmica dell’oggetto del contratto: l’arbitraggio “elet-
tronico”. – 6. Le nuove “forme” del contratto: dal mero vestimentum alla forma 
elettronica. Il documento informatico e le firme digitali. – 7. Brevi riflessioni 
conclusive in tema di responsabilità civile degli algoritmi e nuovi istituti civili-
stici nel mondo digitalizzato. 

1. Breve premessa

Il presente contributo, in un’ottica di propaganda di un diritto sempre 
più “operatorio 1”, vuole indagare – in una chiave quanto più sistematica pos-

* Il presente lavoro rappresenta la versione più approfondita del contributo in volume già destinato a G. 
Alessi, G. Tomaselli (a cura di), Formulario commentato dei contratti, Roma, 2021. 
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sibile – il nuovo posto, nell’ordinamento civilistico, assunto dal contratto 2, 
strumento (non unico, si veda il negozio giuridico 3) a disposizione delle parti 
per regolare i propri interessi. La digitalizzazione 4, scaturente dal forte e dina-
mico processo della globalizzazione 5, impone nuove figure contrattuali, nuo-
vi strumenti regolatori, nuove assunzioni di responsabilità (accountability) 6, 
nuove forme espressive della volontà delle parti, nuove modalità di esplicazio-
ne dell’autonomia negoziale 7, principio cardine su cui si fonda l’intera disci-
plina contrattuale italiana. L’avvento delle nuove tecnologie, connesso ad un 

 1 Con tale espressione si vuole indicare la mutevolezza, la dinamicità del diritto che cambia – for-
se dovrebbe farlo in maniera più veloce – al “repentino” cambiamento della società “digitale”. Per qualcuno, 
infatti, si sta attraversando una vera e propria Rivoluzione digitale. In tal senso, si veda E. Rullani, F. Rullani, 
Dentro la rivoluzione digitale. Per una nuova cultura dell’impresa e del management, Torino, 2018; G. Giorget-
ti, Rivoluzione Digitale Italiana: dal colonialismo all’indipendenza tecnologica, auto-pubblicato, 2019; E. Tulli, 
Filosofia e rivoluzione digitale. Echi dal futuro, Bari, 2020. 

2 Sulle nuove frontiere del contratto, si veda in particolar modo V. Roppo, Il contratto del duemila, Tori-
no, ed. 4, 2020, 153 ss. 

3 Sul negozio giuridico, come strumento di origine pandettistica, si rinvia a N. Irti, Letture bettiane sul 
negozio giuridico, Milano, 1991; V. Scalisi, Il negozio giuridico tra scienza e diritto positivo. Teoria, manifestazio-
ne, astrazione, inefficacia, Milano, 1998; A.P. Ugas, Il negozio giuridico come fonte di qualificazione e disciplina 
di fatti, Torino, 2002; F. Galgano, Il negozio giuridico, Milano, 2002; G. B. Ferri, Il negozio giuridico, Padova, 
ed. 2, 2004; R. Scognamiglio, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 2008; L. Cariota Ferrara, Il 
negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 2011; M. Brutti, Dal contratto al negozio giuridico. Appun-
ti, Torino, 2013. 

4 Sul punto, si rinvia alla definizione dell’Enciclopedia Treccani: «La digitalizzazione è una sorta di 
traduzione tra due sistemi diversi per trasmettere e registrare informazioni. In questo processo si parte da 
un segnale analogico, ossia composto da una grandezza che può cambiare nel tempo e assumere un numero 
infinito di valori diversi, come per esempio un’onda, e che segue fedelmente i cambiamenti del fenomeno 
che rappresenta. Il segnale analogico è invece trasformato in una sequenza di valori distinti, ognuno dei quali 
espresso da un numero. La parola digitale non ha nulla a che fare con il dito, ma viene dall’inglese digit che 
significa “cifra”. I numeri sono spesso espressi in codice binario, ossia come una sequenza di 1 e 0, che è il 
linguaggio utilizzato dai computer e dai riproduttori digitali come i compact disc e i DVD (sigla dell’inglese 
digital versatile disc, “disco digitale versatile”) per le immagini». Il fenomeno della digitalizzazione ha invaso 
svariate aree del diritto. Si veda, solo a titolo esemplificativo, F. Martines, La digitalizzazione della pubblica 
amministrazione, in Riv. dir. media, 2018, n. 2, 1-13; G. Borriello, Digitalizzazione e pubblica amministra-
zione in Italia, in Opinio Iuris, 31 maggio 2020, consultabile online; A. Purpura, Digitalizzazione, tecnolo-
gizzazione e diritto tributario. Prospettive di una difficile (ma possibile) prospettiva?, in Riv. dir. trib., 22 luglio 
2020, consultabile online; B. Galgani, Digitalizzazione e processo penale, in Questione Giustizia, 19 gennaio 
2021, consultabile online. 

5 Sul processo di globalizzazione, si rinvia primariamente a M.R. Ferrarese, Le istituzioni della globa-
lizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Roma-Bari, 2000; Id., Diritto sconfinato. Inventiva giu-
ridica e spazi del mondo globale, Roma-Bari, 2006, 102. Poi, si rinvia a U. La Porta, Globalizzazione e dirit-
to. Regole giuridiche e norme di legge nell’economia globale. Un saggio sulla libertà di scambio e sui suoi limiti, 
Napoli, 2005. 

6 Su tale concetto, ancor prima di un suo recupero nei testi legislativi (GDPR in tema di privacy), si 
veda A. Ascani, Accountability. La virtù della politica democratica, Roma, 2014. 

7 Sull’autonomia negoziale correttamente intesa, si veda G. Palermo, L’autonomia negoziale, Torino, ed. 
3, 2015; A. Lepore, Autotutela e autonomia negoziale, Napoli, 2019; A. Tartagli Porcini, G. Perlingieri, Autono-
mia negoziale e risoluzione dei conflitti, Napoli, 2019. 
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forte sviluppo industriale e ad una sempre più crescente vitalità dei sistemi 
intelligenti 8, sta ponendo delle sfide agli operatori del diritto, i quali van-
no indirizzati attraverso un’analisi sistematica, ma ancora prima un’indagine 
esplorativa, delle condizioni modificative dell’ordinaria e tipica rappresenta-
zione del contratto.

2. Intelligenza artificiale e autonomia contrattuale: il giudizio di 
meritevolezza “elettronico”

L’Intelligenza Artificiale 9 (Artificial Intelligence: A.I.) sta permeando pian 
piano tutti gli ambiti della vita dell’uomo 10: dalle faccende domestiche (domo-
tica 11), alle comunicazioni rapide (social networks 12); dalla salute (robot medi-
ci 13, health-care robot) al processo (decisione robotica 14, giustizia predittiva 15); 

8 Interessante è che il Mulino abbia dedicato a questi temi una Rivista dal titolo “Sistemi intelligenti”, 
diretta da Massimo Marraffa e da Remo Peraschi. 

9 Sulla nozione di Intelligenza Artificiale in campo giuridico, vedi R. Trezza, Diritto e Intelligenza 
Artificiale. Etica, Privacy, Responsabilità, Decisione, Pisa, 2020. Inoltre, si veda, specificamente per la rela-
zione I.A.-diritto civile, G. Taddei Elmi, A. Contaldo (a cura di), Intelligenza artificiale. Algoritmi giuri-
dici. Ius condendum o “fantadiritto”?, Pisa, 2020; U. Ruffolo (a cura di), Intelligenza artificiale. Il diritto, i 
diritti, l’etica, Milano, 2020; G. Alpa (a cura di), Diritto e intelligenza artificiale. Profili generali, soggetti, 
contratti, responsabilità civile, diritto bancario e finanziario, processo civile, Pisa, 2020; V. Guarriello, Pro-
fili civilistici dell’intelligenza artificiale, in Salvis Juribus, 13 maggio 2020, consultabile online; M. Cuper-
sito, Intelligenza artificiale e diritto: profili normativi, etici e politici, in Opinio Iuris, 1° giugno 2020, con-
sultabile online. 

10 Sul punto, si veda A. Longo, G. Scorza, Intelligenza artificiale. L’impatto sulle nostre vite, diritti e 
libertà, Milano, 2020. 

11 Sul rapporto tra diritto e domotica, si rinvia all’opera recente di L. Vizzoni, Domotica e diritto. Pro-
blemi giuridici della smart home tra tutele e responsabilità, Milano, 2021.

12 Sul rapporto, invece, tra social networks e diritto, si veda l’opera recente di F. Colapaoli, A. Coppola, 
F.R. Graziani, M. Mirone, M. Zonaro, Social network e diritto, Torino, 2021. 

13 Sul punto, si rinvia, tra tanti, a E. Marchisio, Evoluzione della responsabilità civile medi-
ca e medicina “difensiva”, in Riv. dir. civ., LXVI, 2020, n. 1, 189-220; Id., Medical civil liability with-
out deterrence: preliminary remarks for future research, in Journal of civil law studies, 2020, 13, 1, 87-118; 
Id., In support of “no-fault” civil liability rules for artificial intelligence, in SN Social Sciences, 11 gennaio 
2021, 1-25. 

14 Tra tutti, si rinvia a A. Carleo (a cura di), Decisione robotica, Bologna, 2019. 
15 Si veda, tra tanti, A. De La Oliva Santos, “Giustizia predittiva”, interpretazione matematica delle nor-

me, sentenze robotiche e la vecchia storia del “Justizklavier”, in Riv. trim. dir. proc. civ., n. 3/2019, 883-895. Sul 
concetto di interpretazione “matematica” della legge e di una sua possibile traslazione nel campo dell’interpre-
tazione contrattuale (1362 ss. c.c.), si veda L. Viola, Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, 
a.d.r., giustizia predittiva, Milano, ed. 2, 2018. 
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dal mondo reale (driverless cars 16, smart contracts 17) al mondo ultra-reale (eredità 
digitale 18, robot risuscitativi).

Sta senz’altro portando anche un forte “capovolgimento” delle categorie tra-
dizionali afferenti al contratto a favore di alcune – molto complesse – completa-
mente nuove e rivisitate, sulle quali bisognerà indagare. 

Come anticipato, una delle norme più rilevanti del sistema contrattuale ita-
liano è rappresentato dall’art. 1322 c.c. dal quale derivano le c.d. “libertà contrat-
tuali 19” con gli annessi limiti 20 presenti nell’ordinamento vigente e i giudizi “con-

16 Si veda A. Vedaschi, G.M. Noberasco, Gli autoveicoli a guida autonoma alla prova del diritto, in Dir. 
pub. comp. eur., fascicolo speciale, maggio 2019, 795. Inoltre, si rinvia a R. Trezza, E. Quarta, Driverless car o 
driverless law: quale direzione prenderà il diritto per evitare “incidenti sistematici”?, in Cul. giur. dir. viv., 2021, 
n. 8, 1-18.

17 Si rimanda a A. Stazi, Automazione contrattuale e “contratti intelligenti”. Gli smart contracts nel 
diritto comparato, Torino, 2019; F. Bruschi, Le applicazioni delle nuove tecnologie: criptovalute, “blockchain” 
e “smart contract”, Relazione al Convegno “La grande innovazione e le sue regole: Intelligenza artificiale, Data 
analysis, Tecnologia blockchain”, Parma, 25 ottobre 2019, in Dir. ind., 2020, n. 2, 162-164. Da ultimo, si 
veda il contributo di C. Pernice, Distributed ledger technology, blockchain e smart contracts: prime regolazioni, 
in Tecn. dir., 2020, n. 2, 490 ss.; A. Baroni (a cura di), Legal perspective on blockchain. Theory, outcomes and 
outlooks, Napoli, 2019; A. Davola, “Blockchain” e “Smart Contract as a Service” (SCaaS): prospettive di mer-
cato a criticità normative delle prestazioni BaaS e SCaaS alla luce di un’incerta qualificazione giuridica, Rela-
zione al Convegno “La grande innovazione e le sue regole: Intelligenza artificiale, Data analysis, Tecnologia 
blockchain”, Parma, 25 ottobre 2019, in Dir. ind., 2020, n. 2, 147-156. In una visione di approfondimento 
critico, specie proiettata a lidi giuridici stranieri, si rinvia a Z. Zheng, S. Xie, H.N. Dai, W. Chen, X. Chen, 
J. Weng, M. Imran, An Overview on Smart Contracts: Challenges, Advances and Platforms, in Arxiv, consul-
tabile online, specie p. 5. Si rinvia, inoltre, sempre in una chiave comparatistica, essendo il tema di grande 
interesse anche dal punto di vista internazionale, A. Bogner, M. Chanson, A Meeuw, A decentralized shar-
ing app running a smart contract on the ethereum blockchain, in Proceedings of the 6th International Confer-
ence on the Internet of Things, 2016, 177-178; A. Yasin, L. Liu, An online identity and smart contract man-
agement system, in Proceedings of 40th Annual Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), 
vol. 2, 2016, 192-198; V. Scoca, R. Brundo Uriarte, R. De Nicola, Smart contract negotiation in cloud com-
puting, in Cloud Computing (CLOUD), 2017 IEEE 10th International Conference on, 592-599; Z. Zheng, 
S. Xie, H. Dai, X. Chen, H. Wang, An overview of blockchain technology: Architecture, consensus, and future 
trends, in 2017 IEEE International Congress on Big Data (BigData Congress), 557-564; N. Atzei, M. Barto-
letti, T. Cimoli, A Survey of Attacks on Ethereum Smart Contracts (SoK), in Proceedings of International Con-
ference on Principles of Security and Trust, 2017, 164-186; M. Bartoletti, L. Pompianu, An empirical analysis 
of smart contracts: platforms, applications, and design patterns, in International Conference on Financial Cryp-
tography and Data Security, 2017, 494-509; S. Wang, Y. Yuan, X. Wang, J. Li, R. Qin, F. Wang, An over-
view of smart contract: architecture, applications, and future trends, in 2018 IEEE Intelligent Vehicles Sympo-
sium (IV), 108-113; A. Kosba, A. Miller, E. Shi, Z. Wen, C. Papamanthou Hawk, The blockchain model of 
cryptography and privacy-preserving smart contracts, in Proceedings of 2016 IEEE Symposium on Security and 
Privacy (SP), 839-858; S. Huckle, R. Bhattacharya, M. White, N. Beloff, Internet of things, blockchain and 
shared economy applications, in Procedia Computer Science, 2016, 461-466. 

18 In dottrina, si trovano spunti interessanti in A. Vesto, Successione digitale e circolazione dei beni onli-
ne: note in tema di eredità digitale, Napoli, 2020.

19 Sul punto, per una visione ampia e anche comparatistica, si rimanda a G. Alpa, G. Conte (a cura di), 
Diritti e libertà fondamentali nei rapporti contrattuali, Torino, 2018. 

20 Sul punto, si rinvia a F. Criscuolo, Autonomia negoziale e autonomia contrattuale, in Trattato di dirit-
to civile diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2008; D. Marrama, Soggetti «legali» e autonomia privata. Sui limiti dei 
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trattuali”: il primo afferente alla libertà di determinazione del contenuto del con-
tratto (giudizio di liceità); il secondo, invece, attinente alla libertà di scelta di un 
contratto atipico (giudizio di meritevolezza 21). 

È sicuramente noto a tutti che le parti, nell’esplicazione della loro autonomia, 
non possano determinare un contenuto del tutto contrario a norme imperative 22, ordi-
ne pubblico 23 e buon costume 24, né tanto meno possano scegliere un contratto non 
tipizzato se questo non sia conforme ai principi dell’ordinamento giuridico vigente.

Tale argomentazione va spesa anche in riferimento alla nuova categoria del 
“contratto algoritmico”. Quest’ultimo, infatti, deve necessariamente superare il 
vaglio di liceità, ma specie quello di meritevolezza. Bisogna, dunque, vagliare se 
un sistema intelligente possa essere in grado di perseguire gli interessi delle parti, 
ma ancor prima se possa essere in grado di fornire aiuto e protezione alle perso-
ne 25 che sono dietro le mere parti contrattuali (centri di interessi 26).

poteri legislativi e dell’interpretazione, Torino, 2012; E. Gabrielli, L’autonomia privata. Dal contratto alla crisi 
d’impresa, Padova, 2020. 

21 Tra tutti, si vedano I. Martone, Il giudizio di meritevolezza. Questioni aperte e profili applicativi, 
Napoli, 2017; E. Minervini, La «meritevolezza» del contratto. Una lettura dell’art. 1322 comma 2 c.c., Torino, 
2019. Si veda ancora F. Gazzoni, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli inte-
ressi, in Rivista di diritto civile, 1978, I, 63; C. Donisi, Ricerche di diritto civile, Napoli, 1986, 163 ss.; P. Per-
lingieri, Controllo e conformazione degli atti di autonomia negoziale, in Rassegna di diritto civile, 2017, 213; S. 
Polidori, Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale, in AA. VV., Fonti, metodo e interpreta-
zione, a cura di G. Perlingieri e M. D’Ambrosio, Napoli, 2017, 391; G. B. Ferri, Meritevolezza dell’interesse 
e utilità sociale, in Rivista di diritto commerciale, 1971, II, 81; G. Osti, Contratto, in Novissimo Digesto italia-
no, IV, Torino, 1959, 478; R. Sacco, Contratto, autonomia, mercato, in R. Sacco e G. De Nova, Il contratto, 
in Trattato di diritto civile a cura di R. Sacco, 2004, 17; R. Fornasari, Il giudizio di meritevolezza dei prodot-
ti finanziari my way, ovvero la valutazione della razionalità dello scambio, in Contratto e impresa, 2017, 1281 
ss.; E. Giorgini, Ragionevolezza e autonomia negoziale, Napoli, 2010, 200 ss.; M. Bianca, Alcune riflessioni sul 
concetto di meritevolezza degli interessi, in Rivista di diritto civile, 2011, I, 800 ss.; G. Perlingieri, Profili appli-
cativi della ragionevolezza nel diritto civile, Napoli, 2015, 20 ss.; M. Franzoni, La causa e l’interesse meritevole 
di tutela secondo l’ordinamento giuridico, in Jus civile, 5, 2017, 410-421; G. Villanacci, Interesse lecito e interes-
se meritevole: i limiti sostanziali all’autonomia negoziale, in Persona e mercato, 5, 2016, 13-20; A. Federico, La 
causa del contratto tra regole e principi, in Comparazione e diritto civile, consultabile online, 1-20; L. Mezzaso-
ma, Meritevolezza e trasparenza nei contratti finanziari, in Banca Borsa Titoli di credito, 2, 2018, 180-194; F. 
Maisto, Giudizio di meritevolezza e sindacato di ragionevolezza. Il caso dei contratti derivati, in Il diritto degli 
affari, 17 gennaio 2018, consultabile online, 1-20.

22 Per una lettura approfondita in tema di definizione ed effetti delle norme imperative, di recente, si 
rinvia a M. Novella, L’inderogabilità nel diritto del lavoro. Norme imperative e autonomia individuale, Mila-
no, 2009; G. Bertis de Marinis, Contratti dei mercati regolamentati: norma imperative e conformazione, Napo-
li, 2019. 

23 Sul punto c’è davvero vastissima letteratura, specie in riferimento alla dicotomia ordine pubblico 
interno ed internazionale. Qui si rinvia solo ed esclusivamente al rapporto tra ordine pubblico e contratto. Si 
veda, per tale ragione, L. Lonardo, Ordine pubblico e illiceità del contratto, Napoli, 1992. 

24 Sul punto, non si può non rimandare a G. B. Ferri, Ordine pubblico, buon costume e la teoria del con-
tratto, Milano, 1970. 

25 Sul punto, R. Trezza, I diritti delle persone tra “tecniche” e “intelligenze” artificiali. Casi, questioni, pro-
spettive, Argentina, 2021. 

26 Sulla nozione di parte quale “centro di interessi” e, ancora, sulla dicotomia parte in senso formale-par-
te in senso sostanziale, si rinvia a F. Gazzoni, Obbligazioni e contratti, Napoli, ed. 16, 2013, 845 ss.
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A tal proposito, c’è chi crede che il contratto tipico sia già di per sé merite-
vole di tutela in quanto vagliato come tale ex ante dal legislatore 27. C’è, invece, 
chi crede (e questa posizione è sicuramente da condividere) che un contratto tipi-
co non sia meritevole ab origine, ma vada vagliato nella sua meritevolezza anche 
successivamente (dunque, ex post) 28. 

Un simile ragionamento porta a sottolineare che un contratto algoritmico, 
ovvero quello che regola la creazione dei software, sia tipico, ma che abbia biso-
gno, per la finalità per cui è stato creato, di essere valutato come conforme ai prin-
cipi dell’ordinamento. 

Si può affermare, dunque, che i sistemi intelligenti debbano superare, per 
poter funzionare nel nostro sistema giuridico, il vaglio di meritevolezza. Di con-
seguenza, anche i contratti che andranno a regolare le funzioni e le attività dei 
sistemi intelligenti, dovranno necessariamente superare il test di conformità. 

Non va sottaciuto, in tale sede, che i valori giuridici su cui si fonda il nostro 
ordinamento giuridico (primo fra tutti la tutela della persona umana e della sua 
dignità) debbano essere introiettati – di solito dal programmatore – all’interno 
dei sistemi intelligenti, costruiti sulle c.d. “variabili algoritmiche”, le quali, pur nel 
rischio di poter essere affette da bias (pregiudizi) 29, vanno corrette proprio in virtù 
dell’iniezione valoriale. In definitiva, è necessario che un sistema intelligente, e di 
conseguenza i contratti che lo regolano o che abbiano esso come loro oggetto, ven-
ga costruito ab initio secondo i valori giuridici di riferimento (etica by design) e ven-
ga poi vagliato durante la sua attività e sino alla fase conclusiva (etica by default) 30.

3. I modi “virtuali” di conclusione del contratto: il contratto telematico. Le 
teorie sulla natura giuridica e l’oggetto

Rispetto allo schema classico di conclusione del contratto (artt. 1325, co. 
1, n. 1 e 1326 c.c.), ve ne sono anche altri c.d. “alternativi” (si veda, ad esem-
pio, il contratto aperto 31, il contratto concluso mediante inizio di esecuzione 32, il 

27 Sul punto, nuovamente si rinvia a F. Gazzoni, Obbligazioni e contratti, cit., 818 ss. 
28 In tema, si rinvia a P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 2020, 337 ss. 
29 Sulla nozione di bias e di bias di bias, si rinvia a R. Trezza, Diritto e intelligenza artificiale, cit., 22 ss. 
30 Si rinvia a R. Trezza, Diritto e intelligenza artificiale, cit., 27. 
31 L’art. 1332 c.c. stabilisce che: «Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate 

le modalità dell’adesione, questa deve essere diretta all’organo che sia stato costituito per l’attuazione del con-
tratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari». Si rinvia, per un approfondimento, ad A. Gnani, 
L’adesione del terzo al contratto. Art. 1332, in Codice civile. Commentario diritto da F. D. Busnelli, Milano, 2014. 

32 L’art. 1327 c.c. recita come di seguito: «Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’af-
fare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel 
tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. L’accettante deve dare prontamente avviso all’altra parte 
della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno». Sul punto, tra i tanti contributi, 
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contratto di opzione 33, il contratto con obbligazioni del solo proponente 34 etc.). 
Nel mondo digitalizzato, invece, ne sono subentrati degli altri, come ad esempio, 
quelli “virtuali” (contratto elettronico/telematico). 

Il contratto telematico 35, infatti, è un accordo attraverso il quale le parti affi-
dano le loro dichiarazioni di volontà a mezzi informatici collegati tra loro attra-
verso la rete Internet. Per quanto attiene la natura giuridica di detto contratto, si 
sono avvicendate due teorie dottrinali. Per la teoria della c.d. “oggettivazione del-
lo scambio”, il contratto telematico, in mancanza di trattative, andrebbe ricon-
dotto allo schema dell’adesione non negoziale a contratto predisposto o, addirit-
tura, dello scambio senza accordo 36. Per la teoria c.d. “consensualistica”, ex adver-
so, la natura dei contratti telematici è comunque negoziale in ragione della liber-
tà di accettare l’accordo, ritenendo viceversa insussistente tale accordo negozia-
le non tanto in difetto di trattative – che sono solo una fase eventuale del proce-
dimento di formazione del contratto – ma esclusivamente del potere dell’oblato 
di rifiutare. Dal punto di vista dell’oggetto del contratto, quale prestazione (art. 
1174 c.c.) 37, il contratto telematico può avere ad oggetto un bene materiale o un 
servizio tradizionale 38 – e quindi costituire semplicemente un accordo concluso 

si veda F. Venosta, Inizio dell’esecuzione e conclusione dei contratti formali: gli artt. 1327 c.c. e 2, comma 2, della 
legge sulla subfornitura, in Rass. dir. civ., 2010, n. 4, 1133-1204. 

33 L’art. 1331 c.c. recita: «Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria 
dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale pro-
posta irrevocabile per gli effetti previsti dall’articolo 1329. Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, 
questo può essere stabilito dal giudice». Sul punto, si rinvia a F. Ferraro, Patto di opzione e operazione economi-
ca, Milano, 2016. 

34 L’art. 1333 c.c., invece, stabilisce che: «La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivi-
no obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è desti-
nata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi. In man-
canza di tale rifiuto il contratto è concluso». Si rinvia, per degli spunti, a G. Benedetti, Dal contratto al negozio 
unilaterale, Milano, 2007. 

35 Sul punto, per una visione d’insieme, si rinvia a E. Tosi, Contratti informatici, telematici e virtuali. 
Nuove forme e procedimenti formativi, Milano, 2020; F. Delfini, Forma digitale, contratto e commercio elettronico, 
Milano, 2020. Si rinvia, ancora, sul punto, a G. Perlingieri, F. Lazzarelli, L’incidenza della telematica sulla forma-
zione dell’accordo. La discussa configurabilità delle trattative precontrattuali nei contratti standard (o di massa), in 
D. Valentino (a cura di), Manuale di diritto dell’informatica, Napoli, 2016, 281-286; G. Perlingieri, Il contratto 
telematico, in D. Valentino (a cura di), Manuale di diritto dell’informatica, Napoli, 2010, 274 e ss.; V. Cuffaro, 
La responsabilità precontrattuale nella contrattazione telematica, in V. Ricciuto e N. Zorzi (a cura di), Il contratto 
telematico, Padova, 2002; Id., Nuovi diritti per i consumatori: note a margine del D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, 
in Corriere giuridico, 2014, 745 ss.

36 Interessante, sul punto, è immediatamente il contributo di N. Irti, Scambi senza accordo, in Riv. 
trim. dir. proc. civ., 1998, p. 347 ss. Si veda, in questa ottica, anche il recente contributo di A. Quarta, Merca-
ti senza scambi. Le metamorfosi del contratto nel capitalismo della sorveglianza, Napoli, 2020, 161 ss. Interessanti 
spunti provengono anche da J. Alcini, Le frontiere della contrattazione online, in Jus civile, n. 2/2017, 67-105. 

37 Sulle teorie dell’oggetto del contratto, in maniera sistematica, si rinvia, tra tutti, a F. Gazzoni, 
Obbligazioni e contratti, cit., 807 ss. Si veda, inoltre, P. Mancarelli, L’oggetto del contratto, Napoli, 2018. 

38 Proprio sull’oggetto del contratto elettronico o c.d. “informatico”, si veda B. Musti, I contratti a 
oggetto informatico, Milano, 2008. 
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per via telematica – oppure avere ad oggetto un bene o un servizio digitale, quindi 
dematerializzato 39 (software, opera letteraria, musicale, audiovisiva, etc.). 

Sistematicamente, si potrebbe affermare che tali contratti rientrino nella 
categoria dei c.d. “contratti a distanza 40”, i quali dovrebbero, almeno nelle inten-
zioni del legislatore comunitario e nazionale, rappresentare una specie del più 
ampio genus dei “contratti del consumatore 41”, assieme ai contratti conclusi in 
presenza o fuori dei locali commerciali 42. 

Sotto il profilo normativo, la materia dei contratti telematici è senz’altro più 
ampia di quella disciplinata dal Codice del Consumo, che trova una delle sue prin-

39 La dematerializzazione è un fenomeno molto frequente che sta dilagando sempre più nel campo del 
diritto. Si veda, già a partire dai primi anni del nuovo millennio, M. Cian, Titoli dematerializzati e circolazione 
«cartolare», Milano, 2001. Inoltre, sul punto, si rinvia a P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, 
cit., 916, ove l’A. dedica un apposito paragrafo alla c.d. “dematerializzazione delle attività umane”. 

40 Si veda la Direttiva 83/2011 UE e il d.lgs. n. 21/2014 di recepimento. L’art. 45, co. 1, lett. g), del 
D. lgs. definisce il “contratto a distanza” come «qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consuma-
tore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica 
e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazio-
ne a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso». Una definizione 
ampia che – oltre ai contratti conclusi per telefono, via fax o per corrispondenza – comprende il contratto tele-
matico inteso nel senso di negozio concluso inter absentes per via telematica avente ad oggetto un bene mobile 
materiale o un servizio per così dire tradizionale o, a sua volta, avere contenuto informatico, digitale. Il d.lgs. n. 
21/2014, particolarmente sensibile ai contratti a “contenuto digitale” definiti «i dati prodotti e forniti in for-
mato digitale» (art. 45, co. 1, lettera m) e, per tutti i contratti, tra gli obblighi informativi del fornitore prevede 
«la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica» (art. 48, co. 1, lett. 
g; art. 49, co. 1, lett. t), nonché «qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il 
software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a 
conoscenza» (con art. 48, co. 1, lett. h; art. 49, co. 1, lett. u). Alla luce del portato normativo è possibile distin-
guere tra il genus del contratto “a conclusione telematica” e la specie del contratto telematico a contenuto digi-
tale o “contratto virtuale”. Sui contratti a distanza e sulla loro qualificazione e disciplina, si rinvia a A. Frater-
nale, I contratti a distanza, Milano, 2002; F. Bravo, I contratti a distanza nel codice del consumo e nella direttiva 
2011/83/UE. Verso un codice europeo del consumo, Milano, 2013; S. Bolognini, Contrattazione a distanza e tutela 
del consumatore di prodotti alimentari, Torino, 2018. 

41 Sui contratti del consumatore vi è davvero una vasta letteratura. Si rimanda, pertanto, soltanto ai con-
tributi ritenuti sistematici per affrontare la materia de qua. Si veda, per tale ragione, E. Guerinoni, I contratti 
del consumatore. Principi e regole, Milano, 2011; E. Minervini, Dei contratti del consumatore in generale, Tori-
no, 2014; G. Recinto, L. Mezzasoma, S. Cherti (a cura di), Diritti e tutele dei consumatori, Napoli, 2014; G. 
Alpa, A. Catricalà (a cura di), Diritto dei consumatori, Bologna, 2016; M. L. Chiarella, I contratti del consuma-
tore e dell’utente tra diritto comune e sodificazioni di settore, Napoli, 2016; S. Tommasi, La tutela del consuma-
tore nei contratti di credito immobiliare, Napoli, 2018; A. Barenghi, Diritto dei consumatori, Milano, 2020; S. 
Ruberti, A. Tanza (a cura di), Il contratto bancario e la tutela del consumatore. Problematiche e profili sostanziali 
e processuali, Torino, 2020. 

42 Infatti, il nuovo Capo I (Titolo III, Parte III) – come introdotto dal d.lgs. n. 21/2014, a decorrere dal 
13 giugno 2014 – viene ambiziosamente ridenominato “Dei diritti dei consumatori nei contratti” e le nuove 
quattro Sezioni si applicano «a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore» (art. 46, co. 
1), ad esclusione del diritto di recesso (di pentimento o ad nutum), che ha ragione di trovare applicazione solo 
nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali e per i contratti a distanza, come strumento di tutela con-
tro le vendite aggressive (art. 52). Tuttavia, l’art. 46, co. 2, in caso di conflitto fa salve le normative settoriali di 
derivazione europea e l’art. 47 esclude dall’ambito di applicazione della novella ben 13 fattispecie contrattua-
li nonché gli affari c.d. bagatellari, di valore inferiore (unitario o complessivo) ai 50 euro tra le medesime parti.
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cipali fonti normative nel d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (di attuazione della Direttiva 
2000/31/CE) in materia di commercio elettronico, cui rinvia il Codice del Con-
sumo, per gli aspetti non disciplinati dalla normativa speciale consumeristica 43. 

3.1. Segue. Il profilo soggettivo e la formazione dell’accordo. Fase delle 
trattative e “obblighi informativi”

In merito ai soggetti contraenti, così come per i contratti del consumato-
re, si può distinguere tra professionisti, ovvero i soggetti che operano nel quadro 
della propria attività imprenditoriale o professionale e consumatori, ovvero i sog-
getti che operano al di fuori della propria attività imprenditoriale o professionale 
eventualmente svolta (art. 18 cod. cons.).

Nella prassi del commercio elettronico 44 (e-commerce) possono essere indivi-
duati i seguenti modelli contrattuali, la cui distinzione è necessaria soprattutto in 
ordine al livello di protezione apprestato dall’ordinamento: 1) modello business to 
business (B2B) 45 o, secondo qualcuno, “terzo contratto 46”; 2) modello business to 
consumer (B2C) 47; 3) modello consumer to consumer (C2C) 48; 4) modello business 
to administration (B2A) 49; 5) modello peer to peer (P2P) 50. 

La formazione dell’accordo contrattuale è usualmente preceduta dalla fase 
delle trattative 51 rispetto alla quale l’impianto del d.lgs. n. 21/2014 ha generaliz-
zato gli obblighi di informazione precontrattuali riguardo – oltre che ai contratti 
diversi da quelli conclusi a distanza o fuori dei locali commerciali, secondo il cri-

43 Si rinvia a L. Bullo, I contratti di rete e le nuove frontiere del contratto. Modelli giuridici e strutture eco-
nomiche a confronto, Padova, 2017. 

44 Sulla disciplina del commercio elettronico, tra tutti, si veda L. Manna, La disciplina del commercio 
elettronico, Padova, 2005; G. Boschetti, Commercio elettronico. Aspetti giuridici, Napoli, 2015. 

45 Sono contratti conclusi tra soggetti che posseggono entrambi la qualifica di professionisti; consiste in 
una relazione commerciale tra due imprese di cui una è interessata ad acquisire i prodotti dell’altra. 

46 Sul “terzo contratto”, si rinvia a G. Gitti, G. Villa (a cura di), Il terzo contratto. L’abuso di potere con-
trattuale nei rapporti tra imprese, Bologna, 2008. È bene sottolineare che vi sia differenza tra il contratto B2B, 
ove si applica, in caso di clausole abusive, la tutela di cui all’art. 1341 c.c. e il contratto B2C, per l’asimmetria 
del quale si applica la tutela prevista dall’art. 33 del Codice del consumo. 

47 Sono contratti conclusi tra un soggetto che possegga la qualifica di professionista e l’altro che operi 
in qualità di consumatore. 

48 Sono contratti conclusi tra soggetti che rivestono entrambi la qualifica di consumatori, operando 
entrambi su un terreno estraneo alla propria attività professionale (es. aste online). 

49 Sono contratti conclusi tra soggetti di cui uno riveste la qualifica di professionista e l’altro quello di 
soggetto pubblico; si riferisce dunque a tutte le relazioni intercorrenti tra imprese e governo. 

50 Sono contratti la cui conclusione è riservata a determinati soggetti; la figura più diffusa è il cd. “social 
lending” noto anche come peer-to-peer lending (P2P lending) consistente in un prestito tra privati, erogato cioè 
da privati ad altri privati tramite Internet.

51 Sul punto, è d’uopo rinviare a L. M. Franciosi, Trattative e due diligence. Tra culpe in contrahendo e 
contratto, Milano, 2009. 
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terio dell’armonizzazione minima o “a statuto debole” (art. 48) – anche ai con-
tratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali, secondo il criterio dell’ar-
monizzazione massima o “a statuto forte” (art. 49).

Nonostante il tentativo di omogeneizzazione, la normativa conferma l’esi-
stenza di una pluralità di discipline tra loro differenziate che consente comunque 
di individuare un nucleo comune: la regolamentazione degli obblighi informativi 
precontrattuali relativi ai contratti a distanza e conclusi fuori dei locali commer-
ciali è considerata “uniformata, ampliata e, soprattutto, fornita di un maggior gra-
do di effettività”. In particolare, viene allineata la disciplina degli obblighi infor-
mativi 52 relativi ai contratti conclusi fuori dei locali commerciali (che anteriforma 
riguardava solo i dati concernenti l’esistenza e la modalità del diritto di recesso) a 
quella dei contratti a distanza, già ben più articolata prima della novella 53.

Gli obblighi di informativa precontrattuale riguardano: l’identità del pro-
fessionista, l’individuazione delle prestazioni, la regolamentazione del recesso, la 
disciplina del rapporto, l’indicazione delle modalità di soluzione delle controver-
sie e la descrizione delle caratteristiche funzionali dei prodotti digitali 54. 

Tali informazioni, recita l’art. 49, co. 5, «formano parte integrante del con-
tratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non pos-
sono essere modificate se non con accordo espresso delle parti», ricalcando quan-
to già previsto per i contratti di multiproprietà, di prodotti per le vacanze di lun-
go termine e di rivendita e di scambio.

3.2. Segue. Il profilo sanzionatorio e le tutele stricto sensu civilistiche. La 
nullità virtuale

Sotto il profilo prettamente sanzionatorio, la Direttiva 2011/83/UE ha 
lasciato le mani libere ai legislatori interni in quanto le “sanzioni da irrogare in 
caso di violazione delle norme nazionali” di recepimento sono rimesse ai singoli 
Stati membri con l’unica indicazione che tali sanzioni debbano essere «effettive, 
proporzionate e dissuasive» (art. 24, par. 1, Direttiva 2011/83/UE).

52 Sugli obblighi informativi precontrattuali, si rinvia a L. Di Donna, Obblighi informativi precontrat-
tuali. Vol. 1: La tutela del consumatore, Milano, 2008.

53 Si è inoltre assistito all’ampliamento del novero dei dati da comunicare, tanto che da più parti si è 
paventato il rischio di un eccesso di informazioni, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di comunicare anche 
informazioni concernenti elementi estranei al potere di controllo del professionista e, in alcuni casi, esterni 
all’accordo contrattuale, come la necessità di inserire un promemoria sull’esistenza della garanzia legale di con-
formità per i beni.

54 Si aggiungono inoltre gli obblighi di informazione contenuti nei d.lgs. n. 59/2010 – relativa ai servizi 
nel mercato interno – e n. 70/2003, non ostando peraltro ad obblighi di informazione ulteriori stabiliti dal legi-
slatore interno in conformità a tali disposizioni (in quanto autorizzato dall’art. 6, par. 8, Direttiva 2011/83/UE).
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L’art. 49, co. 6, cod. cons. prevede, per l’ipotesi in cui il professionista non 
adempie o non adempie correttamente agli obblighi informativi precontrattuali 
in ordine alle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui 
costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), che il consumatore 
non sostenga tali spese o costi aggiuntivi.

Negli altri casi di violazione degli obblighi di informazione precontrattuale 
previsti dall’art. 49 – premesso che l’onere della prova relativo all’adempimento 
di tali obblighi di informazione incombe sul professionista (comma 10) – si ritie-
ne senz’altro applicabile la tutela risarcitoria derivante da responsabilità precon-
trattuale ex art. 1337 c.c. 55.

Per la tutela post-contrattuale occorre invece verificare, caso per caso, la pos-
sibilità di esperire: a) l’annullamento per errore o dolo, ove la violazione degli 
obblighi di informazione precontrattuale determini un vizio del consenso 56; b) 
gli altri rimedi generali direttamente incidenti sul rapporto contrattuale, come la 
risoluzione per inadempimento ex art. 1218 c.c. 57.; c) la nullità ex art. 1418 c.c. in 
ragione della carenza degli elementi strutturali del consenso o dell’oggetto oppu-
re per violazione di norme imperative, secondo i princìpi della nullità virtuale 58.

Il dibattito più acceso, peraltro, si è avuto proprio con riguardo all’applica-
bilità del regime della nullità virtuale per violazione di norme imperative rispetto 
al quale vi è stato chi ha ritenuto non invocabile l’invalidità del contratto in mate-
ria di violazione degli obblighi informativi precontrattuali, ove la nullità non sia 
testuale, come quella infatti espressamente prevista dal previgente art. 52, co. 3, 
cod. cons. nel caso di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi infor-
mativi precontrattuali nei contratti a distanza, conclusi per via telefonica 59. 

55 Sulla responsabilità precontrattuale, si veda D. Palmieri, La responsabilità precontrattuale nella giuri-
sprudenza, Milano, 1999; A. R. Gaglioti, Spunti in tema di analisi economica della responsabilità precontrattuale, 
Roma, 2004; A. Sagna, Il risarcimento del danno nella responsabilità precontrattuale, Milano, 2004; V. Montaru-
li, La responsabilità precontrattuale, Torino, 2005; F. Fortinguerra, S. Tommasi, A. De Mauro, La responsabilità 
precontrattuale, Padova, 2007; N. Sapone, La responsabilità precontrattuale, in Trattato diretto da Paolo Cendon, 
Milano, 2008; F. Benatti, La responsabilità precontrattuale, Napoli, 2012; V. Bellomia, La responsabilità precon-
trattuale tra contrattazione civile, del consumatore e di impresa, Milano, 2012. 

56 Su tale aspetto, si rinvia a G. Afferni, Il «quantum» del danno nella responsabilità precontrattuale, Tori-
no, 2008. 

57 Non si può non rinviare a G. Visintini, Trattato della responsabilità contrattuale. Vol. I: Inadempimen-
to e rimedi, Padova, 2009. 

58 In tema di “nullità virtuale”, si rinvia a S. Pagliantini, Le forme della nullità, Torino, 2010; C. Miriel-
lo, La nullità virtuale, Padova, 2011. Ancora, si veda S. Polidori, Nullità di protezione e interesse pubblico, in Rass. 
dir. civ., 2009, 1029 ss.; Id., Disciplina della nullità ed interessi protetti, Napoli, 2001, 114 ss.

59 La giurisprudenza, con le note sentenze gemelle della Corte di cassazione, Sez. Unite, 19 dicembre 
2007, nn. 26724 e 26725 (consultabili su sentenzeweb.it) in tema di intermediazione finanziaria, hanno distinto 
tra regole di comportamento e regole di validità e ricondotto alle prime gli obblighi di informazione precontrat-
tuali. La Suprema Corte ha così chiarito che in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme impe-
rative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. “nullità virtuale”) dovesse trovare conferma la tradizio-
nale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme 
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Alla luce della novella del Codice del Consumo, le informazioni precontrat-
tuali formano parte integrante del contratto negoziato a distanza o fuori dei loca-
li commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso del-
le parti (art. 49, co. 5), con la conseguenza che la contrattualizzazione coatta del-
le medesime ha determinato la riapertura del dibattito sui rimedi in ambito con-
trattuale, in quanto le informazioni precontrattuali dovute compongono ex lege la 
struttura e i contenuti del contratto (negoziato a distanza o fuori dei locali com-
merciali), con la conseguenza che, dopo la conclusione del contratto, la violazio-
ne degli obblighi informativi sembra incidere non più su di una regola di com-
portamento bensì su di una regola di validità del contratto, consentendo l’appli-
cabilità dell’art. 1418 c.c. in tema di nullità.

Parimenti l’inserimento nel contratto di clausole “a sorpresa” rispetto alle 
informazioni precontrattuali precedentemente fornite comporta la nullità, ai sen-
si dell’art. 1418, co. 1, dei contenuti negoziali illegittimamente aggiunti nelle 
forme della nullità di protezione, non potendosi ricondurre al principio sancito 
dall’art. 49, co. 5.

3.3. Segue. La forma del contratto virtuale. Limiti, eccezioni, tesi

Come è noto a tutti, la forma è il mezzo con cui le parti manifestano il pro-
prio consenso contrattuale. Le principali forme contrattuali sono l’atto pubblico, 
la scrittura privata, la forma verbale e il comportamento concludente. Il princi-
pio della libertà di forma 60, quale corollario del principio di autonomia negozia-
le, subisce eccezioni per le ipotesi in cui la legge prevede una determinata forma 
a pena di nullità (cd. forma vincolata ad substantiam 61).

Il problema della forma concerne solo i contratti telematici in senso tecni-
co, ove il consenso contrattuale è espresso esclusivamente in via telematica, con 
esclusione dunque di tutte quelle ipotesi in cui lo strumento informatico serve 
per redigere e stampare il documento: in quest’ultima ipotesi si è in presenza di 

inderogabili riguardanti la validità del contratto è suscettibile di determinare la nullità e non già la violazione 
di norme, anch’esse imperative, concernenti il comportamento dei contrenti, la quale può essere solo fonte di 
responsabilità; con la conseguenza che la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzio-
ne delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti può dar luogo a responsabilità contrattuale con con-
seguenze risarcitorie; in ogni caso deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la viola-
zione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418, co. 1, c.c., la nullità.

60 Sul principio della libertà delle forme, si rinvia a P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzio-
nale, cit., 422 ss. 

61 L’art. 1350 c.c., infatti, risulta essere un limite alla libertà di scelta della forma, in quanto prevede la 
forma scritta ai fini della validità di alcuni atti, contratti, negozi. 
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un normale contratto in cui il documento rappresentativo dell’accordo negoziale 
è stato redatto con l’ausilio del computer.

È possibile dunque distinguere quattro ipotesi: a) contratti conclusi in base 
al principio di libertà delle forme 62; b) contratti che richiedono la scrittura priva-
ta 63; c) contratti che richiedono la forma dell’atto pubblico 64; d) forme volonta-
rie 65. È opportuno segnalare le novità introdotte dall’art. 51 cod. cons. in tema di 
requisiti formali per i contratti a distanza.

Il secondo comma del predetto articolo prevede, nell’ipotesi di contratti che 
impongono al contraente-consumatore l’obbligo di pagamenti, che il contraen-
te-professionista comunichi in modo chiaro ed evidente (c.d. principio del clare 

62 L’uso del mezzo telematico non pone alcun problema, neppure laddove le parti non abbiano previsto 
l’onere della forma volontaria, in quanto si tratta di un’ipotesi analoga a quella di un contratto concluso a mez-
zo telefono o fax. In tal caso si sostiene che la pressione sul tasto virtuale è sufficiente per manifestare la propria 
volontà contrattuale. Tali contratti, in definitiva, si stipulano attraverso il sistema del “point and click” o pun-
tamento del mouse sul tasto virtuale di accettazione e della relativa pressione digitale. 

63 Sorgono maggiori problemi dal momento che la legge richiede la sottoscrizione del documento da 
parte degli autori. In tali casi il legislatore ha previsto la procedura di validazione che consente al mittente di 
rendere manifesta e al destinatario di verificare la riferibilità soggettiva del documento ad un determinato indi-
viduo. Si tratta del sistema della firma digitale contenuta in una smart card in possesso del titolare che, impri-
mendo sul documento un codice (cd. impronta digitale) consente di ritenere con certezza che il documento 
appartiene al mittente firmatario. Sotto il profilo dell’onere formale, tutte le tipologie di firma elettronica previ-
ste dall’ordinamento (firma elettronica semplice, firma digitale, forma elettronica avanzata e firma qualificata), 
soddisfano il requisito della forma scritta, nel senso che laddove il legislatore richiede che un determinato pro-
gramma negoziale rivesta la forma ad substantiam, i contraenti possono indifferentemente avvalersi di qualsia-
si tipo di firma. Il problema che si è posto relativamente agli atti soggetti a trascrizione di cui all’art. 2643 c.c., 
laddove il titolo per la trascrizione è costituito dall’atto pubblico ovvero dalla scrittura privata autenticata dal 
pubblico ufficiale (art. 2657 c.c.), è stato risolto dall’art. 24 D.P.R. n.445/2000 che, introducendo e discipli-
nando la figura della firma digitale autenticata, ha esteso la disciplina di cui all’art. 2703 c.c. alla firma digitale, 
la cui apposizione sia stata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, e alla firma semplice. 

64 In dottrina sono state formulate diverse tesi. La tesi negativa esclude l’utilizzo della firma digitale 
per gli atti pubblici in base all’art. 12 della Legge n. 15/1968 in materia di documentazione amministrativa e 
sull’autenticazione di firme secondo cui gli atti ricevuti da notai e altri pubblici ufficiali sono redatti a stampa 
o con scrittura a mano o a macchina. Da altro lato, sono tre i filoni positivi: a) taluni sostengono che l’attività 
di formalizzazione richiesta dal notaio in sede di autenticazione di scrittura privata appare analoga a quella tipi-
ca della redazione dell’atto pubblico, con la conseguenza che deve ammettersi l’autenticazione telematica della 
scrittura privata dal pubblico ufficiale e negare la redazione dell’atto pubblico in via telematica; b) alcuni evi-
denziano che la figura dell’atto pubblico informatico trova il suo riconoscimento anche a livello normativo (es. 
art. 491-bis c.p. e legge n. 59 del 1997); c) altri reputano che la legge n. 15 del 1968, richiamata anche dalla tesi 
negativa, se applicata estensivamente giungerebbe a ricomprendere nell’ampio concetto di scrittura a macchina 
anche l’utilizzo di un computer. La soluzione non è univoca, ed è ancora aperto il dibattito in dottrina incentra-
to sull’ammissibilità o meno dell’atto pubblico telematico. Su tale aspetto, si veda M. Milanese, L’atto pubblico 
informatico, in Comp. dir. civ., consultabile online. 

65 Nel caso in cui le parti abbiano optato per l’utilizzo dell’atto pubblico, si pongono le medesime consi-
derazioni svolte in ordine all’atto pubblico telematico; nella diversa ipotesi in cui le parti abbiano scelto la scrit-
tura privata, autenticata o meno, il requisito di forma si ritiene soddisfatta attraverso lo strumento informatico, 
stante il principio di assoluta equivalenza; nell’ipotesi in cui le parti abbiamo previsto in via esclusiva l’utilizzo 
dello strumento cartaceo, si pone il problema della derogabilità del principio di equivalenza delle forme, il quale 
non comporta anche un’assoluta indifferenza tra le due forme, con la conseguenza che è ammessa la possibilità 
per i contraenti di preferire l’utilizzo di un strumento escludendo il ricorso all’altro.



Remo Trezza300

loqui) almeno le informazioni di cui all’articolo 49, co. 1 66, prima che il consu-
matore inoltri l’ordine. Il professionista deve inoltre garantire che, al momento 
di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine impli-
chi l’obbligo di pagare.

Qualora il professionista non osservi tali disposizioni, «il consumatore non 
è vincolato dal contratto o dall’ordine 67». Il problema principale è che il d.lgs. n. 
21/2014 si è limitato a recepire la Direttiva 2011/83/UE senza precisare le conse-
guenze della violazione. Alla luce di tali considerazioni, il formalismo del “botto-
ne” rappresenta una condizione di perfezionamento del contratto, dal cui difetto, 
secondo alcuni, deriverebbe addirittura l’inesistenza del consenso del consuma-
tore, mentre secondo altri la nullità virtuale di protezione 68 che si concretizzereb-
be per relationem ai sensi della norma generale di cui all’art. 36 cod. cons. Tutta-
via, la circostanza che il difetto di vincolatività sia unilaterale per il consumatore 
induce a preferire la tesi della nullità “virtuale” per contravvenzione ad un requi-
sito formale, ma di protezione.

Il terzo comma dell’art. 51 prevede inoltre che i siti di commercio elettroni-
co debbono indicare in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del proces-
so di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi 
di pagamento sono accettati. Il successivo comma 9 fa salve le disposizioni rela-
tive alla conclusione di contratti elettronici e all’inoltro di ordini per via elettro-
nica conformemente agli articoli 12, co. 2 e 3 e 13 del decreto legislativo 9 aprile 
2003, n. 70, e successive modificazioni. In particolare, l’art. 13, co. 2, del predet-
to decreto legislativo prevede che «il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo 
e per via telematica, accusare ricevuta dell’ordine del destinatario contenente un 
riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le infor-
mazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l’indicazio-
ne dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di conse-
gna e dei tributi applicabili».

66 Per esempio, le caratteristiche principali del bene o del servizio, il prezzo onnicomprensivo, la durata 
del contratto o le condizioni per recedere dal contratto a tempo indeterminato o a rinnovo automatico, la even-
tuale durata minima degli obblighi del consumatore etc.

67 Si tratta della c.d. Button solution o Button Lösung o Formalisme du bouton: la Direttiva 2011/83 pre-
vede che quando il contratto sia concluso per via telematica, si debba eleggere un formalismo lessicale che da 
un lato certifica la consapevolezza del consumatore e dall’altro l’onerosità del suo ordine, secondo una presun-
zione che si considera “assoluta”.

68 Sulla nullità di protezione, in tema di tutela dei consumatori e non solo, si veda F. Venosta, Le nullità 
contrattuali nell’evoluzione del sistema. Vol. 1: Nullità e inesistenza del contratto, Milano, 2004; G. Perlingieri, La 
convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, Napoli, 2011; I. Prisco, Le nullità di prote-
zione, Napoli, 2012; A. La Spina, Destrutturazione della nullità e inefficacia adeguata, Milano, 2012; C. Robu-
stella, Forma di protezione e nullità selettiva nei contratti del mercato finanziario, Milano, 2020. 



Il contratto nell’era del digitale e dell’intelligenza artificiale 301

3.4.  Segue. La natura giuridica del procedimento di formazione del contratto 
virtuale. Tempo e luogo di conclusione. Risvolti sulla giurisdizione 
applicabile in ipotesi di controversie

La conclusione del contratto telematico ricalca lo schema dell’offerta al pub-
blico ex art. 1336 c.c. 69, con la conseguenza che saranno applicabili i principi e gli 
schemi generali previsti dagli artt. 1326 ss. c.c. 70.

In concreto, trattandosi di offerta commerciale solitamente diretta ad una 
pluralità indifferenziata di consumatori, ossia ad incertam personam, essa può 
assumere la forma della proposta vera e propria, ove contenga gli elementi essen-
ziali del contratto da concludere, oppure del semplice invito ad offrire 71, qualo-
ra la proposta non sia completa di tutti i requisiti essenziali, con la conseguen-
za che nella prima ipotesi l’accettazione del consumatore determina direttamente 
la conclusione del contratto, mentre nel caso di invito ad offrire la dichiarazione 
del consumatore rappresenta una proposta, semplice o irrevocabile, che può esse-
re accettata o meno dall’impresa secondo il suo gradimento o le sue disponibilità.

Quanto all’obbligo del prestatore di inviare la ricevuta dell’ordine di cui 
all’art. 13, co. 2, d.lgs. n. 70/2003, non si ritiene costituisca una fase del procedi-
mento di formazione del contratto.

La natura meramente accessoria è confermata dalla possibile assimilazio-
ne di tale obbligo a quello previsto dall’art. 1327 c.c. quale potenziamento degli 
obblighi di informazione utili alla valutazione dell’affare proposto. L’invio del-
la ricevuta dell’ordine costituisce prova dell’avvenuta ricezione da parte del ven-
ditore del modulo telematicamente compilato dal consumatore e quindi della 
regolare conclusione del contratto medesimo. Dette considerazioni valgono mag-
giormente per le ipotesi di ordini del consumatore che comportano obbligo di 
contestuale pagamento, poiché se l’offerta al pubblico da parte del professioni-
sta contiene tutti i requisiti essenziali del futuro contratto, la ricezione dell’ordi-
ne del consumatore comporta la conclusione del contratto; se l’offerta non con-
tiene invece gli elementi essenziali, l’ordine e il contestuale pagamento compor-
tano la conclusione del contratto al momento del pagamento, secondo lo schema 
dell’art. 1327 c.c..

69 Sull’offerta al pubblico, tra tanti, si rinvia a D. Maffeis, Offerta al pubblico e divieto di discriminazio-
ne, Milano, 2007. 

70 Sullo schema tipico di conclusione del contratto, si rimanda a A.A. Pellicanò, L’accordo delle parti nel-
la conclusione del contratto. Le applicazioni della giurisprudenza, Bologna, 2010; P. Duvia, Il principio di confor-
mità nella conclusione del contratto, Milano, 2012; U. Perfetti, Il contratto in generale. Vol. 2: La conclusione del 
contratto, in Trattato di diritto civile e commerciale diretto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, Milano, 2016. 

71 Sul “mero” invito ad offrire, in contrapposizione all’offerta al pubblico, si veda F. Gazzoni, Obbliga-
zioni e contratti, cit., 856. 
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Quanto al tempo e al luogo di conclusione del contratto – premesso che 
l’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indi-
rizzati hanno la possibilità di accedervi (art. 13, co. 3, d.lgs. 70/2003; art. 1335 
c.c. 72). – nel caso di offerta al pubblico trova applicazione il principio generale di 
cui all’art. 1326, co. 1, c.c., secondo cui il contratto è concluso nel momento e nel 
luogo in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra par-
te; mentre, nell’ipotesi di invito ad offrire del professionista e di ordine con conte-
stuale pagamento del consumatore, il contratto deve ritenersi concluso nel tempo 
e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione (art. 1327, co. 2, c.c.).

È necessario precisare che il luogo di conclusione del contratto non ha effet-
tiva rilevanza, anche in punto di giurisdizione, legge applicabile e competenza, 
essendo in parte superate e in parte sfumate. Infatti è opportuno distinguere due 
ipotesi: 1) controversia che presenta elementi di collegamento tra due o più Stati 
membri 73; 2) controversia che presenta carattere interno 74.

72 Sul principio di presunzione di conoscenza, temperato attraverso la “conoscibilità”, si veda F. Gazzo-
ni, Obbligazioni e contratti, cit., 851. 

73 In tal caso si possono avere svariate ipotesi: a) la giurisdizione italiana può affermarsi in base ai criteri 
stabiliti dal Regolamento UE n. 1215/2012 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’e-
secuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) che – pur sostituendo il Regolamento CE n. 44/2001 
– continua a prevedere che qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali 
o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsia-
si mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, e purché il 
contratto rientri nell’ambito di dette attività, l’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto possa 
essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliata tale parte sia davanti ai 
giudici del luogo in cui è domiciliato il consumatore stesso. L’azione promossa dal soggetto diverso dal consu-
matore può essere proposta, ai sensi degli artt. 17 e 18 del predetto Regolamento UE, davanti ai giudici dello 
Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore; b) la legge applicabile al contratto, in base all’art. 
57, legge n. 218/1995, deve essere individuata, in mancanza di scelta pattizia, in base ai criteri oggettivi di col-
legamento dettati dall’art. 6, comma 1, Regolamento CE n. 593/2008 (cd. Roma I), secondo cui il contratto 
tra consumatore e professionista è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abi-
tuale, a condizione che il professionista: a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il 
consumatore ha la residenza abituale; oppure b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari 
paesi tra cui quest’ultimo e, inoltre, il contratto rientri nell’ambito di dette attività; c) l’art. 66 ter, “Carattere 
imperativo”, Cod. Consumo precisa, da una parte, che se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato 
membro dell’Unione europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai diritti conferiti loro 
dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo I; dall’altra, che eventuali clausole contrattuali che escludano 
o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo 
I, non vincolano il consumatore.

74 In tal senso, infatti, l’art. 66 bis – rubricato “Foro competente” – stabilisce espressamente che «per le 
controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del Capo I, la competenza territoriale indero-
gabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato». 
Emerge chiaramente che si tratta di un criterio rispetto al quale non rilevano la residenza o il domicilio che il 
consumatore aveva al momento della conclusione del contratto né il luogo di tale conclusione.



Il contratto nell’era del digitale e dell’intelligenza artificiale 303

4. La causa algoritmica del contratto: dalla funzione economico-individuale 
agli interessi algoritmicamente raccolti dalle parti. I nuovi istituti della 
blockchain e i cc.dd. “smart contracts”

In questi ultimi tempi, le parti, nella loro quanto più ampia possibile auto-
nomia contrattuale, possono decidere di regolare i propri interessi sulla base di 
variabili algoritmiche che possano aiutarle a costruire un contratto “ad hoc”, qua-
si come se fosse un vestito cucito sulla loro pelle, per addivenire alla regolazio-
ne più adeguata e consona possibile dei propri interessi. Sembra, dunque, che 
la funzione economico-individuale del contratto (teoria soggettiva della causa 75) 
stia cedendo il passo ad una “funzione algoritmica di adeguamento”. Le parti, 
infatti, stanno adoperando delle tecniche negoziali piuttosto peculiari, come la 
blockchain 76 e gli smart contracts. È d’uopo indagare la loro natura ed in partico-
lar modo la loro funzione. Le tecnologie blockchain sono incluse nella più ampia 
famiglia di Distributed Ledger Technology, ossia sistemi che si basano su un regi-
stro distribuito che può essere letto e modificato da più nodi di una rete. Per vali-
dare le modifiche da effettuare al registro, in assenza di un ente centrale, i nodi 

75 Sul punto, si veda R. Trezza, Perfiles metodològico-reconstructivos de la causa del contrato en el ordena-
miento jurìdico italiano, in Actualidad civil, 2021, n. 80, 205-2015. 

76 Il termine blockchain non indica in maniera univoca e specifica un determinato concetto, in quanto, 
il suo significato muta al mutare del contesto in cui questa tecnologia viene impiegata. Tuttavia, nella sua acce-
zione generale, per blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) si intende la tecnologia che sfrutta le caratteri-
stiche di una rete informatica di nodi che consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro 
– strutturato come una catena di blocchi – contenente dati e informazioni (per esempio transazioni) in maniera 
aperta, condivisa e distribuita senza la necessità di un’entità centrale di controllo e verifica. In merito al rappor-
to tra blockchain e smart contracts, si veda l’opera recente di R. Battaglini, M. Giordano (a cura di), Blockchain 
e smart contract. Funzionamento, profili giuridici e internazionali, applicazioni pratiche, Milano, 2019; G. Aiello, 
Blockchain law: analisi tecnico-giuridica delle reti blockchain e degli smart contracts, in Dir. mer. tec., 18 febbraio 
2020, 3-41; R. Pessi, P. Matera, G. Sigillò Massara, Diritto, lavoro, nuove tecnologie e blockchain, Roma, 2021. 
In chiave comparatistica, sul punto, si rinvia a X. Li, P. Jiang, T. Chen, X. Luo, Q. Wen, A survey on the secu-
rity of blockchain systems, in Future Generation Computer Systems, 2017; D. Macrinici, C. Cartofeanu, S. Gao, 
Smart contract applications within blockchain technology: A systematic mapping study, in Telematics and Informat-
ics, 2018; Z. Zheng, S. Xie, H.N. Dai, X. Chen, H. Wang, Blockchain challenges and opportunities: A survey, in 
International Journal of Web and Grid Services, 2018, 14(4), 352-375; J. Ream, Y. Chu, D. Schatsky, Upgrad-
ing blockchains: Smart contract use cases in industry, Deloitte Press, 2016; C. Sillaber, B. Waltl, Life cycle of smart 
contracts in blockchain ecosystems, in Datenschutz und Datensicherheit - DuD, 41(8), 2017, 497-500; M. Coblenz 
Obsidian, A safer blockchain programming language, in Proceedings of the 39th International Conference on Softwa-
re Engineering Companion, ICSE-C ’17, 97-99; M. Frowis, R. Bohme, In code we trust?, in Data Privacy Mana-
gement, Cryptocurrencies and Blockchain Technology, 2017, 357-372; C. Natoli, V. Gramoli, The blockchain ano-
maly, in 2016 IEEE 15th International Symposium on Network Computing and Applications (NCA), 310-317; S. 
Bragagnolo, H. Rocha, M. Denker, S. Ducasse, Smartinspect: solidity smart contract inspector, in 2018 Interna-
tional Workshop on Blockchain Oriented Software Engineering (IWBOSE), 9-18; X. Li, P. Jiang, T. Chen, X. Luo, 
Q. Wen, A survey on the security of blockchain systems, in Future Generation Computer Systems, 2017; K. Chris-
tidis, M. Devetsikiotis, Blockchains and smart contracts for the internet of things, in IEEE Access, 2016, 2292–
2303; B. Rodrigues, T. Bocek, A. Lareida, D. Hausheer, S. Rafati, B. Stiller, A blockchain-based architecture for 
collaborative ddos mitigation with smart contracts, in Proceedings of International Conference on Autonomous Infra-
structure, Management and Security, 2017, 16-29.
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devono raggiungere il consenso. Il sistema, fondandosi sulla regola del consenso 
e sulla crittografia, non permette ai singoli nodi di poter eliminare o modificare 
le informazioni che sono state registrate e memorizzate in un blocco della cate-
na. Ancora, la chiave pubblica crittografica fa sì che i dati registrati non possano 
essere disconosciuti da chi li abbia creati e possano essere ad ogni modo verificati.

La blockchain si presenta pertanto come un network digitale al cui interno i 
nodi scambiano valore anche in assenza di fiducia, e ciò è reso possibile ricorren-
do ad un sistema di algoritmi e regole crittografiche che consente di pervenire al 
consenso sulle modifiche di un Distributed Ledger.

Da ciò si evince che sono cinque i pilastri concettuali sui quali detta tecnolo-
gia trova fondamento: la decentralizzazione, la trasparenza, la sicurezza, l’immu-
tabilità ed il consenso 77. Pilastri che hanno permesso alla blockchain di introdurre 
un nuovo paradigma capace di declinare in digitale un nuovo concetto di fiducia. 
Questo modello porta in dote quelle garanzie di trust, fiducia, affidabilità e sicu-
rezza che nel passato erano necessariamente delegate a una figura “terza” e che in 
questa tecnologia, in forza di dette garanzie, non viene contemplata 78.

Questa sua natura consente alla blockchain di contenere e conservare qual-
siasi genere di valori digitali e beni virtuali. Anche se, a ben vedere, il suo utiliz-
zo non è limitato ai soli beni di natura immateriale, in quanto anche i beni mate-
riali sono suscettibili, previa dematerializzazione in forma digitale, di essere inde-
lebilmente registrati e conservati al suo interno. Questa attività porta con sé una 
serie di benefici per nulla trascurabili, in quanto agevola non soltanto la constata-
zione dell’attuale proprietà dei beni, ma trascrive al suo interno anche la sequen-
za cronologica delle loro alienazioni, alla stregua di un classico registro notarile 79.

È in questo contesto che gli smart contracts assolvono la loro funzione più 
importante, quale piattaforma decentralizzata a cui viene demandato il trasferi-
mento di dati al verificarsi di condizioni predeterminate, conferendo poi alla rete 
blockchain di riferimento il ruolo di certificare le operazioni in esame 80.

77 Sul consenso nelle blockchain, si veda A. D’Anna, La formazione del consenso nella blockchain in assen-
za di autorità centralizzate, il problema dei generali bizantini e prospettive future, in Cyberlaws, 18 maggio 2020, 
consultabile online. 

78 Sul punto, si veda A. Tuzi, E-Trust: la fiducia nel mondo digitale, consultabile online; S. Politini, Digi-
tal trust: la fiducia dei consumatori inizia dalla sicurezza, consultabile online. 

79 Si veda, a tal uopo, U. Bechini, Il notaio digitale. Dalla firma alla blockchain, Milano, 2019.
80 Sul punto, si rinvia a M. Faioli, E. Petrilli, D. Faioli, Blockchain, Contratti e lavoro. La ri-rivoluzio-

ne del digitale nel mondo produttivo e nella PA, in Ec. lav., 2016, n. 2, 139 ss.; L. Parola, P. Merati, G. Gavotti, 
Blockchain e smart contract: questioni giuridiche aperte, G. Cogliano, Blockchain: un’innovazione tecnologica da 
studiare, scoprire e inventare, in Bancaria, 2017, n. 12, 54 ss.; P.M. Esposito, Non solo bitcoin: le potenziali appli-
cazioni della blockchain, in Agg. soc., 2018, n. 6-7, 454 ss.; L. Patti, Blockchain, decentralizzazione e privacy: un 
nuovo approccio del diritto, in Ciber. dir., 2018, n. 1-2, 179 ss.; P. Matera, Note in tema di Blockchain e assemblee 
delle società quotate nell’età della disintermediazione, in Comp. dir. civ., 2018; M. Chierici, La blockchain: una let-
tura giuridica per uno sguardo verso il futuro, in Ciber. dir., 2018, n. 3, 385 ss.; F. Di Ciommo, Blockchain, smart 
contract, intelligenza artificiale (AI) e trading algoritmico: ovvero, del regno del non diritto, in Riv. infort. mal. prof., 
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Gli smart contracts, letteralmente “contratti intelligenti 81”, sono un’incorpo-
razione di clausole contrattuali codificate in linguaggio informatico, in software 
o protocolli informatici, che vengono utilizzati per la conclusione di rapporti di 
natura contrattuale conferendo autonoma esecuzione ai termini programmati al 
verificarsi di certe condizioni definite ex ante.

Essi, nonostante si presentino come strumenti utilizzati per negoziare, con-
cludere o applicare autonomamente relazioni contrattuali o pseudo contrattuali, 
non possono essere inclusi nel novero dei contratti giuridici. La ragione è riscon-
trabile nel fatto che presentano delle peculiarità tecniche e tecnologiche tali da 
non permettere un loro accostamento alla pura e semplice versione informatizza-
ta o digitalizzata di un contratto.

Di fatto, non di rado accade che l’aggettivo “smart” venga impropriamente 
accostato alla capacità che tali contratti siano “intelligenti”, in quanto capaci di 
dare esecuzione ad un accordo secondo una volontà che risulterebbe essere svin-
colata dalle indicazioni informatiche predisposte dal programmatore ai fini del-
la loro esecuzione.

Al contrario, essendo lo smart contract sintetizzabile nello schema di funzio-
ni tipicamente condizionali “if/then” incorporate in software o protocolli infor-
matici, può dare esecuzione esclusivamente a ciò per cui è stato preventivamente 
predisposto, nella fase di programmazione del codice, dal programmatore. Per-

2019, n. 1, 1 ss.; G. Castellani, Smart contracts e profili di diritto civile, in Comp. dir. civ., 2019; M. Giaccaglia, 
Considerazioni su Blockchain e smart contracts (oltre le criptovalute), in Contr. impr., 2019,n. 3, 941 ss.; G. Lem-
me, Gli «smart contracts» e le leggi della robotica, in An. giur. econ., 2019, n. 1, 129 ss.; F. Delfini, Blockchain, 
Smart Contracts e innovazione tecnologica: l’informatica e il diritto dei contratti, in Riv. dir. priv., 2019, n. 2, 167 
ss.; C. Frigerio, F. Rajola, Blockchain, la nuova rivoluzione tecnologica, in Vita e Pensiero, 2019, n. 2, 69 ss.; P. 
Piraini, Gli strumenti della finanza disintermediata: «Initial Coin Offering» e blokchain, in An. giur. econ., 2019, 
n. 1, 327 ss.; F. Sarzana di Sant’Ippolito, Blockchain e smart contract nel nuovo decreto semplificazioni, in Dir. 
internet, n. 1/2019, 17 ss.; A.M. Gambino, C. Bomprezzi, Blockchain e protezione dei dati personali, in Dir. 
informaz. informat., 2019, n. 3, 619 ss.; G. Spoto, Gli utilizzi della Blockchain e dell’Internet of Things nel settore 
degli alimenti, in Riv. dir. alim., 2019, n. 1, 25 ss.; A. U. Janssen, F. P. Patti, Demistificare gli smart contracts, in 
Oss. dir. civ. e comm., 2020, n. 1, 31 ss.; D. Fauceglia, Il problema dell’integrazione dello smart contract, in Contr., 
n. 5/2020, 591 ss.; F. Faini, Blockchain e diritto: la «catena del valore» tra documenti informatici, smart contracts 
e data protection, in Resp. civ. prev., 2020, n. 1, 297 ss.; F. Bruschi, Le applicazioni delle nuove tecnologie: cripto-
valute, blockchain e smart contract, in Dir. Ind., 2020, n. 2, 262 ss.; B. Cappiello, Dallo “smart contract” compu-
ter code allo smart (legal) contract. I nuovi strumenti (para) giuridici alla luce della normativa nazionale del diritto 
internazionale privato europeo: prospettive de jure condendo, in Dir. comm. intern., 2020, n. 2, 477 ss.; A. S. Cer-
rato, Appunti su smart contract e diritto dei contratti, in Banc. bors. titoli credito, 2020, n. 3, 370 ss.

81 Sul contratto intelligente, si rinvia a V. Bellomia, Il contratto intelligente: questioni di diritto civile, in 
Judicium, consultabile online; M. Giaccaglia, Gli Smart Contracts. Vecchi e nuovi(?) paradigmi contrattuali nel-
la prospettiva della protezione dei consumatori, in Dir. mer. tecn., 20 maggio 2020, 1-35; G. Castellani, Smart 
contracts e profili di diritto civile, in Comp. dir. civ., consultabile online; S. Aceto di Capriglia, Contrattazione 
algoritmica. Problemi di profilazione e prospettive operazionali. L’esperienza “pilota” statunitense, in Federalismi, 
2019, n. 18, 2-60. 
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tanto, si presenta come uno strumento che dà esecuzione ad una volontà prece-
dentemente elaborata dalle parti 82. 

In ragione di questo scenario, con il fine di proporre una possibile catego-
rizzazione, si può sostenere che lo smart contract può essere accessorio rispetto ad 
un accordo più ampio 83. Esso, qualora inserito all’interno di una blockchain, pro-
duce, anche secondo una parte della dottrina 84, alcuni vantaggi 85. 

Di fatto, nella comparazione dei due sistemi, smart contract e contratti tra-
dizionali, è facile percepire dove viene posizionata la vincolatività del meccani-
smo, e di riflesso la fiducia.

Il contratto tradizionale trova il proprio meccanismo di salvaguardia nel 
suo essere giuridicamente vincolante, in quanto protetto da una fonte normativa 
esterna al contratto, ovvero, dall’ordinamento giuridico. Infatti, è l’ordinamento 
giuridico a prevedere, nel caso in cui una delle parti dovesse essere inadempien-
te, la possibilità per la parte soccombente a questo tipo di condotta, di adire l’au-
torità giudiziaria per modificare, annullare o far eseguire le obbligazioni pattuite 
(rimedi alla patologia contrattuale).

Il contratto intelligente, a differenza del contratto tradizionale, pone il suo 
meccanismo di vincolatività nella peculiare tecnologia della blockchain e dello 
smart contract che impedisce ab initio l’inadempimento delle parti 86. Per il nodo è 
tecnicamente impossibile violare volontariamente le condizioni prestabilite. Tut-

82 Si potrebbe forse parlare di contratto naturale come base per un contratto artificiale o, in maniera pro-
vocatoria, di un contratto preliminare per un definitivo elettronico fondato su variabili?

83 Ciò vuol dire che le parti perfezionano degli accordi off-chain, che sono cioè collocati all’esterno di 
una blockchain, e scelgono di formalizzare totalmente o parzialmente le fasi successive ricorrendo ad uno smart 
contract il quale accede perciò ad un contratto più ampio; è idoneo a costruire l’intera disciplina degli accordi 
intercorsi tra le parti, esaurendo il rapporto nell’esecuzione delle azioni previste; è in grado di stabilire, parimen-
ti all’offerta al pubblico dove una parte è vincolata alle proprie dichiarazioni in qualità di proposta a contrarre, 
degli obblighi solo nei confronti di una parte la quale, da un lato, si occuperà della formalizzazione dei medesi-
mi all’interno di uno smart contract e, dall’altro, darà esecuzione alle prestazioni al verificarsi di certe condizio-
ni. È nella struttura dell’ecosistema digitale e nell’architettura decentralizzata della blockchain che si riscontrano 
quelli che sono i benefici e i limiti riconducibili agli smart contracts.

84 Si veda A. Contaldo, F. Campora, Blockchain, criptovalute, smart contract, industria 4.0, Pacini, Pisa, 
2019. 

85 Per esempio: automatizzazione e certezza giuridica dell’esecuzione di obbligazioni contrattuali visibi-
li a tutti i partecipanti della rete e non solo alle parti coinvolte; trasparenza delle obbligazioni contrattuali e dei 
loro risultati e risvolti tali da essere preimpostati e quindi “pre-compresi” da tutti i partecipanti della blockchain; 
immutabilità delle transazioni registrate e quindi l’impossibilità a modificare o annullare il contratto; possibi-
lità di trovare un accordo in assenza di fiducia. Codeste caratteristiche, in termini di efficienza, permettono di: 
risparmiare un considerevole quantitativo di risorse nelle fasi della negoziazione e di esecuzione contrattuale; 
accelerare le prestazioni; diminuire notevolmente le probabilità che possano verificarsi controversie e dispute 
tra le parti. Rispetto a quest’ultimo aspetto è evidente che la formalizzazione e l’esecuzione di uno scambio che 
avviene all’interno della blockchain, per le caratteristiche proprie di questa tecnologia, riduce la possibilità di ina-
dempimento della prestazione tra le parti con il successivo ricorso al giudice per la tutela legale. La struttura e 
l’architettura di un sistema così concepito contribuisce ad incrementare notevolmente il grado di certezza, sicu-
rezza e stabilità rispetto ai tradizionali meccanismi contrattuali.

86 Si potrebbe ipotizzare, dunque, una catena di contratti?
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to questo pone in secondo piano le problematiche attinenti alla condotta del sin-
golo ai fini dell’adempimento.

Tuttavia, tra i punti di maggiore criticità degli smart contracts occorre consi-
derare la loro irrevocabilità, che scatta nel momento in cui gli stessi sono inseriti 
all’interno della piattaforma blockchain, da cui segue l’automatica esecuzione del-
le prestazioni che rende inutilizzabile l’eccezione di inadempimento 87.

Un espediente per la risoluzione di questa problematica potrebbe essere dato 
da una specifica funzione, introdotta dalle blockchain più avanzate, la c.d. kill o fun-
zione di autodistruzione dello smart contract che punta a rimuovere i programmi 
non più impiegati, con la finalità di efficientare le performances della blockchain 88.

Tale funzione è attivabile solo dal nodo che ha creato lo smart contract, 
attraverso l’inoltro di una transazione e immettendo nella blockchain il corrispon-
dente codice elettronicamente firmato, ovvero, le parti potrebbero anche inserire 
la funzione di autodistruzione all’interno dello smart contract 89 e nell’eventualità 
prevedere, in un accordo a latere, i casi di attivazione della medesima.

Tutto questo permette alla parte adempiente, nel caso in cui la prestazio-
ne non venisse erogata, di ricorrere alle vie legali per ottenere la risoluzione con-
trattuale o addirittura “l’eliminazione” del contratto dalla blockchain mediante la 
funzione di “autodistruzione”.

Da un simile contesto la risoluzione dello smart contract assume connotati 
assai diversi rispetto a ciò che accade per la risoluzione del contratto tradiziona-
le 90, in quanto la cessazione dell’efficacia dello stesso tra le parti non avviene auto-
maticamente in seguito a tale pronuncia. Ovvero, la risoluzione del contratto – 
in virtù della funzione di autodistruzione – presuppone che la parte che ha creato 
e inserito lo smart contract nella blockchain realizzi delle azioni positive. Pertan-
to, è inverosimile immaginare che, nell’ambito di rapporti privati senza una rego-
lamentazione mirata, questi rimedi risolutori possano essere realmente efficaci.

87 Bisogna però indagare il profilo dell’esercizio del c.d. ius poenitendi. Sarà ammissibile oppure no in 
una simile concatenazione elettronica contrattuale? 

88 Proprio di recente, si veda il contributo di M. Maugeri, Smart Contracts e disciplina dei contratti-
Smart Contracts and Contract Law, Bologna, 2021. La funzione di autodistruzione, programmata ex ante dal-
le parti, potrebbe essere un esercizio della libertà di sciogliere il contratto per i motivi che la legge ammette? 

89 È proprio da questa opportunità che il sottoscritto ricava la nozione di autonomia contrattuale elet-
tronica che dovrà, come anticipato, sottostare ai giudizi contrattuali ex art. 1322 c.c. (liceità e meritevolezza). 

90 Come noto, la risoluzione del contratto, disciplinata dagli artt. 1453 c.c., può avvenire per inadem-
pimento, per impossibilità sopravvenuta della prestazione e per eccesiva onerosità (casi di risoluzione giudiziale) 
o, ancora, attraverso l’apposizione di un termine essenziale (1457 c.c.), di una diffida ad adempiere (art. 1454 
c.c.) o di una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) (casi di risoluzione stragiudiziale). Su tale rimedio, si 
rinvia a G. Iorio, Ritardo nell’adempimento e risoluzione del contratto, Milano, 2012; C. Scarpa, A. Scarpa, La 
risoluzione anticipata del contratto, Milano, 2018; B. Sirgiovanni, Autonomia privata e risoluzione del contratto 
per inadempimento, Padova, 2019. 
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L’irreversibilità delle transazioni effettuate mediante smart contract permet-
terebbe alle parti di esperire solo rimedi di carattere restitutorio, adempiendo cioè 
ad una prestazione da eseguire in forma specifica o per equivalente, ove ciò sia 
possibile. La conseguenza è che, nel caso di prestazioni infungibili, la parte adem-
piente dovrebbe poter accedere alla chiave privata della controparte oppure alla 
password del computer in cui è conservata 91.

Altro aspetto controverso è dato dalla trasposizione del linguaggio natura-
le, cioè comprensibile dall’uomo, in linguaggio formale impiegato per la stesu-
ra degli smart contracts 92. La criticità emerge nel momento in cui si considera che 
le parti di un accordo, non avendo le conoscenze e le competenze tecnico-digita-
li richieste per questo tipo di contrattazione, si troverebbero nella condizione di 
non poter agevolmente predisporre sia l’operatività che gli effetti prodotti dallo 
smart contract 93. Lo scenario si complica ulteriormente se si prendono in conside-
razione le caratteristiche proprie di una blockchain di tipo permissionless in termi-
ni di inalterabilità, prescrittività e stabilità. Elementi questi che ostacolano ecces-
sivamente qualsivoglia forma di intervento in presenza di errori in qualche modo 
imputabili al sistema.

91 Residuerebbero dei dubbi, su tale questione, in merito alla tutela e alla protezione dei dati persona-
li. Si veda, in tal senso, G. Corvi, Smart contract, la sfida del GDPR, in Insurence Review, consultabile online. Si 
leggano le perplessità della Federazione Privacy, espresse in data 4 luglio 2020, dal titolo: “Blockchain e Privacy: 
bisogna lavorare ancora molto”, ove: «La presenza di dati personali all’interno di un sistema contraddistinto dal-
la tecnologia di registro può creare non pochi problemi in merito al rispetto dell’attuale normativa comunita-
ria poiché diventerebbe, innanzitutto, difficilmente gestibile la presenza di errori con riferimento agli stessi dati 
che rappresentano il logico presupposto di una “catena” davvero poco elastica per ragioni di sicurezza. Inoltre, 
per le stesse ragioni, come è noto, poiché il dato personale non può essere conservato per sempre, l’eventuale 
cancellazione nel rispetto del GDPR diventerebbe non poco difficoltosa». In merito alla garanzia del diritto alla 
cancellazione dei dati personali, lo stesso scritto prosegue: «L’autorità garante della protezione dei dati persona-
li francese, la CNIL, tuttavia, ha specificato che è tecnicamente impossibile concedere la richiesta di cancella-
zione dell’interessato quando i dati sono inseriti nella Blockchain; tuttavia, quando i dati sono inseriti mediante 
un’impronta digitale risultante da una funzione hash o una crittografia che utilizza un algoritmo asimmetrico, il 
titolare del trattamento può rendere il dato quasi inaccessibile, avvicinandosi molto a una vera e propria cancel-
lazione dei dati». Ancora riflessioni sul tema provengono da A. Palladino, L’equilibrio perduto della blockchain 
tra platform revolution e GDPR compliance, in Media Laws, 2019, n. 3, 144-158, consultabile online; F. Lorè, 
Blockchain e privacy, un rapporto ancora da definire, in Dir. fond., 2020, n. 3, 1-13; G. D’Acquisto, Blockchain 
e GDPR: verso un approccio basato sul rischio, in Federalismi, 2021, n. 2, 53-65. Altro profilo rilevante è relativo 
al diritto all’oblio (right to be forgotten) in tema di blockchain. Si veda, sul punto, Blockchain e diritto all’oblio, in 
Rivista di diritto dell’informatica, pubblicato dalla Redazione, 24 gennaio 2020, consultabile online. 

92 Un problema del genere si riscontra in particolar modo nei c.d. matrimoni digitali. Sul punto, si 
rinvia a A. Caracciolo, L’amore ai tempi delle blockchain, in Ann. Dipart. Jonico, V, 2017, 55-85. 

93 È evidente, su tale aspetto, che si tratterebbe di una forte asimmetria informativa-competenziale 
delle parti. Sulla nozione di “asimmetria contrattuale” in campo tradizionale che, per chi scrive, diventerebbe 
asimmetria contrattuale elettronica, si veda F.P. Patti, Dai “contratti standard” al “contratto asimmetrico”. Con-
siderazioni su metodo e obiettivi delle ricerche di Vincenzo Roppo, in Jus civile, n. 2/2018, 226-245; G. D’Amico, 
Giustizia contrattuale e contratti asimmetrici, in Eur. dir. priv., 2019, n. 1, 2-50. Delle osservazioni a riguardo 
sono arrivate già da A. Zoppini, Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della 
concorrenza, in Riv. dir. civ., 2008, n. 5, 515-541. 
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Ciò comporta la necessaria presenza e la funzione svolta da terzi interme-
diari che, in qualità di programmatori o prestatori di servizi, si adoperano nell’at-
tività di trasporre il linguaggio naturale in linguaggio formale comprensibile alla 
macchina 94. Paradossalmente, questo processo di traduzione favorisce il ritor-
no dell’attività di intermediazione che, con l’avvento di questa tecnologia, non 
dovrebbe più essere contemplata 95.

Inoltre, non di rado accade che le istruzioni impartite agli operatori infor-
matici (programmatori e/o ingegneri informatici) siano sottoposte a processi di 
semplificazione caratterizzati dalla finalità di agevolare la comprensione e l’esecu-
zione ad opera del sistema informatico. Attività che rischia di far pervenire a risul-
tati inattesi e/o indesiderati 96.

Alla luce di quanto appena esposto è doveroso rivedere quanto precedente-
mente sostenuto in ordine alla certezza e alla prevedibilità dello smart contract. In 
quanto, più che peculiarità esse si presentano come delle qualità tendenziali che 
non rimangono immuni ai rischi correlati all’attività di intermediazione.

Altri tipi di problematiche riconducibili al carattere della decentralizzazio-
ne, che tende a internazionalizzare o globalizzare una blockchain, sono ravvisabi-
li nella duplice difficoltà di attribuzione/definizione del sistema giuridico effetti-
vamente applicabile da un lato e nella difficoltà nel determinare correttamente il 
giudice territorialmente competente dall’altro.

Nel primo caso le difficoltà si verificano in particolare quando tale legge 
potrebbe richiedere l’apporto di categorie giuridiche differenti a seconda del Pae-
se scelto, come nel caso di “specific performance” oppure di “frustration” o maga-
ri di “anticipatory breach”. Nel secondo caso, la presenza dei nodi su scala glo-
bale, potenzialmente e in linea teorica, non permetterebbe ad alcun giudice di 

94 Ciò è esattamente il concetto di “introiezione algoritmica”. Cfr. R. Trezza, Diritto e intelligenza arti-
ficiale, cit., 16-17. 

95 Proprio in virtù dello snellimento della fase procedimental-contrattuale dovuta alla blockchain, non 
dovrebbe esservi l’intermediazione di terze persone nella concatenazione. L’asimmetria, nel senso sopra detto, 
andrebbe maggiormente a propagarsi ove il terzo “livellatore” non entrasse a “correggere” e “limare” le variabili 
algoritmiche presenti nelle catene elettroniche. L’uomo, insomma, in tal caso il “programmatore”, dovrà sem-
pre intervenire, su impulso delle parti e degli operatori del diritto a modificare le variabili qualora possano por-
tare ad un’alterazione del sinallagma (R. Trezza, Diritto e intelligenza artificiale, cit., 27). Detta attività se da un 
lato impatta l’utilizzo di questa tecnologia, in quanto l’intermediazione andrebbe a compromettere – in ragione 
dei costi che le parti si troverebbero ad affrontare – l’incentivo economico a ricorrere a tale strumento tecnolo-
gico, dall’altro finisce per comprimere anche il nuovo concetto di fiducia, che, si troverebbe nuovamente dele-
gata nelle mani di un soggetto terzo rispetto alle parti interessate dalla contrattazione.

96 Il rischio è stato palesato in R. Trezza, Diritto e intelligenza artificiale, cit., 22-23. Su tale aspetto vi 
potrebbe anche essere un profilo di responsabilità del programmatore qualora non immetta nel sistema le preci-
se e adeguate variabili (R. Trezza, Diritto e intelligenza artificiale, cit., 19). Inoltre, R. Trezza, Responsabilidades 
legales atribuibles a máquinas y algoritmos: ¿categorías tradicionales o género novum de responsabilidad?, in Actuali-
dad civil, n. 76/2020, 155-177. È bene, dunque, che l’autonomia contrattuale elettronica sia vagliata nella meri-
tevolezza in quanto deve essere fondata sui valori giuridici su cui si fonda l’ordinamento giuridico medesimo. 
In tal senso, R. Trezza, El juicio de mérito de los sistemas inteligentes, in Rev. cub. der., di prossima pubblicazione. 
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“attrarre su di sé” tale competenza territoriale. Altri limiti, inoltre, si riscontrano 
quando lo smart contract viene impiegato per la regolamentazione di contratti di 
natura particolarmente complessa. Di fatto, lo smart contract ricava maggiore uti-
lità e benefici in presenza di accordi che presentano un alto tasso di standardizza-
zione e con livelli di complessità inferiore 97. 

Alla luce di tali riflessioni, la questione che si pone impetuosamente è se sia 
opportuno e legittimo ricorrere alle piattaforme blockchain di tipo permissionless, 
caratterizzate da una struttura totalmente autosufficiente ed autoreferenziale, per 
automatizzare rapporti di natura contrattuale.

La chiave di volta che garantirebbe il successo e l’estensione del raggio di 
azione degli smart contracts come futuro mezzo per la contrattazione automatizza-
ta pare essere stata riscontrata nel cruciale e indispensabile equilibrio tra l’efficien-
za della decentralizzazione e la giustiziabilità; quest’ultima intesa come possibilità 
di individuare concretamente i destinatari degli interventi normativi, delle deci-
sioni giudiziali e delle istanze delle parti. Detto equilibrio presuppone di modifi-
care, senza vanificare i benefici della decentralizzazione e pregiudicare l’interesse a 
regolamentare e legittimare la blockchain, il design del protocollo. Ossia, presup-
pongono il passaggio dalla blockchain di tipo permissionless alle blockchain di tipo 
permissioned 98. Queste ultime, rispetto alle prime, sembrano fornire una risposta 
più rassicurante rispetto ai limiti precedentemente individuati perché gli utenti 
non sono liberi di accedere al network, dovendo perciò essere autorizzati o soddi-
sfare certi requisiti 99. Questo tipo di tecnologia agevola l’identificazione dei nodi 
deputati all’elaborazione degli smart contracts fungendo come vero e proprio anel-

97 Il limite di utilizzo, in questo contesto, è dato dalla rigidità del codice che, nel rimuovere le incertez-
ze e le ambiguità proprie del linguaggio naturale, andrebbe a ridurre gli spazi di discrezionalità con cui i sog-
getti possono definire i propri rapporti. Nella realtà è facile riscontrare casi in cui per gestire alcuni accordi si 
rende necessario conferire un certo grado di ambiguità, vaghezza, flessibilità e discrezionalità che non può esse-
re riscontrato nel codice computazionale utilizzato per la stesura degli smart contracts. Pertanto, dove prima lo 
smart contract sembrava offrire un vantaggio, ora rappresenta un limite. Sulla migliore applicazione dell’I.A. ai 
processi di standardizzione e non a quelli per i quali vi è la necessità di induzione ed esecuzione propriamente 
umana, si rinvia a R. Trezza, Diritto e intelligenza artificiale, cit., 17 ss. 

98 Quanto scritto è stato già ampiamente spigato e sostenuto da R. Trezza, Intelligenza Artificiale e Per-
sona Umana (IAPU): verso la costruzione di un “vaglio di meritevolezza” per i sistemi intelligenti, Cile, di prossima 
pubblicazione, ove si focalizza l’attenzione sui sistemi intelligenti – compresi quelli di autonomia contrattuale 
che si stanno analizzando – e sulla loro costruzione ex ante ed ex post sui valori giuridici (parità contrattuale del-
le parti etc…), che si sintetizzano con i termini etichs by design and ethics by default. 

99 Una simile riflessione potrebbe anche far superare i dubbi sulla protezione della privacy aperti in pre-
cedenza. Ulteriore vantaggi della permissioned possono essere: la presenza di uno o molteplici entità terze che 
autorizzano e pertanto identificano i soggetti che possono accedere al registro distribuito e compiere operazio-
ni di lettura e scrittura; la coniugazione di valori di trasparenza, di immutabilità e di sicurezza delle blockchain 
garantendo a determinati soggetti la possibilità di un controllo, anche rilevante e sostanziale, sulle modalità di 
esecuzione delle transazioni; infine, dal punto di vista tecnico, risultano anche più performanti e veloci rispetto 
alle blockchain di tipo permissionless.
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lo di congiunzione tra blockchain e ordinamento giuridico 100, il quale potrà così 
intervenire a livello di istruzioni qualora ciò si rendesse necessario 101.

5. L’oggetto del contratto e la sua determinazione algoritmica: l’arbitraggio 
elettronico

In dottrina, in questi ultimi tempi, qualche voce ha iniziato ad indagare 
sulla possibilità di determinazione dell’oggetto del contratto (art. 1349 c.c. 102) 
da parte di un soggetto terzo (arbitratore) che non sia una persona fisica quanto 
piuttosto un algoritmo, software, robot, capace di captare gli interessi e le attività 
delle parti e idoneo a determinarne il contenuto desiderato 103.

Ci si è chiesti innanzitutto se un simile procedimento possa davvero esse-
re compatibile con la dinamica contrattuale così come disegnata dal legislatore 
del 1942. È evidente che, dopo aver sottolineato che qualsiasi sistema intelligente 
debba superare il vaglio di meritevolezza 104, se l’arbitratore elettronico, scelto dal-
le parti, sia in grado di addivenire ad una determinazione consona e adeguata ai 
loro interessi, può senz’altro trovare cittadinanza nel sistema contrattuale 105. Biso-
gna chiedersi, però, se la decisione che sarà presa da un automa sia del tutto esente 
da vizi (bias) 106. Il Codice civile, nel primo comma dell’art. 1349, prevede espres-
samente che «se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente 
iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice». Sembra chiaro che il legi-

100 Non si dimentichi che l’ordinamento giuridico è completamente diverso dall’ordinamento elettro-
nico. Il primo è fondato su valori giuridici; il secondo, invece, su variabili algoritmiche. Si veda, in tal senso, R. 
Trezza, Diritto e intelligenza artificiale, cit., 15-17. 

101 Si tenga anche mente al fatto che l’adozione di una blockchain di tipo privato o ibrida permette al 
fornitore di controllare i servizi da lui resi e, dall’altro, consente al nodo consumatore di individuare il sogget-
to deputato a correggere gli errori del servizio chiamato a rispondere degli eventuali malfunzionamenti e danni. 
Sono sostanzialmente questi due ultimi motivi a favorire, soprattutto in ambito commerciale, la maggiore appli-
cazione di questa tecnologia. Infatti, solo una volta percepiti e accettati come tali, i registri pubblici e condivisi 
andrebbero a garantire il cruciale equilibrio tra l’efficienza della decentralizzazione e la giustiziabilità indispen-
sabile per la loro progressiva adozione su larga scala. Ciò conferma quanto già dibattuto altrove in riferimento 
alla tripartizione categorial-soggettiva in tema di responsabilità civile dell’algoritmo: produttore della macchina, 
programmatore delle variabili algoritmiche e traduttore dei valori giuridici. Si rinvia a R. Trezza, Responsabili-
dades legales atribuibles a máquinas y algoritmos, cit., 155 ss. 

102 Sull’istituto dell’arbitraggio classico, si veda F. Criscuolo, Arbitraggio e determinazione dell’oggetto 
del contratto, Napoli, 1995; G. Zanchi, Mancata determinazione convenzionale del prezzo di vendita: integrazio-
ne legale, nullità per indeterminatezza dell’oggetto o problema interpretativo?, in Jus civile, 2014, n. 4, 156-172. 

103 In tal senso si potrebbe anche disquisire di “arbitraggio elettronico”. Si rinvia, per tali temi, a M. 
D’Ambrosio, Arbitraggio e determinazione algoritmica dell’oggetto, Napoli, 2020. 

104 Si rinvia a R. Trezza, Intelligenza Artificiale e Persona Umana (IAPU): verso la costruzione di un “vaglio 
di meritevolezza” per i sistemi intelligenti, cit.

105 Si rinvia a R. Trezza, El juicio de mérito de los sistemas inteligentes, cit. 
106 Sul c.d. “pregiudizio elettronico”, si veda R. Trezza, Diritto e intelligenza artificiale, cit., 22 ss. 
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slatore non abbia riposto già piena fiducia nel terzo arbitratore “persona fisica”, 
si immagini se avesse avuto in mente che una simile determinazione potesse esse-
re anche effettuata da un arbitratore “meccanico”. L’ultima parola spetterà sem-
pre al giudice, il quale, nella sua dignità del decidere, che è corollario della digni-
tà dell’intelletto, espressione sempre più viva della dignità tout court della persona 
umana, resterà uomo e non potrà mai essere sostituito, specie nella fase decisoria, 
da una macchina 107. Di chi sarebbe la responsabilità qualora il robot arbitratore 
producesse una determinazione iniqua o erronea (bias dei bias: errore non onto-
logico, ma di natura umana indotta) 108? Evidentemente il profilo di responsabili-
tà soggettivo ricadrebbe su chi ha programmato la macchina secondo le variabili 
“interessistiche” delle parti 109. Una macchina, dunque, saprebbe determinare l’og-
getto del contratto in maniera del tutto equa, senza mero arbitrio? (art. 1349, co. 
2). Se la risposta a tale interrogativo fosse negativa, bisognerebbe chiedersi come si 
faccia a provare la “mala fede” del terzo arbitratore (rectius arbitratore meccanico). 
Con molta probabilità, la responsabilità dovrà sempre essere in capo al program-
matore della macchina, il quale potrà andare esente dalla stessa solo qualora provi 
che le variabili a lui affidate dalle parti siano state correttamente e diligentemente 
inserite (non vi siano, dunque, errori di trasmissione) 110. Infine, la sanzione della 
nullità colpirebbe, anche in questo caso, il contratto qualora l’arbitratore elettro-
nico non si determini oppure le parti non si adoperino per sostituirlo. 

6. Le nuove “forme” del contratto: dal mero vestimentum alla forma 
elettronica. Il documento informatico e le firme digitali

Anche la forma del contratto, nella nuova dimensione digitalizzata e digi-
talizzante, sta sempre più trasformandosi da mero “vestito esterno” della volontà 
delle parti a “sostanziale meccanicismo”. La produzione normativa e regolamen-
tare relativa al documento informatico 111, infatti, è ampia e frammentaria e scon-

107 Sul punto, oltre a riferirsi a R. Trezza, Diritto e intelligenza artificiale, cit., 24, si rinvia anche a M. 
Luciani, La decisione giudiziaria robotica, in A. Carleo (a cura di), Decisione robotica, Bologna, 2019, 63 ss. 

108 Ulteriore profilo sul quale lo scrivente ha indagato. Si veda, in tal senso, R. Trezza, Diritto e intelli-
genza artificiale, cit., 22. 

109 Sul versante delle variabili algoritmiche che producono e riflettono interessi specifici delle parti (c.d. 
variabili interessistiche), si veda R. Trezza, Responsabilidades legales atribuibles a máquinas y algoritmos, cit, 155 
ss. 

110 Anche sull’errore di trasmissione che favorisce una iniezione, oltre che di valori giuridici, anche di 
interessi contrattuali, scorretta, si veda R. Trezza, Diritto e intelligenza artificiale, cit., 22. 

111 Per un approfondimento in tema di documento informatico, si rinvia a A. L. Bonafine, L’atto proces-
suale telematico, Napoli, 2017, 98.; F. Delfini, Forma digitale, contratto e commercio elettronico, cit.; F. Ciclosi, I 
documenti informatici dopo le nuove Linee guida AgID, Sant’Arcangelo di Romagna, 2021. 
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ta evidenti difficoltà dovute al linguaggio tecnico, alla sua applicazione pratica, 
nonché alle conseguenze giuridiche.

Gran parte della disciplina si rinviene nel D.lgs. n. 82/2005 ovvero nel Codi-
ce dell’Amministrazione Digitale (CAD) 112. Mediante una corretta e regolare appo-
sizione della firma digitale si conferisce al documento informatico una differente 
efficacia: il documento informatico non firmato ricade nell’ambito della disciplina 
di cui all’art. 2712 c.c. e, secondo quanto previsto dall’art. 20 CAD, la sua idonei-
tà a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono libera-
mente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di quali-
tà, sicurezza, integrità e immodificabilità; il documento informatico firmato ricade, 
invece, nella disciplina della scrittura privata e, ai sensi dell’art. 21 CAD, è dotato 
dell’efficacia prevista dall’art. 2702 c.c. nonché dei requisiti di forma richiesti ex art. 
1350 c.c., mentre sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto 
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità sicurezza, integrità e immodifica-
bilità. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale 113, quindi, fa piena 
prova della provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore, rectius dal titolare del 
certificato di firma digitale, sulla base di una presunzione juris tantum circa il legit-
timo utilizzo del dispositivo, salvo che questi ne dia prova contraria. 

Il disconoscimento, ammissibile nelle forme della querela di falso o ai sen-
si dell’art. 214 c.p.c., prevede un’inversione dell’onere della prova: colui il quale 
disconosce la sottoscrizione dovrà dimostrare, con qualunque mezzo probatorio, 
di non aver apposto la firma digitale 114.

112 Si veda anche il Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS – electronic IDentification Authentication and 
Signature). Di particolare rilievo le definizioni di cui all’art. 1 riguardanti: il documento informatico: «docu-
mento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»; il 
documento analogico: «la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»; la fir-
ma digitale: «un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e 
una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chia-
ve pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento 
informatico o di un insieme di documenti informatici». Per una panoramica sull’amministrazione digitale, si 
rinvia a G. Cassano, C. Giurdanella, Il codice della pubblica amministrazione digitale. Commentario al D.Lgs. n. 
82 del 7 marzo 2005, Milano, 2005; I. Macrì, U. Macrì, G. Pontevolpe, Il nuovo Codice dell’amministrazione 
digitale. Le tecnologie informatiche e le norme che ne disciplinano l’uso, aggiornate al D.Lgs. n. 235/2010, Milano, 
2011; F. Trojani, Il nuovo codice dell’amministrazione digitale, Sant’Arcangelo di Romagna, 2016; F. Minazzi, 
Il codice dell’amministrazione digitale riformato, Milano, 2017; E. Guarnaccia, M. Mancarella, Il codice dell’am-
ministrazione digitale 2018. Alla luce del d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217, in vigore dal 27 gennaio 2018, Roma, 
2018; G. Vitrani, AD e Decreto «Semplificazioni»: tutte le novità. Il Codice dell’amministrazione digitale riformato 
dalle novità introdotte dal d.l.76/2020, conv., con mod., in l. 120/2020, Milano, 2021.

113 Sul punto, si rinvia a E. Battelli, Il valore legale dei documenti informatici, Napoli, 2012; G. Navone, 
Instrumentum digitale. Teoria e disciplina del documento informatico, Milano, 2012. 

114 In tema, si rimanda a V. Rizzo, Documento informatico. Firma digitale e commercio elettronico, Esi, 
Napoli, 2001; F. Ricci, Scritture private e firme elettroniche, Milano, 2003; M. Cammarata, E. Maccarone, La 
firma digitale sicura. Il documento informatico nell’ordinamento italiano, Milano, 2003, i quali si esprimono in 
tal senso: «Per i giuristi c’è un’altra difficoltà, non facile da superare: il documento informatico è un quid novi, 
molto diverso dal documento tradizionale, perché la sua esistenza e la sua rilevanza prescindono dalla presenza 
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Allo stato, la validità del certificato di firma digitale non supera la durata di 
tre anni, motivo per cui ne è richiesto il rinnovo. Tuttavia, la firma digitale non 
fornisce al documento informatico anche una data certa. Pertanto, con la sola fir-
ma digitale non è possibile cristallizzare la validità della firma stessa, il valore nel 
tempo e l’opponibilità a terzi del documento informatico firmato. Infatti, la data 
e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se, in 
via alternativa: vi è apposta una validazione temporale attraverso una marca tem-
porale 115; vi è associato un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca la 
generazione di detta firma digitale in un momento precedente alla scadenza. Quid 
juris per i documenti sottoscritti con firma digitale valida al momento della sotto-
scrizione successivamente alla scadenza del certificato? Tali documenti recheran-
no la menzione della firma digitale ma il riferimento al certificato di firma digita-
le scaduto. Ciò, tuttavia, non comporta ipso facto l’invalidità della firma digitale 
apposta al documento informatico.

Sotto il profilo della validità al momento della sua generazione e della prove-
nienza dal titolare del dispositivo, oltre alla presunzione sopra menzionata accorda-
ta a favore del sottoscrittore, potranno altresì soccorrere i registri dei certificati rila-
sciati che l’Ente Certificatore ha l’obbligo di tenere per almeno venti anni, anche al 
fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari.

Sotto il profilo della data certa e della conseguente opponibilità ai terzi del 
documento, invece, occorrerà aver impresso tale informazione mediante l’acqui-
sto di una marca temporale – estensione “m7m” e durata di venti anni – ovvero 
tramite l’associazione di un riferimento temporale ai sensi dell’art. 2704 c.c. – ad 
esempio mediante invio del documento firmato digitalmente prima della scaden-
za del certificato di firma a mezzo PEC 116.

di un supporto fisico. Non sempre gli studi e le teorie sul documento, tradizionalmente inteso, possono soccor-
rerci per capire le novità, e spesso esse stesse possono rivelarsi fonte di equivoci. Con l’introduzione della firma 
digitale nell’ordinamento si è verificata in pieno l’affermazione di un giurista del secolo scorso (…). Infatti tut-
to il sapere giuridico in materia di copie, duplicati, certificazioni, autenticazioni e quant’altro deve essere rivisto 
alla luce di una novità essenziale: la carta non c’è più, il documento è soltanto contenuto, informazione. Esso 
vive e produce i suoi effetti passando indifferente da un supporto a un altro, portando con sé la propria auten-
ticità». Sulla nozione vera e propria di forma digitale e della sua evoluzione, si rinvia a G. Berti de Marinis, La 
forma del contratto nel sistema di tutela del contraente debole, Napoli, 2013, 67 ss. 

115 Sul punto, davvero è rilevante lo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato in tema di marcatura 
temporale, consultabile online, specie p. 3, ove si legge: «Quando l’apposizione di una firma elettronica è accom-
pagnata da una timbratura marca ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, si restringono, ma non si escludono del tutto, 
i margini operativi per l’applicazione analogica dell’art. 2704, co. 1, c.c., in quanto la data certa risulterebbe già 
dalla stessa marca temporale apposta alla firma». 

116 Per un’analisi più completa della disciplina, va anche detto che ai sensi del medesimo art. 21 CAD 
«Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la 
normativa anche regolamentare in materia di processo telematico». Conseguentemente, i depositi telematici 
effettuati manterranno comunque intatta nel tempo la validità dei relativi documenti informatici.
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7. Brevi riflessioni conclusive in tema di responsabilità civile delle macchine e 
nuovi istituti civilistici nel mondo digitale

La macchina, alla stessa stregua di una persona umana, può provocare dei 
danni, fisici (si pensi al campo dei robot sanitari) o psichici (si pensi al caso del 
cyber-bullismo), patrimoniali o non patrimoniali. 

Quale, dunque, lo statuto responsabilistico delle macchine intelligenti? 
Oltre alla Risoluzione del Parlamento europeo del 2017 117, vi sono state 

anche quelle dell’ottobre del 2020 118 e del gennaio 2021 119, le quali, individuan-
do le linee guida in tema di robotica e responsabilità civile dei sistemi intelligen-
ti, hanno cercato di far assurgere a principio fondamentale del sistema quello 
dell’accountability (responsabilizzazione) allo stesso modo della disciplina relativa 
alla protezione dei dati personali, facendo così comprendere che la responsabili-
tà debba essere intesa come “oggettiva”, stando anche la disciplina dettata dalla 
Direttiva comunitaria sui prodotti difettosi 120.

117 Vedi la Risoluzione del 16 febbraio 2017, recante “Raccomandazioni alla Commissione concernenti 
norme di diritto civile sulla robotica”. Inoltre, si veda anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 12 feb-
braio 2019, recante “Una politica industriale europea globale in materia di robotica e intelligenza artificiale”, in 
cui «un’intelligenza artificiale (IA) e una robotica trasparenti e che integrino la dimensione etica racchiudono il 
potenziale di arricchire le nostre vite e sviluppare ulteriormente le nostre capacità, sia come individui che per il 
bene comune» (cfr. considerando lett. a). A tal proposito, è bene sottolineare che a più livelli, specie in ambito 
europeo, sono partiti una serie di corsi di aggiornamento, davvero molto specifici, sui temi d’indagine scienti-
fica. Si veda, ad esempio, G. Riggio, Un corso on line europeo sull’intelligenza artificiale, in Aggiornamenti socia-
li, agosto-settembre 2020, 606-607.

118 Il 20 ottobre 2020 rappresenta una data importante per l’arricchimento del dibattito relativo alla 
trilogia “intelligenza artificiale-diritto-etica”. Il Parlamento europeo, infatti, ha emanato una Risoluzione ine-
rente i risvolti etico-giuridici delle nuove tecnologie, tra le quali rientrano a pieno titolo i sistemi di intelligen-
za artificiale e i sistemi robotici. Rispetto al dibattito aperto in tema di scissione tra “variabili algoritmiche” e 
“valori giuridici”, sembra che il Parlamento europeo sia andato nell’ottica della tesi dal sottoscritto propugnata 
anzitempo. Le variabili algoritmiche, infatti, vanno introiettate con i valori giuridici. Questo compito spetterà, 
come detto a più riprese, all’homo juridicus, il quale avrà l’onere di riferirle all’homo informaticus affinché possa 
rendere la macchina “eticamente agente”. Sul punto, si veda R. Trezza, Diritto e intelligenza artificiale, cit., 49 ss. 

119 Il 20 gennaio 2021 il Parlamento europeo ha approvato un testo di Risoluzione 2020/2013(INI) 
dal titolo «Intelligence artificielle: questions relatives à l’interprétation et l’application du droit international dans la 
mesure où l’Union est concernée dans les domaines des utilisations civiles et militaires et à l’autorité de l’État en dehors 
du champ d’application de la justice pénale». Seppur non rilevante ai fini del presente lavoro, è bene specificare 
come il Parlamento europeo abbia voluto nuovamente sottolineare che qualsiasi mezzo intelligente – specie nel 
campo militare – debba sempre avere il controllo umano e l’uomo debba essere l’unico responsabile delle azio-
ni elettroniche compiute. Ciò traspare chiaramente da un parte del testo, ove si dice (in francese) che: «L’utili-
sation de systèmes d’armes autonomes létales soulève des questions éthiques et juridiques fondamentales sur la 
capacité des humains à contrôler ces systèmes. Ces systèmes devraient répondre à un ensemble minimal dexi-
gences, ne devraient être utilisés qu’en dernier recours et ne devraient être considérés comme licites que s’ils sont 
soumis à un contrôle humain strict».

120 Sul punto, si rinvia a C. Castronovo, Problema e sistema del danno da prodotti, Milano, 1979; R. Par-
dolesi, La responsabilità per danno da prodotti difettosi, in Nuov. leg. civ. comm., 1989, 487 ss.; A. Gorassini, Con-
tributo per un sistema della responsabilità del produttore, Milano, 1990; G. Ponzanelli, Responsabilità del produt-
tore, in Riv. dir. civ., 1995, II, 215; G. Alpa, Il diritto dei consumatori, Roma-Bari, 1995; F. Cafaggi, La nozione 



Remo Trezza316

Le Risoluzioni citate, inoltre, hanno stabilito che sia necessario prevedere 
un fondo economico per le persone che siano direttamente danneggiate dai siste-
mi intelligenti non dotati dell’assicurazione obbligatoria contro i danni 121. Anco-
ra, vi è la previsione della dotazione, per ciascuna macchina, di un “certificato di 
conformità etica” che conferma esattamente le ragioni espresse nei paragrafi pre-
cedenti: il sistema intelligente quale costruito ontologicamente in senso etico 122. 

Oltre alle dinamiche qualificatorie della responsabilità (si pensi alle ipotesi di 
applicazione dell’art. 2043, 2050 c.c. 123), la proposta a cui qui si perviene è nella 
tripartizione soggettivo-categoriale che vede nel traduttore colui che traduce i valori 
giuridici, nel produttore colui che produce la macchina e nel programmatore colui 
che introduce le variabili algoritmiche. A tal proposito, anche la responsabilità civi-
le sarà diversa a seconda dei soggetti inter-agenti nel processo artificiale 124. 

Vi potrà essere, infatti, responsabilità del produttore semplicemente per un 
malfunzionamento della macchina e responsabilità del programmatore per “deci-
sione finale errata”, non conforme ai valori giuridici effettivi, così come sopra 
descritti. 

In merito al regime liberatorio, si può affermare che il produttore potrà pro-
vare di aver fatto tutto il possibile per evitare il malfunzionamento o di non essere 
a conoscenza dello stesso (magari perché un pezzo della macchina era stato com-
missionato ad altri). Quest’ultimo caso potrebbe configurarsi come un’ipotesi di 
responsabilità oggettiva del produttore con possibilità – da parte sua – di eserci-
zio dell’azione di regresso. 

di difetto ed il ruolo dell’informazione. Per l’adozione di un modello dinamico-relazionale di difetto in una prospetti-
va di riforma, in Riv. crit. dir. priv., 1995, II, 447; U. Carnevali, La responsabilità del produttore, Milano, 1974; 
C. Castronovo, La nuova responsabilità civile, Milano, 1997; A. Stoppa, Responsabilità del produttore, voce del 
Digesto discipline privatistiche (sez. civ.), XVII, Torino, 1998, 119 ss.; P. G. Monateri, La responsabilità civi-
le, in Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, Torino, 1998; U. Carnevali, Responsabilità del produttore, voce 
dell’Enciclopedia del diritto, Agg., II, Milano, 1998, 936 ss.; G. Alpa, M. Bessone, La responsabilità del produt-
tore, Milano, 1999; A. De Berardinis, La responsabilità del produttore, in G. Alpa (a cura di), I precedenti. La for-
mazione giurisprudenziale del diritto civile, II, Torino 2000, 1193 ss.; L. Mezzasoma, L’importatore all’interno 
della C.E. di prodotti difettosi fabbricati in altro Stato comunitario, in Rass. giur. umbra, 2001, I, 207; G. Ponza-
nelli, Responsabilità del produttore, in Riv. dir. civ., 2000, II, 913; S. Della Bella, Cedimento di scala estensibile e 
responsabilità del produttore-progettista: la nozione di danneggiato nella disciplina sulla responsabilità del produt-
tore, in Resp. civ. prev., 2003, I, 1153; G. Ponzanelli, Responsabilità oggettiva del produttore e difetto di informa-
zione, in Dan. resp., 2003, I, 1005; G. Nicolini, Danni da prodotti agroalimentari difettosi: responsabilità del pro-
duttore, Milano, 2006; P. Mariotti, Prodotti difettosi e obsolescenza programmata, Sant’Arcangelo di Romagna, 
2013; E. Graziuso, La responsabilità per danno da prodotto difettoso, Milano, 2015.

121 Sul punto, si veda R. Trezza, Diritto e intelligenza artificiale, cit., 58. 
122 Si veda R. Trezza, “Legal values” and “algorithmic variables”: an ethically oriented interpretation of 

Artificial Intelligence, in Iura and Legal systems, VIII, 2021, n. 2, 3-14. 
123 Cfr. R. Trezza, Diritto e intelligenza artificiale, cit., 53 e 57. 
124 Anche sul punto, si rinvia nuovamente a R. Trezza, Responsabilidades legales atribuibles a máquinas 

y algoritmos, cit., 155. 
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Il programmatore, allo stesso modo, potrà provare di aver utilizzato tutta la 
diligenza necessaria per introiettare i valori giuridici nella macchina, salvo che non 
sia stato il traduttore (homo juridicus) a far introitare variabili algoritmiche rias-
suntive di valori giuridici errati. Anche questo caso si qualificherebbe quale ipotesi 
di responsabilità oggettiva con la possibilità di esercizio dell’azione di regresso 125. 

Infine, il traduttore (giurista) potrà provare di aver tradotto i valori giuridi-
ci con la massima diligenza dovuta (art. 1176, co. 2, c.c.). In tale ultimo caso, l’i-
potesi potrebbe anche essere quella di “responsabilità contrattuale” se il program-
matore abbia stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale con il tra-
duttore medesimo.

L’I.A. ha investito, con le sue innovazioni e le sue tecniche, tutti i settori 
del diritto. Per i fini che qui interessano, è d’uopo soffermarsi, seppur in maniera 
schematica, sul rapporto tra I.A. e diritto civile 126, prendendo in esame, tra tan-
tissime questioni, quella che si reputa essere più interessante, ovvero il caso dell’e-
redità digitale 127.

Tema interessante, che sta emergendo sempre con più forza, è quello relativo 
all’eredità digitale. Tutto ciò che una persona lascia disseminato in rete, sui social 
networks, sulle piattaforme online e così via, dopo la sua morte, che tutela avrà? 

Si pensi, per esempio, anche al testamento olografo elettronico che, in realtà, 
potrebbe rientrare nella branca dell’informatica giuridica, in quanto mero mez-
zo giuridico-telematico di snellimento procedurale 128. In tale ultimo caso, si riu-
scirebbe a garantire il rispetto della data, della presenza (fisica o anche “da remo-
to” dei testimoni) e della sottoscrizione (in presenza o “da remoto”)? Collegan-
do le norme del codice civile in tema di testamento olografo, con quelle relative 
al codice dell’amministrazione digitale e – se si vuole – con quelle relative al con-
tenimento dell’epidemia da Covid-19, che sempre più stimolano ad una “digita-
lizzazione” precoce e repentina per far fluire i traffici commerciali ed economici, 
è auspicabile che una soluzione di sistema possa essere sicuramente approntata. 

Da ultimo, oltre al noto caso del “simulacro digitale”, che rientra nell’alveo 
della necro-robotica 129, si faccia riferimento alla recentissima pronuncia del Tri-

125 Si rinvia a R. Trezza, Diritto e intelligenza artificiale, cit., 57 ss. 
126 Per quanto attiene la relazione I.A.-diritto civile, si veda, come già indicato, G. Taddei Elmi, A. Con-

taldo (a cura di), Intelligenza artificiale. Algoritmi giuridici. Ius condendum o “fantadiritto”?, cit.; U. Ruffolo (a 
cura di), Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, cit.; G. Alpa (a cura di), Diritto e intelligenza artificiale. 
Profili generali, soggetti, contratti, responsabilità civile, diritto bancario e finanziario, processo civile, cit. 

127 Si rinvia a I. Martone, Sulla trasmissione a causa di morte del “patrimonio digitale”, in Tecn. dir., 2020, 
n. 2, 420 ss.

128 Sul punto, si rinvia a R. Trezza, Intelligenza Artificiale e Persona Umana (IAPU): verso la costruzione 
di un “vaglio di meritevolezza” per i sistemi intelligenti, cit. 

129 Si rinvia a S. Amato, Biodiritto 4.0. Intelligenza artificiale e nuove tecnologie, Torino, 2020, 172 ss. 
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bunale di Milano del 9 febbraio 2021, con la quale si è dato ordine ad “Apple” di 
consegnare a due genitori foto e video del figlio morto 130.

In tale dimensione, ovvero quella dei “beni digitali” (foto, video, scritti e 
così via), quali regole dovrebbero applicarsi dal punto di vista successorio? 

Non c’è bisogno di aggiungere nuove norme a quelle già esistenti che, anco-
ra una volta, sono in grado di sostenere il peso dell’innovazione (si pensi al com-
binato disposto dell’art. 810 c.c. con gli articoli del Codice civile relativi alla suc-
cessione mortis causa). 

Ulteriore profilo è relativo alla tutela della privacy che la circolazione di tali 
beni digitali nel mondo globale (basta un like, un click per la condivisione affinché 
continuino a circolare) impone 131. Il diritto alla privacy si estingue con la morte 
del titolare? Se si estinguesse, dovrebbero estinguersi anche i beni digitali presenti 
nella rete e ancora circolanti nel momento nel quale non se ne possa più disporre. 

Si potrebbe disporre per testamento, anche mediante l’istituzione di un 
legato (disposizione testamentaria a titolo particolare), che alcuni dati/beni digi-
tali continuino ad essere amministrati? Oppure, si può provvedere alla nomina 
di un esecutore testamentario che abbia il compito di eseguire le ultime volontà, 
anche relative ai beni digitali, del de cuis? Inoltre, la persona può, ante mortem, 
decidere di accordarsi con il gestore delle piattaforme digitali (magari sottoscri-
vendo delle DATD: disposizioni anticipate di trattamento digitale, un po’ sulla 
stessa scorta delle DAT: disposizioni anticipate di trattamento in tema di auto-
determinazione della persona umana), alle quali ha prestato il proprio consenso 
alla circolazione dei suoi dati, per la distruzione degli stessi (diritto di cancella-
zione dei dati, diritto alla deindicizzazione previsto dal nuovo Regolamento pri-
vacy) per il tempo in cui avrà cessato di vivere (ora per allora)? E un tale accordo 
potrebbe essere revocato (rectius risolto) prima della morte 132? 

La normativa attuale, in tema di beni giuridici, di successione a causa di 
morte e di protezione dei dati personali, già potrebbe consentire, anche attraver-
so un lavorio giudiziale nel senso di un’interpretazione sistematico-teleologica, 
risposte dinamiche e soddisfacenti agli interrogativi sopra posti. 

130 Su tale questione, si rinvia alla sentenza “apripista” del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2021, in 
Diritto di Internet, 10 febbraio 2021, consultabile online, nella quale si è dato ordine ad “Apple” di consegnare 
ai genitori foto e video del figlio morto. In dottrina, si trovano spunti interessanti in A. Vesto, Successione digi-
tale e circolazione dei beni online: note in tema di eredità digitale, cit.

131 Sul rapporto tra privacy e intelligenza artificiale, in maniera del tutto dinamica, si rinvia a R. Trezza, 
Diritto e intelligenza artificiale, cit., 29 ss. 

132 Oltre a tali temi, bisognerebbe interrogarsi, così come chi scrive ha già avuto modo di fare, sull’al-
goritmo protettivo, programmato nel senso di “proteggere” e “tutelare” la persona affinché quest’ultima pos-
sa raggiungere quella che lo scrivente definisce “best human protection”. In tal senso, R. Trezza, L’algoritmo 
“protettivo”: gli istituti di protezione della persona alla prova dell’Intelligenza Artificiale, in Tecn. dir., di prossi-
ma pubblicazione. 
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Il contratto nell’era del digitale e dell’intelligenza artificiale 

Il lavoro cerca di indagare, in maniera schematica, come il contratto abbia subito una evo-
luzione nell’era del digitale e delle intelligenze artificiali. Si passa da una nozione classica 
di conclusione del contratto a dei procedimenti perfezionativi automatici ed elettronici, 
così come si passa da una concezione classica di causa, oggetto e forma del contratto ad 
una evoluzione algoritmica degli stessi. Inoltre, si muove da una nozione tradizionale di 
autonomia negoziale per addivenire ad una nozione di “meritevolezza meccanicistica”. Il 
contributo si chiude con l’indagine e l’analisi dei profili di responsabilità civile degli algo-
ritmi, con un rapido accenno anche alle nuove dimensioni del diritto successorio digitale. 

Contract in the digital and artificial intelligence age

The work tries to investigate, in a schematic way, how the contract has undergone an evo-
lution in the digital and artificial intelligence age. The contribution passes from a classical 
notion of contract conclusion to automatic and electronic improvement procedures, just 
as passes from a classical conception of contractual cause, object and form to an algorith-
mic evolution of the same. Furthermore, it moves from a traditional notion of negotiat-
ing autonomy to arrive at a notion of “mechanistic merit”. The contribution closes with 
the investigation and analysis of the civil liability profiles of the algorithms, with a quick 
reference also to the new dimensions of digital inheritance law.
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Sommario: 1. Introduzione. – 2. Cenni al progetto di Patto mondiale per l’ambiente. – 
3. Verso un Patto mondiale per l’ambiente: i principi guida. – 4. Il ruolo degli “at-
tori non statali” e degli enti sub-statali: l’art. 14 del Patto. – 5. L’annosa questio-
ne del riparto delle competenze per la tutela dell’ambiente nell’ordito costituziona-
le italiano: il caso della localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. – 6. 
Cenni alla programmazione del territorio a tutela dell’ambiente: il Piano Regiona-
le di Gestione dei rifiuti di Regione Lombardia. – 7. Il percorso di istituzione del 
“fattore di pressione”. – 8. Il fattore di pressione: un principio illegittimo o un in-
tervento tutelativo per il territorio? Il “cambio di passo” tra la sentenza n. 108/2016 
del T.A.R. Milano e la pronuncia n. 5340/2016 del Consiglio di Stato. – 9. Libe-
ro mercato ed ambiente: quando l’interesse ambientale supera quello economico. 
Vincolo o risorsa? – 10. Conclusioni: l’indice di pressione alla prova dell’art. 14 del 
Patto mondiale per l’ambiente.

1. Introduzione

La consapevolezza del carattere cruciale delle sfide ambientali per la vita sul 
pianeta nel XXI secolo è ormai patrimonio diffuso, non solo fra gli esperti, ma 
anche presso l’opinione pubblica di tutti i Paesi, per assicurare la buona quali-
tà della biosfera e dell’ecosistema nonché – più drammaticamente – in vista della 
pura e semplice loro sopravvivenza 1.

I problemi della tutela dell’ambiente, infatti, hanno assunto una dimen-
sione epocale drammatica con l’emergere della consapevolezza delle conseguen-

1 In questi termini S. Prisco, nella Prefazione dell’opera di F. Niola, Ambiente è valore costituzionale, cri-
si del sistema e nuove prospettive di tutela, Roma, 2019, 7.
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ze che il modello occidentale di sviluppo sta producendo sulle limitate risorse 
ambientali e sul loro equilibrio.

Il progresso dell’uomo, i cambiamenti climatici e i nuovi rapporti tra gli 
Stati hanno indissolubilmente costituito un nuovo modello di tutela dell’ambien-
te realizzato anche mediante la creazione di un apposito paradigma di gestione 
multilivello, in continuo e costante aggiornamento. 

È comunque indubbio che il diritto dell’ambiente sia entrato nell’agenda 
politica degli Stati in modo preponderante solo a globalizzazione iniziata e, con-
seguentemente, globale è divenuta anche la ricerca di un modello di governance 
idoneo a garantire alti livelli di protezione ambientale, trasformandolo da “nuovo 
diritto” a “diritto per eccellenza” alla cui realizzazione ottimale tendono tutti gli 
attori, istituzionali e non solo 2. 

Come afferma Tallacchini, la materia ambientale veniva rappresentata ini-
zialmente come una «realtà composita, in cui la rapsodicità e la disomogeneità 
degli interventi, determinate dalla crescente e affrettata necessità di disciplina-
re settori diversi […], hanno a lungo ostacolato una riflessione unitaria e l’indi-
viduazione di un nucleo coerente di principi ispiratori. Ma dopo una nebulosa 
fase iniziale, la giuridificazione dell’ambiente è divenuta la sede di una stimolante 
riflessione critica sul diritto e la scienza» 3.

In particolare, negli ultimi decenni si è fatta sempre maggiore la necessità di 
addivenire anche alla creazione di sistemi integrati di gestione dell’ambiente, non 
solo attraverso la statuizione di nuove e molteplici norme giuridiche, ma anche 
nell’attività di governo ampiamente intesa. 

Dall’analisi dei processi amministrativi e legislativi attuati per garantire la 
tutela ambientale si può agevolmente ravvisare che il diritto dell’ambiente tende, 
negli ultimi decenni, ad una maggiore istituzionalizzazione, su tutti i livelli, nel 
tentativo di operare scelte politiche di vera governance, al fine di dare riscontro 
alle sfide globali che gli Stati, da soli, non possono affrontare 4. 

 Possiamo pertanto sostenere che il diritto ambientale si sia mosso su due 
livelli: il primo è costituito dall’emanazione di regole, piani e programmi, nella 
logica soprattutto del command and control, il secondo è costituito da uno sforzo 
di autorganizzazione specifico per la tutela ambientale 5.

2 Per un maggiore approfondimento sul punto si rimanda a R. Ferrara, Ambiente e salute. Brevi note su 
due “concetti giuridici indeterminati” in via di determinazione: il ruolo giocato dal “Patto Globale per l’Ambiente”, 
contributo scientifico pubblicato nel volume Diritto Amministrativo e società civile. Volume II – Garanzie dei 
diritti e qualità dei servizi (Muovendo dalle Opere di Fabio Roversi Monaco), Bologna, 2019.

3 M. Tallacchini, Ambiente e diritto della scienza incerta, in S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio (a cura 
di), Ambiente e diritto, Firenze, 1999, 62.

4 A. Postiglione, Global Environment Governance, (atti della omonima conferenza internazionale ICE 
tenutasi presso il Ministero degli affari Esteri), Roma, 2010, 18.

5 Cfr. A. Postiglione, Diritto internazionale dell’ambiente, Roma, 2013, 24.
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Il modello tradizionale di command and control, fondato solo su alcune leggi 
e sul ruolo di controllo delle istituzioni pubbliche sull’osservanza di alcuni limi-
ti mitigatori minimi comuni, tuttavia, è stato ormai quasi del tutto accantonato 
proprio in favore di una gestione secondo i principi di una governance la cui fina-
lità è, invece, più ampia e positiva.

La ratio caratterizzante tale modello di gestione, ormai operante a livello 
internazionale, è di proteggere complessivamente le risorse naturali secondo un 
criterio di sostenibilità nell’interesse anche delle generazioni future, coinvolgendo 
nelle scelte tutti i soggetti, compresi quelli economici e sociali 6.

Dopo la Conferenza di Stoccolma del 1972 è cresciuta la consapevolezza del 
legame economia-ambiente, soprattutto – come vedremo infra – in taluni specifi-
ci settori del diritto ambientale come quello dei rifiuti, e altrettanto fondamentale è 
divenuto il tema dello sviluppo sostenibile 7, anche a livello di diritto internazionale.

Alla centralizzazione del diritto dell’ambiente quale elemento di condivi-
sione di politiche comuni internazionali, non è, però, seguita una corrispettiva 
uniformazione delle fonti normative: tutt’ora si susseguono Atti, Convenzioni, 
Decreti Legislativi, Regolamenti, Trattati e Principi di ogni ordine e grado, da 
quelli Regionali a quelli Europei, oltre che extracomunitari. 

Il diritto internazionale dell’ambiente, dunque, è fortemente frammenta-
to in più atti che coinvolgono differenti tematiche e aree geografiche 8, senza che 
esista un unico strumento giuridicamente vincolante che enunci i principi fon-
damentali della materia, svolgendo il ruolo di una sorta di carta costituzionale 
dell’ambiente. 

6 A. Postiglione, Global Environment Governance, op. loc. cit. Per un ulteriore approfondimento sul tema 
si rinvia a: M. Montini, M. Alberton, La governance ambientale europea in transizione, Milano, 2008; A. Postiglio-
ne e S. Maglia, Diritto e gestione dell’ambiente, Piacenza, 2013, cap. 10, per i profili internazionali.

7 Il principio di sviluppo sostenibile ha assunto rilevanza giuridica anzitutto a livello internazionale: 
adottato ufficialmente dall’ONU nel 1987 nel Rapporto della Commissione su ambiente e sviluppo istituita 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (c.d. Rapporto Brundtland), è stato poi ripreso dalla Conferenza 
mondiale su ambiente e sviluppo di Rio de Janeiro nel 1992; in ambito comunitario ha trovato definitiva con-
sacrazione, inserito tra i principi fondamentali del Trattato Ce (artt. 2 e 6, versione consolidata) e tra gli obietti-
vi dell’Unione (art. I-3), i diritti fondamentali (art. II-37) e le clausole di applicazione generale (art. III-4) defi-
niti dal Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa. Per un approfondimento sulla rilevanza e la pre-
gnanza del principio di sviluppo sostenibile nell’ordinamento, si cfr. F. Fracchia, Sviluppo sostenibile e diritti del-
le generazioni future, in Riv. Quad. Dir. Amb., 2010, 17 ss. 

8 Si cfr. F. Fracchia, Il diritto ambientale comparato (Relazione al Convegno “Il testo unico dell’ambiente a 
dieci anni dalla sua approvazione”, Roma, 10-11 giugno 2016), in www.federalismi.it, 2017, 1 ss. L’Autore rileva 
infatti l’opportunità di attuare una comparazione tra le differenti soluzioni ai problemi ambientali prospettate 
dagli ordinamenti europei, siano essi di common o civil law, in quanto la comparazione medesima può essere uti-
lizzata per armonizzare gli ordinamenti, per prefigurare linee di convergenza, per meglio cogliere i caratteri del pro-
prio sistema giuridico, per indagare circa l’eventuale presenza di invarianti in grado di supportare la tesi della sussi-
stenza di profili specifici del diritto dell’ambiente che prescindano dal contesto costituzionale dello Stato assunto qua-
le termine di riferimento.
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Tuttavia, non solo non vi è una comune ed univoca definizione di princi-
pi e di una multilevel governance realmente capace di unificare la visione interna-
zionale della protezione ambientale, ma la vera lacuna del diritto internazionale 
dell’ambiente è proprio l’assenza di una vincolatività di tali trattati. 

È per tale ragione che il Patto Globale per l’Ambiente 9 si è posto l’ambizio-
so obiettivo di divenire il primo atto vincolante 10 in materia di protezione inter-
nazionale dell’ambiente, con conseguenze importanti su tutti gli ambiti interes-
sati dal diritto ambientale. Purtroppo, tale fine non si è ancora realizzato a causa 
di significative opposizioni 11 da parte di alcuni Paesi che mirano a rallentare ed 
ostacolare tale inderogabilità.

Nelle pagine seguenti cercheremo di analizzare i potenziali impatti che l’ap-
provazione del Global Pact potrebbe avere sulle materie di interesse ambientale e, 
in particolare, su quella della gestione dei rifiuti.

Ciò in quanto, indubbiamente, il settore dei rifiuti è uno di quelli che ha 
catalizzato una sempre maggiore attenzione da parte sia dell’opinione pubblica, 
ormai fortemente sensibile ed informata sul tema, che delle organizzazioni e degli 
enti di tutti i livelli, essendo uno degli ambiti che, più di tutti, subisce una forte 
influenza regolativa da parte del diritto europeo 12 che deve essere poi adattata al 
nostro complesso ordinamento.

 Molti studiosi hanno già compreso l’importanza di approfondire, fin d’ora, 
i possibili effetti che l’applicazione di taluni articoli e principi del Patto potrebbe-
ro avere sull’attuale assetto normativo italiano, sebbene sia particolarmente diffi-
cile prevederne le conseguenze ex ante. 

In questo elaborato verrà presa in considerazione la portata potenzialmente 
innovatrice che l’art. 14 del Global Pact potrebbe avere laddove venisse recepita 
dall’ordinamento italiano: il riconoscimento di uno specifico ed essenziale ruo-

9 Del Patto Globale per l’ambiente si parlerà ampiamente nelle pagine successive. Tale documento 
ricorrerà più volte nel testo con le seguenti denominazioni: Patto mondiale per l’ambiente, Patto Globale per 
l’ambiente, Global Pact, Progetto di patto mondiale o, semplicemente, Patto.

10 In questi termini, A. Postiglione, Verso un Patto mondiale per l’ambiente, in Riv. giur. amb., 2017, 
413- 419, nonché, sebbene più critico, anche R. Ferrara, Ambiente e salute. Brevi note su due “concetti giuridici 
indeterminati” in via di determinazione: il ruolo giocato dal “Patto Globale per l’Ambiente”, op. loc. cit., 521-522. 
La natura vincolante del Patto non è però condivisa da tutta la dottrina che già, ampiamente, ha avuto modo di 
confrontarsi sul tema sostenendo che, in realtà, si tratti di un atto di soft law. Sul punto cfr. M. Monteduro, S. 
Candela, A. De Nuccio, E. Gatto, A. Micello, R. Scorza, Testo e contesto del progetto di «Global Pact for the Envi-
ronment» proposto dal Club des Juristes, in Riv. quadr. dir. amb., 2018, 107.

11 Si v., per una prima analitica ricostruzione dei principali motivi ostativi all’adozione del Patto Mon-
diale, S. Domaine, Problemi e prospettive dell’idea di un Patto globale per l’ambiente, in Diritti umani e diritto 
internazionale, 2019, 393 ss.

12 Tra i tanti approfondimenti sul punto, si cfr. G. Nunziata, La pianificazione, il trattamento e lo smalti-
mento dei rifiuti nella normativa e nella prassi eurounitaria e nazionale. I poteri di ordinanza contingibile ed urgen-
te, 1, in www.francoangeli.it. Si cfr. anche A. Muratori, Al rush finale il pacchetto di direttive per gestire i rifiuti 
secondo l’Economia Circolare, in Ambiente e Sviluppo, 2018, 610 ss.
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lo nella tutela dell’ambiente, affidato agli enti sub statali, potrebbe potenzialmen-
te scardinare alcuni principi, già in discussione, concernenti l’annosa questione 
del riparto delle competenze legislative definite dall’art. 117 della Costituzione. 

Come vedremo infra, infatti, negli ultimi anni troviamo pronunce giuri-
sprudenziali fortemente contrastanti tra loro, proprio in relazione all’interpre-
tazione di limiti entro i quali le Regioni si possono spingere nella regolazione 
di quanto concerne il settore ambientale. In particolare, vedremo quali sono gli 
effetti che tale incertezza ha generato nella definizione di sistemi ulteriori di tute-
la del territorio da parte degli enti sub statali, con particolare riguardo al caso del 
“fattore di pressione”, istituito da Regione Lombardia nel Piano Regionale di 
Gestione Rifiuti approvato nel 2014.

Questo indice, di cui si tratterà ampiamente nelle prossime pagine, è volto 
a individuare un criterio matematico di selezione dei territori in cui non colloca-
re gli impianti di smaltimento dei rifiuti, basato sul numero di rifiuti già stocca-
ti su una specifica area, così da impedire ulteriori discariche nei territori già satu-
ri di tali infrastrutture. 

 Questa decisione ha raccolto sia il benestare di tanti cittadini che, finalmen-
te, vedevano tutelato il proprio territorio dalla localizzazione di nuovi impian-
ti, che la critica del mondo industriale 13, le cui contestazioni in merito ad una 
incompetenza regionale a determinarsi su temi ambientali hanno inizialmente 
incontrato conferma con l’emanazione della sentenza n.108/2016.

I Giudici di Palazzo Spada, con la sentenza n. 5340/2016, si sono invece 
espressi a favore dell’interpretazione di Regione Lombardia di quanto previsto 
dall’articolo 117 della Costituzione, facendo però emergere una lacuna del nostro 
ordinamento sul punto. 

L’articolo 14 del Patto, dunque, potrebbe davvero rappresentare la chiave di 
volta di un sistema di tutela ambientale ormai obsoleto, sebbene recente, in quan-
to poco flessibile ed adattabile ai repentini aggiornamenti che la materia ambien-
tale porta inevitabilmente con sé. 

2. Cenni al progetto di Patto mondiale per l’ambiente

Il progetto di Patto mondiale per l’ambiente parte dalla constatazione che il 
diritto internazionale dell’ambiente è frammentato in molti trattati che toccano 
diversi temi o diverse aree geografiche, senza che esista un unico strumento giuri-

13 Sul complesso sistema di interazione tra pubblico e privato nell’ambito della gestione dei rifiuti si cfr. 
il contributo di G. Citroni, A. Lippi, Pubblico e privato nella governance dei rifiuti in Italia, in Riv. it. pol. pubb., 
2009, 71-108. Più in generale, sul rapporto tra ambiente e mercato si cfr. M. Cafagno, Strumenti di mercato a 
tutela dell’ambiente, in G. Rossi, Diritto dell’ambiente (a cura di), Torino, 2018 e, dello stesso autore, Mercato e 
ambiente in M.P. Chiti, R. Ursi, Studi sul codice dell’ambiente, Torino, 2009.
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dicamente vincolante che enunci i principi fondamentali della materia, svolgen-
do il ruolo di una sorta di carta costituzionale dell’ambiente 14.

Il Global Pact non è certamente il primo atto condiviso a livello internazio-
nale che tratta la tematica ambientale 15 ma, come vedremo più avanti, ha delle 
caratteristiche proprie tali da renderlo un progetto che, se ben realizzato e real-
mente compreso nelle sue tante sfaccettature, potrebbe divenire un atto vinco-
lante di notevole rilievo.

Come chiarito fin dalle prime pagine del Libro Bianco 16, l’idea di un Patto 
Globale per l’ambiente, avallato dalla comunità dei giuristi internazionale, non è 
un progetto nuovo. 

L’adozione della carta degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel settem-
bre 2015 e la successiva adozione dell’accordo di Parigi a dicembre 2015 hanno 
dato un forte slancio all’adozione di un simile Patto. Inoltre, la gravità dei dan-
ni ambientali ha rafforzato la consapevolezza della necessità di procedere ulterior-
mente in quella direzione 17.

A ciò si aggiunga che la rapsodicità degli interventi legislativi susseguitisi 
negli anni da parte degli Enti di tutti i livelli, sia nazionali che internazionali, ha 
portato gli 80 esperti provenienti da più di 40 Paesi del mondo a proporre, qua-
le obiettivo del Patto, di sistematizzare il diritto ambientale internazionale, oggi 
ancora molto frammentato e distribuito su vari e differenti accordi, per lo più set-
toriali (accordo per il clima, per i rifiuti, per la biodiversità e così via) e di contri-
buire al suo rafforzamento come «diritto umano di terza generazione 18».

Questo progetto ambizioso ha avuto inizio quando, il 24 giugno 2017, 
all’Università della Sorbona di Parigi è stata presentata dal Presidente france-
se Emmanuel Macron, alla presenza fra gli altri dell’ex segretario ONU Ban Ki 
Moon, dell’ex Ministro Laurent Fabius e di decine di esperti e giuristi, la bozza di 
testo di un “Patto Globale per l’ambiente”.

In quell’occasione il Presidente della Repubblica francese si è impegnato a 
presentare il progetto del Patto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ha 
assolto l’impegno il 19 settembre 2017, a margine della settimana ministeriale 
della 72° sessione dell’Assemblea generale 19. 

14 Cfr. T. Scovazzi, Il progetto di patto globale per l’ambiente, in Riv. giur. amb., 2017, 375.
15 Si ricordano, tra gli atti internazionale a matrice ambientale maggiormente significativi, la Dichiara-

zione di Stoccolma del 1972, la Carta Mondiale della Natura, adottata nel 1982 con Risoluzione 37/7 dell’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite e la Dichiarazione di Rio del 1982.

16 Le Club Des Juristes, White Paper: toward a Global Pact for the Environment, in www.wedocs.unep.
org, 2017.

17 Le Club Des Juristes, White Paper: toward a Global Pact for the Environment, op. cit.
18 Cfr. C. Sartoretti, Ambiente e frontiere: spunti di riflessione sugli artt. 18 e 20 del Patto globale dell’am-

biente, in Riv. giur. urb., 2019, 386. 
19 Cfr. L. Colella, Il principio di «non regressione ambientale» al centro del Global Pact of Environment. Il 

contributo dell’esperienza francese al diritto ambientale comparato, in Dir. giurispr. agr. amb., 2019, 1-2.
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È proprio durante l’Assemblea di settembre che il Presidente Macron ha 
avuto modo, nel suo discorso di apertura, di specificare che il progetto di Patto 
Globale per l’ambiente si pone come una sfida rivolta all’intera comunità, fina-
lizzata a costituire «la legge dell’epoca che stiamo vivendo», stabilendo «diritti ma 
anche doveri per l’Umanità nei confronti della Natura e, quindi, anche riguar-
do a sé stessa 20». 

L’appello formulato dal Capo dello Stato francese sembra dunque rispon-
dere ad una doppia osservazione: quella dello scoppio della legge vigente ed, allo 
stesso tempo, quella dell’assenza di una legge antropocentrica di cui la nostra era 
ha bisogno e che, ad oggi, è inesistente 21.

Successivamente, il Segretario Generale António Guterres ha pubblicato un 
rapporto in cui è stata ribadita la lacunosità del quadro normativo internaziona-
le in materia ambientale ed è stata denunciata l’esistenza di più di 500 accordi 
settoriali i cui testi risultano per lo più incompleti e, sovente, solo parzialmente 
applicati 22. 

Il progetto ha dunque, nel marzo del 2018, ricevuto il sostegno della Com-
missione europea, mentre il 10 maggio 2018 l’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite ha adottato una risoluzione, intitolata “Verso un Patto mondiale per l’am-
biente”, creando un gruppo di lavoro ad hoc 23.

Nella conferenza mondiale tenutasi nel 2019 a Nairobi, però, alcuni Paesi 
quali Russia, Brasile e Stati Uniti hanno premuto affinché il Patto diventasse uno 
strumento di soft law, perdendo così la sua finalità coercitiva. 

Per molti 24, infatti, il Patto Globale potrebbe eccessivamente scuotere gli 
equilibri precedentemente creati, con non poche difficoltà, e taluni principi, come 
quello di “precauzione” potrebbero comunque sussistere ed essere attuati dagli 
Stati anche senza una vincolatività 25, utilizzando gli strumenti legali esistenti. 

In effetti il testo attualmente predisposto appare per lo più un “documento 
politico” con una elencazione di raccomandazioni, più che un Trattato vincolan-
te in materia di diritto internazionale ambientale 26.

20 Così E. Macron durante l’assemblea generale delle Nazioni Unite tenutasi il 19 settembre 2017 (tr. 
dell’Autrice).

21 J. Makowiak, Et en même temps, in Rev. jur. de l’env., 2018, 219.
22 Cfr. C. Sartoretti, Ambiente e frontiere: spunti di riflessione sugli artt. 18 e 20 del Patto globale dell’am-

biente, op. cit., 387.
23 Cfr. P. Lombardi, Il Patto mondiale per l’ambiente tra economia circolare e discipline di settore, in Riv. 

giur. urb., 2019, 350. 
24 Tra i critici della vincolatività del Patto, S. Biniaz, 10 Questions to Ask About the Proposed “Global Pact 

for the Environment”, in Columbia Climate Law, 2017, 1 ss.
25 Si cfr. M. Young, Global Pact for the Environment: Defragging international law?, in European Journal 

of International Law, Oxford, 2018, 2.
26 Di questo “cambio di rotta” parla ampiamente J. Juste Ruiz, The process towards a Global Pact for the 

Environment at the United Nations: From legal ambition to political dilution, in Review of European, Comparative 
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Coloro i quali erano convinti e speranzosi di riuscire a sancire, in maniera 
cogente, dei principi di tutela ambientale a livello internazionale hanno interpre-
tato questo risultato come un’occasione mancata ed un «fallimento dei negozia-
ti 27» o un «naufragio 28» del progetto originario.

Tuttavia, questa non è l’unica interpretazione possibile: già il fatto che sia 
stato costituito un gruppo di lavoro ad hoc comune a più Stati avente quale uni-
co scopo quello di discutere sulle sfide del diritto ambientale internazionale in 
una prospettiva sistemica e che siano state formulate delle raccomandazioni per 
promuovere la coerenza delle politiche attraverso accordi ambientali multilatera-
li rappresenta una chiave interpretativa certamente più ottimista e propositiva. 

Va comunque sottolineato che non bisogna sopravvalutare i vantaggi dell’hard 
law rispetto alla soft law. Nessuno negherebbe che la Dichiarazione di Rio, nono-
stante la sua mancata vincolatività, abbia avuto un’influenza considerevole e positi-
va sullo sviluppo del diritto ambientale, sia a livello internazionale che nazionale 29.

Ciò nonostante, è stato proprio il Club des Juristes a ritenere indispensabi-
le formulare dei principi «su cui fare affidamento in tribunale 30» attraverso un 
Trattato che «può essere invocato direttamente dagli individui 31» e che solo que-
sto iter garantirebbe la costituzione di un «tribunale competente a monitorare la 
conformità ai principi ambientali delle leggi e regolamenti nazionali, fattispecie 
attualmente non perseguibile con le sole dichiarazioni di matrice ambientale 32».

Ebbene, sicuramente queste dichiarazioni da parte del Club hanno influen-
zato la ritrosia di taluni Stati che temono che l’approvazione di un atto vincolan-
te possa sollevare nuove questioni legali generando ipotetiche conseguenze inde-
siderate, con effetti anche sull’autonomia dei singoli Paesi 33. 

& International Environmental Law (RECIEL), 2020. L’Autore sostiene che gli Stati preferiscono interpretare il 
Patto Mondiale come un momento politico dal quale far dipendere, tuttalpiù, interventi volti ad implementare 
le norme già esistenti piuttosto che approvare un atto vincolante e dalla natura normativa.

27 A. Garric, Coup d’arrêt pour le pacte mondial pour l’environnement, in Le Monde, www.lemonde.fr, 2019.
28 Utilizza il termine “naufragio” K.J-M. Atta, «Naufrage du Pacte mondial pour l’environnement : les ques-

tions de droit. Des lacunes du droit international de l’environnement», in Rev. jur. de l’env., 2020, 45-66. Secondo 
l’Autore il fallimento del progetto iniziale è dipeso da più fattori, facilmente prevedibili, come il contesto geo-
politico avverso ad una costrizione della propria libertà giuridica ed il fatto che l’oggetto del Patto sia composto 
da temi ancora assai dibattuti a livello dei singoli stati e sui quali non esiste, ancora, una uniformità attuativa.

29 Così, G. de Lassus St-Geniès, The Outcome of the Negotiations on the Global Pact for the Environment: 
A Commentary, in Sustainability, 2020, 12 ss.

30 Club des Juristes, Towards a Global Pact for the Environment, in www.globalpactenvironment.org, 
2017, 30.

31 Ibidem, 33.
32 Ibidem, 32.
33 G. de Lassus Saint-Geniès, Not All that Glitters Is Gold: An Analysis of the Global Pact for the Environ-

ment Project, in CIGI, 2019, 15.
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Nulla è, però, stato ancora deciso definitivamente 34, considerato che l’ap-
provazione conclusiva del Patto è stata rimandata alla Conferenza Mondiale 
che si terrà a Stoccolma nel 2022 e, probabilmente, anche le suddette posizioni, 
attualmente restie ad una vincolatività dell’Atto, potrebbero mutare. 

La pandemia mondiale 35 che sta colpendo i Paesi di tutto il mondo, in parti-
colare proprio Stati Uniti e Brasile, sta ancor più facendo emergere le lacune giu-
ridiche relative alla solidarietà ambientale e la necessaria condivisione di policies 
comuni su temi di rilevanza globale, come salute e ambiente. È per tale ragione 
che si auspica che anche questi Stati rivedano le loro posizioni, anche in conside-
razione del fatto che cittadini e comunità giuridica e scientifica premono affinché 
si trovino soluzioni condivise per la tutela dell’ambiente. 

3. Verso un Patto mondiale per l’ambiente: i princìpi guida

Uno degli aspetti di maggiore interesse ed innovazione del Global Pact of 
Environment, è dunque, quello di istituire, a livello internazionale, nuovi crite-
ri «direttivi» di gestione dell’ambiente 36 a cui tutti gli Stati devono conformarsi.

Tale procedimento non è da ritenersi frutto di un lavoro di mera sintesi di 
quanto precedentemente oggetto di Atti ed Accordi internazionali, bensì ambisce 
a trasfondere, in modo organico e innovativo, tali principi 37, codificando altresì 
nuovi modelli di tutela sostenibile e ambientale, anche alla luce della sempre cre-
scente attenzione al tema da tutti gli Stati.

La matrice innovativa insita nel Patto Globale, infatti, è costituita dal fatto 
che non ci si limita alla mera enunciazione di princìpi guida a cui gli Stati deb-

34 C. Le Bris, «Vers un Pacte mondial sur le droit à l’environnement: En attendant Godot», in Rev. jur. de 
l’env., 2020, 241ss. L’Autrice afferma, nel suo contributo, che l’iter di approvazione del Patto è ancora in via 
di definizione ed evidenzia l’importanza e l’emergenza di chiarire quale approccio si voglia seguire. Il Patto può 
essere focalizzato sul ruolo dello Stato e dei suoi doveri o, al contrario, sui diritti sia a fruizione individuale che 
collettiva. L’impostazione che si intenderà scegliere influenzerà anche i tempi ed i modi di attuazione di quan-
to definito nel Patto.

35 Il riferimento è alla pandemia da Covid-19, cd. Coronavirus, che, dai primi mesi del 2020, sta col-
pendo tutti i Paesi del mondo registrando milioni di casi di positività e numerosi decessi. Il 31 dicembre 2019 
la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato all’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Il 
9 gennaio 2020, il CDC cinese ha riferito che è stato identificato un nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) come 
agente causale della malattia respiratoria poi denominata Covid-19. Per approfondimenti si rimanda al sito del 
ministero della Salute, www.salute.gov.it. 

36 Sulla tematica dei princìpi di gestione ambientale cfr. D. Amirante, Diritto ambientale italiano e com-
parato, Napoli, 2003, nonché D. Amirante (a cura di), Diritto ambientale e Costituzione, Esperienze europee, 
Milano, 2003.

37 In realtà, nel testo del Patto Globale, il termine “principio” appare esclusivamente nella parte finale 
del Preambolo del Draft of GPE ove si afferma la necessità «to adopt a common position and principles that will 
inspire and guide the efforts of all to protect and preserve the environment».



Irene Abondio332

bono attenersi, in un quadro perlopiù istituzionale e politico come quello su cui 
si è fondata l’elaborazione della Dichiarazione di Rio del 1992, bensì si fornisce 
una necessaria risposta, a livello internazionale e condiviso, alle problematiche, 
anche tecniche e scientifiche, che un tema così complesso e variegato come quello 
ambientale porta necessariamente con sé e che da anni sono al centro di un inten-
so dibattito dottrinale, tutt’ora in corso. 

Questo complesso percorso non può comunque prescindere, proprio in 
ragione della interdipendenza e globalità dei problemi ambientali, dalla necessi-
tà di sancire, a livello internazionale, alcuni principi giuridici che possano meglio 
rispondere all’acquisita consapevolezza, da parte degli Stati, della problematicità 
inevitabilmente legata alle questioni connesse alle decisioni da assumere in assen-
za di certezza scientifica 38.

Troviamo dunque citati, fin dai primissimi articoli del Patto, i princìpi car-
dine su cui si fonda la tutela ambientale nell’ordito europeo e, conseguentemen-
te, italiano 39: i principi di precauzione, prevenzione 40, sviluppo sostenibile 41 e del 
“chi inquina paga”. 

Nonostante la portata certamente innovativa del Global Pact of Environment, 
non si può non rilevare che, proprio in relazione ai tre pilastri del diritto ambien-
tale di origine europea, il Club des Juristes si sia per lo più limitato a richiamarne 
il contenuto standard, senza apportarne alcuna ulteriore integrazione nonostan-
te, negli anni, siano emerse indubbiamente delle criticità di applicazione che, in 
questa sede, potevano trovare una diversa definizione 42. 

38 Si cfr. R. Titomanlio, Il principio di precauzione fra ordinamento europeo e ordinamento italiano, Mila-
no, 2018, 24.

39 Così, L. Colella, Il principio di «non regressione ambientale» al centro del Global Pact of Environment. Il 
contributo dell’esperienza francese al diritto ambientale comparato, op. loc. cit., che, a p. 3, sostiene che «il docu-
mento ripropone la ben nota “triade” dei princìpi comunitari di gestione dell’ambiente, ovvero i princìpi del “chi 
inquina paga”, di “prevenzione” e di “precauzione”».

40 Sui principi di precauzione e prevenzione si cfr. F. Fracchia, Sulla configurazione giuridica unitaria 
dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, in questa Rivista, 2002, 216-259. L’Autore pone in 
evidenza lo stretto rapporto con le fonti europee nella disciplina moderna del tema ambientale, soprattutto in 
relazione all’elaborazione dei principi di sussidiarietà, precauzione e di sviluppo sostenibile. Si cfr., sul punto, 
anche R. Ferrara, Precauzione e prevenzione nella pianificazione del territorio: la “precauzione inutile”?, in Riv. 
giur. ed., 2012, 61 ss. 

41 Per una ricostruzione esaustiva del complesso processo di definizione del principio di sviluppo soste-
nibile, si cfr. F. Fracchia, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, op. loc. cit., 2010, 13 ss.

42 L.J. Kotzé, D. French, A critique of the Global Pact for the environment: a stillborn initiative or the foun-
dation for Lex Anthropocenae?, in International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, 2018, 
827, in cui affermano che «Draft articles 5–8 in broad terms repeat, without much effort to revise or “update” them, 
traditional IEL principles that one also finds in numerous soft law instruments and MEAs, including the principles 
of prevention (with the corresponding and well-established obligation to undertake an environmental impact assess-
ment), precaution, the remediation of environmental damages, as well as state duties to inform one another and to 
cooperate, and the polluter pays principle. They seem simply to have been “copied and pasted”, while no apparent 
thought was given to reframing them in terms of emerging case law, realities or progressive moves forward. They are 
neither innovative nor sufficiently radical to represent anything markedly different from what IEL already offers».
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Come avremo modo di vedere più avanti, infatti, lo stesso principio di pre-
cauzione viene ancora una volta definito come un dovere di intervenire, laddove 
ci sia un rischio di danno grave e irreversibile, anche in assenza di certezze scienti-
fiche, con misure effettive e proporzionate per impedire il degrado ambientale 43. 

A mero titolo esemplificativo pensiamo alla frizione del principio di pre-
cauzione con quello di legalità, stante il presupposto che la tutela precauzionale 
non può non incidere anche sulla tecnica redazionale dei relativi atti normativi, 
caratterizzati da un costante impiego di espressioni indefinite e di concetti giuri-
dici indeterminati e dal rinvio a fonti secondarie e a misure tecniche standard. Vi 
è dunque un’ampia sfera di potere concessa all’amministrazione che, nonostan-
te innumerevoli contributi di dottrina e giurisprudenza, non è ancora stata defi-
nita in relazione all’individuazione dei criteri a cui le amministrazioni pubbliche 
devono conformarsi nell’applicazione del principio stesso 44. 

Ma non solo: anche in questa sede non troviamo una riscrittura del princi-
pio di precauzione come regola di flexsecurity 45, in cui il valore della flessibilità, 
evidente nelle opzioni di diritto positivo e nelle discipline di derivazione europea, 
ove viene prevista con frequenza la revisione delle soglie di comparazione in con-
nessione con l’evoluzione della scienza e delle tecnologie, viene coniugato con la 
sicurezza in senso giuridico 46. 

La portata innovativa del progetto di Patto Globale si dovrà dunque scon-
trare, nella sua applicazione, con delle forti lacune applicative dei princìpi, da 
sempre caratterizzati da una limitata efficacia nel riscontrare la necessaria bivalen-
za del tema ambientale, determinata dalla sua incidenza in ambiti dell’agire uma-
no e dal suo essere un mix tra diritto alla salute, governo del territorio e libera 
concorrenza dei mercati, sanciti a livello costituzionale 47. 

43 Testualmente, nel Global Pact of Environment, il principio di precauzione viene così definito: art.6 
Precaution: Where there is a risk of serious or irreversible damage, lack of scientific certainty shall not be used as a 
reason for postponing the adoption of effective and proportionate measures to prevent environmental degradation».

44 Si cfr. R. Titomanlio, Il principio di precauzione fra ordinamento europeo e ordinamento italiano, op. 
loc. cit., 249 ss.

45 In relazione alla flexsecurity troviamo dei riferimenti nell’approfondimento di M. L. Schiavano, Com-
patibilità ambientale della prospezione dei fondali marini tramite airgun e principio di precauzione: il potere fluido 
dell’amministrazione e la giurisprudenza amministrativa, in Riv. giur. urb., 2019, 630 ss, ed in R. Ferrara, Precau-
zione e prevenzione nella pianificazione del territorio: la “precauzione inutile”, op. loc. cit., 61 ss.

46 Per ulteriori approfondimenti sul principio di precauzione quale elemento di flexsecutrity, si cfr. R. Fer-
rara, Il principio di precauzione e il “diritto della scienza incerta”: tra flessibilità e sicurezza, in Riv. giur. urb., 2020.

47 Sull’articolato e complesso problema relativo alla ricostruzione giuridica della nozione di ambiente 
alla luce della riforma Costituzionale del 2001, si cfr. ex multis F. Fracchia, Sulla configurazione giuridica unita-
ria dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale, op. loc. cit., 216 ss.



Irene Abondio334

L’approccio del Club des Juristes, quindi, è perlopiù ricognitivo e costrutti-
vo, sebbene debba essere riconosciuta anche la presenza di elementi caratterizzan-
ti e moderni, in particolare dall’art. 16 all’art. 20 48.

Tra i princìpi moderni che si stanno sempre più radicando nel dibattito 
culturale (anche in quello dei giuristi) relativo alle problematiche dell’ambien-
te e delle sue criticità 49 c’è il principio di non regressione che, all’art. 17, viene 
così definito: «Le Parti e i loro enti sub-statali si astengono dall’autorizzare attivi-
tà o adottare norme che abbiano l’effetto di ridurre il livello globale di protezione 
ambientale garantito dal diritto vigente 50».

In realtà, come già evidenziato nelle prime pagine di questo approfondi-
mento, è stato proprio l’effetto della pressione antropica e del progredire del-
la società industriale a mutare i rapporti tra uomo e ambiente 51 e far emergere la 
tematica della possibile interferenza tra progresso industriale, tecnologico, scien-
tifico e tutela dell’ecosistema 52.

Spesso, infatti, le politiche di sviluppo (in senso lato) presentano il rischio 
di modificare e riformare in peius la disciplina di tutela dell’ambiente e/o di pro-
tezione della natura, così comportando il rischio, anche sociale, di dover usufrui-
re, per l’avvenire, di un ambiente più degradato di quello attuale. 

In termini giuridici questo significa violare i diritti delle generazioni futu-
re, nonché comprometterne la capacità di soddisfare i loro bisogni 53, cercando di 
non intaccare i livelli di tutela ambientale.

48 R. Ferrara, in Ambiente e salute. Brevi note su due “concetti giuridici indeterminati” in via di determina-
zione: il ruolo giocato dal “Patto Globale per l’Ambiente” , op. loc. cit., 525, sostiene che «Il punto di svolta, ossia 
il profilo ricostruttivo – e dunque anche innovativo – è semmai rappresentato, su questo terreno, dal maggior livello 
di dettaglio e di precisione sul piano tecnico, ossia dal passaggio, certo non conclusivo, e tuttavia sensibile, dalla nebu-
losità romantica dei concetti giuridici indeterminati alla plastica effettività delle definizioni giuridiche, quando pure 
si tratti di principi assolutamente generali»

49 Ibidem.
50 Testualmente: «Article 17, Non-regression, The Parties and their sub-national entities refrain from allow-

ing activities or adopting norms that have the effect of reducing the global level of environmental protection guaran-
teed by current law».

51 M. Brocca, Interessi ambientali e decisioni amministrative. Profili critici e nuove dinamiche, Torino, 
2018, 2.

52 Sul punto si v. l’approfondimento di L. Dutheillet de Lamothe, Principe de non-régression, in Rev. Jur. 
de l’Env., 2018, 187-194.

53 Per questa citazione ed ulteriori approfondimenti, si cfr. L. Colella, Il principio di «non regressione 
ambientale» al centro del Global Pact of Environment. Il contributo dell’esperienza francese al diritto ambientale 
comparato, op. loc. cit., 4 ss. 
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L’adozione di un principio di non regressione, capace di assicurare quei livelli 
di tutela sopramenzionati, è sul “tavolo politico” da molto tempo 54 e, ad oggi, sono 
pochi gli Stati che l’hanno esplicitamente riconosciuto nei propri ordinamenti 55.

Sicuramente un passaggio importante nella definizione di “non regressio-
ne” si deve ai lavori di preparazione della Conferenza Internazionale di Rio che 
ha permesso di testare l’accettabilità del nuovo principio nel «silenzioso» mondo 
delle Nazioni Unite 56. 

Tuttavia, il percorso di adozione del principio non è stato senza ostacoli: per 
molti vi era, infatti, la presunzione che una sua piena attuazione significasse limi-
tare il progresso economico, sociale e produttivo 57. 

Per altri ancora, determinare un punto di “non regressione” significa esplici-
tare e confrontare le proprie politiche ambientali con gli altri Stati 58 ed esplicita-
re un livello di tutela “minimo” che, se non garantito, li espone ad azioni di con-
trasto da parte sia degli altri Stati che del popolo stesso, sempre più consapevole 
della non durabilità del bene ambiente 59. 

La stessa Unione europea ha adottato il principio di non regressione solo 
implicitamente: infatti, a differenza degli altri principi di diritto ambientale (pre-
cauzione, chi inquina paga, integrazione etc) non compare nei Trattati ma è 
garantito in via indiretta, in virtù della tutela dell’acquis comunitario ma anche 
del principio di irreversibilità del processo d’integrazione europea 60. 

Inoltre, l’Unione europea pare maggiormente motivata ad attuare tale prin-
cipio da considerazioni normative di promozione dello sviluppo sostenibile a 

54 Sul principio di non regressione ed il suo iter nel diritto internazionale dell’ambiente si v. A.M. Ama-
ya Arias, El principio de no regresión en el derecho ambiental, Iustel, 2016 che, soprattutto nei capitoli 2 e 4, ben 
fa emergere criticità ed opportunità di una sua eventuale approvazione.

55 Per una valida ricostruzione del percorso di adozione del principio di non regressione a livello inter-
nazionale si v. M. Prieur, Non-regression in environmental law, S.A.P.I.EN.S , 2012, 53 ss.

56 M. Prieur, Une vraie fausse création juridique: le principe de non-régression, in Riv. Quad. diritto 
dell’ambiente, 2016, 136, che nel ricostruire il percorso storico che ha portato all’emersione di tale nuovo e 
moderno principio ha affermato che “Ce fut la préparation de la Conférence internationale de Rio + 20 qui permit 
de tester l’acceptabilité du nouveau principe dans le monde feutré de l’ONU”.

57 Così, ad esempio, il deputato francese David Douillet il quale, in un suo pubblico discorso tenutosi il 
1 marzo 2016, ha affermato che: «[entendant] bien les problématiques juridiques relatives à ce principe», considère 
«qu’il faut faire prévaloir la réalité de terrain et le pragmatisme». Il peut arriver, poursuit-il, que «des espèces proté-
gées prolifèrent, et que cette prolifération entraîne la disparition d’autres espèces. Introduire un principe de non-régres-
sion va accentuer ce phénomène, puisqu’il inciterait à ne jamais déclasser des espèces protégées, même quand ce classe-
ment se fait aux dépens d’autres espèces». 

58 Si v. M. Vordermayer-Riemer, Non- Regression in International Environmental Law: Human Rights 
Doctrine and the Promises of Comparative International Law, Cambridge, 2020.

59 Interessante, sul punto, il contributo di M. Prieur che analizza il principio di non regressione del dirit-
to internazionale, facendo emergere alcune criticità rinvenute da quegli Stati che tutt’ora contrastano una possi-
bile adozione del principio a livello internazionale. M. Prieur, G. Sozzo (dir.), La non régression en droit de l’en-
vironnement, Bruylant, Bruxelles, 2012 ed anche M. Prieur, Non-regression in environmental law, op. cit., 53 ss.

60 J. Makowiak, Le principe de non-régression: un inconnu dans la maison, in Riv. quad. di diritto dell’am-
biente, 2019,12.
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livello globale, consapevole che ciò contribuirebbe a rafforzare la sua governan-
ce ambientale, soprattutto nei confronti di quegli Stati, come gli USA, che sono, 
storicamente, più sensibili al tema 61. 

Sebbene, quindi, i suoi elementi caratterizzanti siano già presenti in molti 
dei Trattati e delle Dichiarazioni già in vigore nel diritto internazionale dell’am-
biente, si è comunque ritenuto opportuno esortare i governi ad adottare un atto 
che riconoscesse l’importanza del principio nella politica e nel diritto ambienta-
le 62, quale diritto di terza generazione 63.

Questo anche perché il principio di non regressione non è un requisito 
astratto, ma un impegno a garantire protezione e miglioramento concreti 64 e 
continui dell’ambiente 65; un impegno che, per essere reale, deve necessariamente 
essere esternalizzato ed esplicitato. 

Il Patto Globale, quindi, con la formulazione dell’articolo 17 ha apportato 
un importante contributo al diritto internazionale dell’ambiente accrescendo la 
rosa di principi che già tutelano il nostro ecosistema.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il Global Pact rappresenta un nuovo 
paradigma di tutela dell’ambiente, in quanto è evidente il nuovo ruolo, non 
meramente enunciativo e descrittivo ma conformativo e precettivo, che il dirit-
to internazionale intende rivestire, con l’ambizione di vincolare e condizionare le 
azioni dei sottoscrittori del Patto e di ogni altro soggetto o istituzione coinvolta 66.

Viene, pertanto, riconosciuto (ed esplicitato) che tale Patto internazionale 
cogente tra le Parti debba coinvolgere e obbligare all’applicazione delle suddette 
previsioni anche gli enti sub-statali tra cui rientrano anche le Regioni.

4. Il ruolo degli “attori non statali” e degli enti sub-statali: l’art. 14 del Patto

Un aspetto centrale del Patto è la volontà di riconoscere la necessità di una 
nuova governance globale al vertice della Comunità internazionale, volta a forni-

61 Si v. sul punto, A.D. Mitchell, J. Munro, No Retreat: An Emerging Principle of Non- Regression from 
Environmental Protections in International Investment Law, in Georget. J. Int. Law, 2019, 650.

62 J. Makowiak, Le principe de non-régression: un inconnu dans la maison, op. loc. cit., 12.
63 M.S. Álvaro Sagot Rodriguez, El principio de no regresiòn en materia ambiental: analisis de dos casos de 

directrices transgresoras, in Revista Judicial, 2013, 79.
64 Sulla concretezza del principio si v. M. Prieur, L. Vassallo, Le principe de non-régression et la biodiver-

sité, in Rev. Jur. de l’env., 2019, 499 ss.
65 M. Prieur, La non-règression, condition du développement durable, in Vraiment durable, 2013, 183. 
66 R. Ferrara, in Ambiente e salute. Brevi note su due “concetti giuridici indeterminati” in via di determina-

zione: il ruolo giocato dal “Patto Globale per l’Ambiente”, op. loc. cit., 529. 
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re, in materia di ambiente, un ruolo giuridico autonomo non solo alle istituzioni, 
ma anche ai singoli esseri umani 67.

Il ruolo dei cittadini nel complesso sistema di gestione dell’ambiente è 
comunque, sebben riconosciuto, ancora perlopiù poco influente dal punto di 
vista dei poteri di policy mentre, come vedremo più avanti, rileva fortemente il 
riconoscimento esplicito di un diritto ad adottare, ed attuare, i princìpi del Patto 
anche in capo alle Regioni, considerato l’annoso ed irrisolto problema relativo al 
riparto di competenze, in materia ambientale, nell’ordito costituzionale italiano. 

Per meglio comprendere la portata innovativa che il Global Pact potreb-
be potenzialmente rivestire anche nell’attuale (e confuso) assetto di norme e pre-
visioni di gestione dell’ambiente e di riparto delle competenze, definite a livello 
nazionale dall’art. 117 della Costituzione, che verranno meglio analizzate succes-
sivamente, è necessario analizzare quanto previsto dall’art. 14 del Patto, il quale 
prevede che «Le Parti adotteranno le misure necessarie per incoraggiare l’attua-
zione del presente Patto da parte degli “attori non statali” e di enti sub-statali, tra 
cui la società civile, i soggetti economici, le città e le regioni, tenendo conto del 
loro ruolo vitale nella protezione dell’ambiente» 68. 

L’articolo, dunque, come ben chiarito ed esplicitato dal White Paper, sanci-
sce l’essenziale ruolo degli attori non statali e delle entità subnazionali nell’attua-
zione del Patto, conferendo loro diritti e doveri specifici 69.

La peculiarità di tale articolo, però, è quella di riconoscere agli enti sub-sta-
tali – e pertanto anche alle Regioni – uno specifico «ruolo vitale nella protezio-
ne dell’ambiente». 

È evidente che questo assunto, laddove venisse recepito anche nell’ordina-
mento italiano, contribuirebbe a chiarire alcune “zone d’ombra” di attuazione 
del concreto riparto di competenze attualmente affidato alle Regioni, in mate-
ria ambientale.

67 Cfr. P. Lombardi, Il Patto mondiale per l’ambiente tra economia circolare e discipline di settore, op. loc. 
cit., 351. L’autrice evidenzia infatti che «Questo obiettivo emerge chiaramente sin dai primi articoli del progetto, 
dove si legge che “ogni persona ha diritto a vivere in un ambiente ecologicamente sano e favorevole alla propria salu-
te, al proprio benessere, alla propria dignità, alla propria cultura ed alla propria realizzazione” (art. 1) e che, pertan-
to, “ogni Stato o istituzione internazionale, ogni persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, ha il dovere di tute-
lare l’ambiente”(art. 2)».

68 Testualmente, «Role of non-State actors and subnational entities: The Parties shall take the necessary 
measures to encourage the implementation of this Pact by non- State actors and subnational entities, including civil 
society, economic actors, cities and regions taking into account their vital role in the protection of the environment».

69 Testualmente, Le Club Des Juristes, White Paper: toward a Global Pact for the Environment, op. cit., 
41: «Article 14 enshrines the essential role of non-State actors and subnational entities in the implementation of the 
Pact. Their inclusion gives them rights and duties, such as established by the Global Compact, a soft law instrument 
relating to corporate social responsibility».
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Come è risaputo, infatti, in Italia, a differenza di altri Paesi europei come 
la Francia, il tema ambientale è stato affrontato in modo perlopiù “disordinato”, 
senza mai conferire al tema un apposito sistema definitorio e di tutela 70. 

La dottrina prevalente in Italia ha per lo più condiviso il principio di 
ambiente come materia trasversale, dal contenuto complesso e variegato, compo-
sto da elementi e componenti biotici e abiotici, ma anche da interessi ed attività 
correlati alla vita dell’uomo e non solo 71.

L’ambiente, dunque, sarebbe un concetto polisenso 72, disarticolato in una 
pluralità di interessi, un insieme di frammenti di materie, di settori di interven-
to e di discipline particolari 73, difficilmente riassumibile in una sola definizione. 

Tale “trasversalità” propria dell’interesse ambientale, capace di incidere su 
una pluralità di altri interessi, ha comportato un problema di carattere scientifi-
co–dogmatico: ci si è chiesti se l’ambiente abbia un oggetto definito, individua-
bile separatamente dagli altri (salute, paesaggio, territorio, arte e cultura), se sia 
qualcosa suscettibile di formare oggetto di diritti o sia, invece, solo una sintesi 
verbale per indicare un complesso di cose tra loro differenti.

Manca, infatti, una unitaria qualificazione di ambiente nella Costituzione 74, 
ma le norme che la compongono hanno ispirato, e tuttora lo fanno, ricostruzioni 
dottrinali e giurisprudenziali che si sviluppano seguendo, prevalentemente, due 
filoni, quello monista e quello pluralista 75.

70 Sulla ricostruzione, anche storica, della definizione di ambiente si v., ex multis, N. Lugaresi, Dirit-
to dell’ambiente, V, Padova, 2017, 57 ss; S. Grassi, Ambiente e costituzione, in Rivista quadrimestrale di diritto 
dell’ambiente, 2017, 9 ss; R. Ferrara, C.E. Gallo (a cura di), Trattato di diritto dell’ambiente, Milano, 2014, 278 
ss; M. Bardusco, La tutela costituzionale dell’ambiente, in Sanità Pubblica, 1992, 427 ss.

71 M. Michetti, La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Scritti in onore 
di Antonio D’Atena, IV Tomo, Milano, 2015, 1896.

72 In questi termini F. Giunta, Il diritto penale dell’ambiente in Italia: tutela di beni o tutela di funzioni?, 
in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1997, 1100.

73 M.S. Giannini, Ambiente: saggio sui suoi aspetti giuridici, in Riv. Trim. Dir. pubbl., 1973, 15 ss. Per 
l’autore, infatti, «la ricostruzione avanzata rappresenta il primo approccio sistematico alla questione ambientale». 
L’A. muove, intanto, dall’idea di non poter pervenire a una nozione unitaria di ambiente, poiché le prescrizio-
ni in materia ambientale sono frammentate e settoriali. Poi, dal punto di vista sistematico, propone una tri-
partizione del significato giuridico di ambiente: a) l’ambiente come bene ambientale (culturale); b) l’ambien-
te aggredito-aggressore; c) l’ambiente urbanistico (territorio). Al cospetto di una simile ricostruzione, l’A. pone 
attenzione sull’esigenza di un raccordo unitario dei diversi aspetti. Ed, infatti, osserva che «in questa prospetti-
va, il problema del raccordo tra ambiente-bene ambientale, ambiente fatto di aggressione e ambiente urbanistico o 
meglio territorio oggetto di pianificazione urbanistica, è una parte, sia pure importante, dei raccordi tra piano terri-
toriale generale e qualsiasi tipo di attività pubblica che comporti realizzazioni territoriali operative, che consentono 
appunto nella presa in considerazione di tutti gli interessi pubblici e collettivi confluenti nella prospettiva dell’asset-
to di un ambito territoriale vasto, e nell’invenzione di modi di componimento tra quelli fra essi che fossero potenzial-
mente o realmente confliggenti».

74 Di rilievo la disamina, approfondita e critica sul tema, rinvenibile nello scritto di P. Lombardi, I pro-
fili giuridici della nozione di ambiente: aspetti problematici, in Foro amm. TAR, 2002, 764.

75 Muovono da una nozione di ambiente non unitaria, ma articolata per settori E. Capaccioli, Tutela 
dell’ambiente, in Novissimo Digesto, Torino, 1980, 257 ss.; V. Caianiello, La tutela degli interessi individuali e 
delle formazioni sociali nella materia ambientale, in Foro amm., 1987, 1314.
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Per i sostenitori della teoria monista, l’ambiente è un interesse pubblico ad 
appannaggio della collettività nazionale, da tutelare nel suo complesso, pur man-
tenendo una particolare attenzione a tutelare l’interrelazione tra le varie parti che 
lo compongono.

L’ambiente si identifica, quindi, con il termine «ecosistema 76» e viene rico-
nosciuto quel “diritto all’ambiente” che ha posto le basi della prospettiva antro-
pocentrica che contraddistingue la tutela dell’ambiente non solo in Italia, ma 
anche a livello internazionale.

I fautori delle teorie pluraliste 77, invece, basandosi anche sulla disciplina 
positiva assai frammentata presente nel nostro ordinamento soprattutto prima 
della riforma del Titolo V, ritengono impossibile ricondurre ad un’unica discipli-
na il composito sistema ambientale.

Tale ripartizione nozionistica ha, indubbiamente, influenzato anche la con-
seguente individuazione delle competenze legislative, soprattutto in alcuni setto-
ri, come quello dei rifiuti che verrà di seguito approfondito, con conseguenti mol-
teplici contenziosi sul punto. 

Riconoscere alle Regioni un ruolo vitale nell’ambito della protezio-
ne dell’ambiente significherebbe, da un lato, portare anche l’Italia a definire la 
nozione di ambiente meritevole di tutela e, dall’altro, superare alcuni conflitti 
ancora presenti, relativi alla concreta attuazione del riparto delle competenze ex 
art. 117 della Costituzione. 

Un obiettivo a cui da anni autorevoli giuristi aspirano e che l’approvazione 
del Patto mondiale per l’ambiente potrebbe legittimare.

76 Tra i primi a ricondurre la composita nozione di ambiente al concetto di “ecosistema” si menziona 
Caravita. Si v., quindi, per un sintetico ma completo approfondimento S. Nespor, B. Caravita, Il diritto costi-
tuzionale dell’ambiente, Bologna, 105 ss. Sempre sull’evoluzione storica di ambiente verso la concezione di eco-
sistema S. Zanini, La tutela dell’ecosistema tra scienza e diritto, in Rivista AIC, 2019, 451 ss; G. Coco, La legi-
slazione in tema d’ambiente è a una svolta?, in Riv. Giur. Amb., 2002, 419; M. Cecchetti, Riforma del Titolo V 
della Costituzione e sistema delle fonti: problemi e prospettive nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, 
Federalismi.it, 2002, 1 ss.

77 Gli stessi fautori della teoria pluralista hanno sviluppato due differenti concezioni di “ambiente”. Per 
Predieri l’ambiente è il luogo dove vive l’uomo e nel quale deve poter avere un’alta qualità di vita, mentre per 
“tutela dell’ambiente” si deve intendere il governo del territorio e la difesa della salute individuale e collettiva. 
Per un approfondimento su questa visione pluralista si v. A. Predieri, Paesaggio, in Enciclopedia del diritto, Vol. 
XXXI, Milano, 1981, 510. Giannini, invece, propose una classificazione tripartita, distinguendo l’ambiente in 
“ambiente-paesaggio”, che comprende la tutela dei beni culturali e paesaggistici; “ambiente-naturalistico”, che 
regola la protezione di acqua, aria e suolo dall’inquinamento e “ambiente-urbanistico”, relativo al governo del 
territorio. Un approfondimento su questa seconda interpretazione si trova in S. Giannini, “Ambiente”: saggio sui 
diversi aspetti giuridici, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, Milano, 1973, 23 ss.
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5. L’annosa questione del riparto delle competenze per la tutela dell’ambiente 
nell’ordito costituzionale italiano: il caso della localizzazione degli 
impianti di smaltimento dei rifiuti

Alla luce di quanto sopra rilevato, dunque, si può pacificamente ritenere 
che il Patto mondiale per l’ambiente potrebbe modificare sensibilmente la visio-
ne della governance e del government dell’ambiente in Italia.

Non solo: avrebbe un rilevante impatto anche nella specifica disciplina dei 
rifiuti, oggetto di particolare interesse in questo lavoro. 

Lo sviluppo industriale, crescente ed incessante, e la globalizzazione hanno 
indubbiamente fatto emergere con urgenza, tra i tanti elementi meritevoli di tute-
la, il tema della gestione dei rifiuti che, dagli anni ’80, da quando, cioè, si è svilup-
pata la società del consumo nella quale tuttora viviamo, è stato oggetto di molte-
plici pronunce giurisprudenziali nonché di decreti legislativi e norme. In partico-
lare, come è già emerso, la disciplina ambientale si connota per la sua essenziale 
trasversalità nel riparto delle competenze legislative e, pertanto, tale complessità 
si riversa anche nel settore dei rifiuti, per il quale una difficile interpretazione di 
tale ripartizione tra potestà statale e regionale causa importanti contenziosi, spes-
so frenando talune iniziative di tutela del territorio e dell’ambiente tout court inte-
si, di cui meglio si vedrà infra.

In Italia è solo dal 2001, grazie alla riforma costituzionale, che il tema 
dell’ambiente e, conseguentemente, quello dei rifiuti, è stato trattato anche dal 
punto di vista di differenziazione delle potestà legislative tra Stato e Regione, su 
cui tutt’ora autorevole dottrina si interroga 78. 

78 Data la vastità dei riferimenti bibliografici in dottrina di tema di riparto di competenze legislative Sta-
to-Regioni e senza pretesa di esaustività, ci si limita a richiamare i seguenti contributi: L. Vandelli, Il sistema del-
le autonomie locali, Bologna, 2015; M. Carrer, Il legislatore competente. Statica e dinamica della potestà legislativa 
nel modello regionale italiano, Milano, 2012; S. Parisi, La competenza residuale, in Le Regioni, 2011, 773-778; P. 
Cavalieri, I. Carlotto, Regioni e autonomie locali, in V. Onida e M. Pedrazza Gorlero (a cura di), Compendio di 
diritto costituzionale, Milano, 2018, 445 ss.; A. D’atena, Materie legislative e tipologia delle competenze, in Quad. 
cost., 2003, 15-23; F. Corvaja, La potestà concorrente, tra conferme e novità, in Le Regioni 2011, 287-340; S. 
Bartole, Collaborazione e sussidiarietà nel nuovo ordine regionale, in Le Regioni, 2004, 578-586; P. Caretti, Stato, 
Regioni, Enti locali tra innovazione e continuità: Scritti sulla riforma del Titolo V della Costituzione, Torino, 2003; 
F. Pizzetti, Le nuove esigenze di governance in un sistema policentrico “esploso”, in Le Regioni, 2001, 1171 ss.; L. 
Torchia, La potestà legislativa residuale delle Regioni, in Le Regioni, 2002, 344-364; T. Martines, Diritto Costitu-
zionale, XIV (ed. interamente riveduta da Gaetano Silvestri), Milano, 2017, 706 ss.; C. Pinelli, Diritto pubbli-
co, Bologna, 2018, 327 ss.; G. Guzzetta, F.S. Marini, D. Morana (a cura di), Le materie di competenza regionale, 
Napoli, 2015; V. Onida, Applicazione flessibile e interpretazione correttiva del riparto di competenze in due senten-
ze “storiche”, in Le Regioni, 2008, 773-778; A. Chiaramonte, G. Tarli Barbieri (a cura di), Riforme istituzionali e 
rappresentanza politica nelle Regioni italiane, Bologna, 2007. Sul tema dei rifiuti si vedano le voci di P. Dell’an-
no, Voce Rifiuti, in S. Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, Volume V, Milano, 2006, 5302 ss.; F. 
De Leonardis, I rifiuti: dallo smaltimento alla prevenzione, in G. Rossi (a cura di), Diritto dell’ambiente, IV (ed. 
aggiornata a cura di A. Farì), Torino, 2017, 296 ss.; S. Perfetti, La disciplina legislativa regionale delle funzioni 
amministrative conferite dallo Stato: il caso della gestione dei rifiuti, in Le Regioni, 2014, 701 ss.
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Il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione, tuttavia, non 
emerge chiaramente dalla lettera dell’art. 117 Cost., in quanto il suddetto arti-
colo non sancisce una divisione letterale e rigida di tali competenze ma è neces-
sario interpretarla alla luce dell’intero impianto costituzionale dei rapporti Sta-
to- Regioni 79.

Molte volte, infatti, gli intrecci degli interessi nazionali e regionali presenti 
in molti settori, come quelli connessi alla materia ambientale e al governo del ter-
ritorio 80, non consentono di fermarsi al mero dato testuale ma necessitano di una 
più ampia valutazione ed interpretazione.

Il ruolo di giudice di questi conflitti di attribuzione è svolto dalla Corte costi-
tuzionale che, nel tempo, ha, infatti, accentuato l’intreccio esistente tra governo 
del territorio e tutela dell’ambiente, e la conseguente valutazione del riparto del-
le competenze legislative intercorrenti tra le due fattispecie 81, tanto che anche la 
stessa Consulta sembra oscillare tra almeno due soluzioni: da un lato, quella di 
ritenere la disciplina statale in materia di ambiente operante come un limite alla 
disciplina che le Regioni dettano in altre materie di loro competenza, «salva la 
facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevate» 82, rico-
struendo, dunque, il rapporto tra le due normative in termini di “prevalenza” del-
la prima sulla seconda, nel senso della inderogabilità in peius da parte delle Regio-
ni degli standard stabiliti sul territorio nazionale 83; dall’altro lato, quella di con-
siderare la legge statale come inderogabile tout court, anche in melius, in quanto 
espressiva di valutazioni di equilibrio e bilanciamento tra interessi confliggenti 
che competono al legislatore statale 84, proprio per il riconoscimento di un vitale 
ruolo degli enti sub statali alla protezione dell’ecosistema. 

Se è pur vero che la Costituzione, all’art. 116 comma 3, già prevede la pos-
sibilità di garantire alle Regioni una maggiore autonomia nell’amministrazione 

79 G. Pastori, Principio di sussidiarietà e riparto delle funzioni amministrative, tratto dall’intervento tenu-
to al convegno su Le prospettive della legislazione regionale per gli “Incontri di studio Gianfranco Mor sul diritto 
regionale”, Milano, 2006, 1.

80 Sul punto, per ulteriore approfondimento, si rimanda a S. Baccarini, Governo del territorio e valori 
costituzionali, in Riv. giur. ed., 2014, 43.

81 Interessante, per un approfondimento del tema connesso all’interdipendenza necessaria tra defini-
zione delle competenze legislative per la definizione della tutela ambientale e modelli decisori, si cfr. F. Frac-
chia, La disciplina italiana e le tecniche di decisione nella gestione dell’ambiente, in Economia delle fonti dell’ener-
gia e ambiente, 2008, 142 ss.

82 In tal senso si vedano le seguenti pronunce: C. cost., sentt. nn. 104/2008; 12/2009; 61/2009, in 
www.cortecostituzionale.it. Il commento della prima di tali decisioni, v. F. Benelli, Separazione vs collaborazio-
ne: due nuove pronunce della Corte costituzionale in tema di tutela dell’ambiente e di materie trasversali, in www.
forumcostituzionale.it, 2008.

83 Ex multis, C. cost., sentt. nn. 235/2009; 367/2007 in www.cortecostituzionale.it.
84 Si cfr. C. cost., sentt. nn. 247/2009; 307/2003 in www.cortecostituzionale.it.



Irene Abondio342

di determinate materie, come quella ambientale 85, è altrettanto vero che i percor-
si di richiesta di tale maggiore autonomia avviati da alcune regioni 86 siano anco-
ra inconclusi.

Questa lentezza è dovuta anche all’assenza di un quadro legislativo trasparen-
te che riesca a qualificare, con certezza, ciò che può essere considerato un principio 
fondamentale della legislazione ex art. 117, terzo comma, Cost. e ciò che è da con-
siderare, invece, svolgimento di tale principio: una distinzione essenziale e senza la 
quale l’applicazione della “clausola di asimmetria” appare un miraggio sempre più 
lontano, essendo necessaria un’accurata ricognizione del quadro normativo vigen-
te, per come viene interpretato dal Giudice di costituzionalità delle leggi 87. 

È pur vero, però, che l’attuale assetto di riparto di competenze non limita, del 
tutto, l’intervento regionale in materia ambientale: la trasversalità del “bene ambien-
te”, incidendo su più settori (tutela della salute, governo del territorio, agricoltura, 
caccia e pesca) ricompresi tra le “materie concorrenti” di cui al comma 3 dell’art. 
117 Cost., consente comunque degli spazi di intervento 88non trascurabili.

Ciò nonostante, il raggiungimento e la qualificazione di quel “punto di 
equilibrio” tra le competenze statali e regionali in materia ambientale si rende 
necessario ed urgente in quanto, come nel caso del fattore di pressione, vi sono 
ancora troppe incongruenze attuative che rischiano di minare l’approvazione di 
talune buone pratiche regionali. 

Quanto sopra si presta ad essere meglio compreso e verificato con riferimen-
to ai singoli oggetti in relazione ai quali la giurisprudenza è stata chiamata a pro-
nunciarsi 89 e, ai fini di codesto approfondimento, rileva quanto previsto in ambi-
to di localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti. 

85 Con particolare riferimento a tale materia, nella prospettiva della differenziazione regionale, cfr. R. 
Bifulco, M. Cecchetti, Le attuali prospettive di attuazione dell’art. 116, comma 3, della Costituzione: una ipotesi di 
intesa nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», in Le Regioni, 2017, 762 ss. Per un’analisi delle altre 
materie oggetto di trattativa tra Stato e Regioni si v. S. Mangiameli, Appunti a margine dell’art. 116, comma 3, 
della Costituzione, in Le Regioni, 2017, 670 ss.; L. Violini, L’autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum 
e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3, Cost., in Rivista AIC, 2018, 345 ss.

86 Per un approfondimento sugli iter di attivazione del regionalismo differenziato nel nostro ordina-
mento si v. F. Pallante, Nel merito del regionalismo differenziato, quali «ulteriori forme e condizioni particola-
ri di autonomia» per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna?, in Federalismi.it., 2019, 3; F. Pallante, Ancora nel 
merito del regionalismo differenziato: le nuove bozze di intesa tra Stato e Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, 
in Federalismi.it., 2019.

87 Per un approfondimento aggiornato ed ulteriore sul punto, si v. E. Gianfrancesco, L’attuazione 
dell’art. 116 comma 3, Cost. Tra nodi problematici e prospettive evolutive del regionalismo italiano, in Consulta-
online.it, 2020, 35 ss.

88 In questi termini, P. Colasante, La ricerca di una nozione giuridica di ambiente e la complessa indivi-
duazione del legislatore competente, in Federalismi.it., 2020, 138 ss.

89 Cfr. M. Mengozzi, Il “Governo del territorio” e la sua intersezione strutturale con la “tutela dell’ambien-
te”: linee di continuità e di evoluzione, in www.federalismi.it, 2017, 13.
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La Regione può infatti disciplinare la localizzazione degli impianti di trat-
tamento dei rifiuti non in virtù di un autonomo potere di gestone dei rifiuti e di 
protezione ambientale, bensì in attuazione della propria competenza legislativa 
sull’uso del proprio territorio 90 che afferisce alla cura degli interessi pubblici fun-
zionalmente collegati con quelli ambientali, motivo per cui la Regione deve eser-
citarla nel rispetto dei livelli uniformi di tutela dell’ambiente fissati dalla discipli-
na statale 91.

Tale peculiarità è data dal fatto che alla disciplina statale dell’esercizio delle 
funzioni amministrative in tema di gestione dei rifiuti, recata dal d.lgs. 152/06, 
corrispondono una serie di normative regionali che, per un verso, ripetono il con-
tenuto prescrittivo del Codice dell’ambiente, per l’altro, invece, se ne discostano, 
ponendo una disciplina innovativa.

Al riguardo, le regolazioni regionali paiono infatti porsi, nei confronti di 
quella nazionale, secondo un ordine di reazioni almeno duplice, in quanto il legi-
slatore regionale talvolta si limita a ripetere i precetti delle corrispondenti dispo-
sizioni nazionali a cui, al più, apporta modifiche meramente formali e, pertanto, 
almeno in apparenza, del tutto marginali.

In altri casi, invece, si verifica che la disciplina regionale è sensibilmente dif-
forme, consistendo in disposizioni intese ad implementare funzioni amministra-
tive individuate nella normativa nazionale, dettate allo scopo di precisarne moda-
lità del concreto svolgimento.

Questa sorta di disciplina “integrativa” sembra, per lo più, sostanziarsi 
nell’introduzione di funzioni ulteriori che dovrebbero intendersi, per l’appunto, 
come integrative rispetto a quelle configurate dalla disciplina statale 92.

Lo Stato, infatti, potrebbe porre una disciplina vincolante su oggetti rita-
gliati da competenze concorrenti o residuali, solo in ordine a livelli di protezio-
ne ambientale minimi ed unificanti 93, senza pregiudicare la «preesistente pluralità 
di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestual-
mente, nell’ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle 
di carattere unitario definite dallo Stato 94».

90 Si cfr. C. cost., sent. n. 314/2009, punto 2.2., in Urbanistica e appalti, 2010, 175.
91 Nel caso della localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, questa deve avvenire nel rispetto 

dei criteri tecnici fondamentali stabiliti dagli organi statali, che rappresentano soglie inderogabili di protezione 
ambientale. In questi termini anche C. cost., sent. 314/2009 punto 2.2. cit.

92 S. Perfetti, La disciplina legislativa regionale delle funzioni amministrative conferite dallo Stato: il caso 
della gestione dei rifiuti, op. loc. cit., 701.

93 V. G. Scaccia, Legislazione esclusiva statale e potestà legislativa residuale delle Regioni, in F. Modugno, 
P. Carnevale (a cura di), Trasformazioni della funzione legislativa, vol. IV, Ancora in tema di rapporti Stato-Regio-
ni dopo la riforma del titolo V della Parte II della Costituzione, Napoli, 2008, 119 ss.

94 Si cfr. S. Mabellini, La legislazione regionale. Tra obblighi esterni e vincoli nazionali, Milano, 2004, 
104-105. 
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In particolare, la Corte ha più volte evidenziato che la disciplina dei rifiuti, 
in quanto rientrante nella tutela dell’ambiente, assume una struttura complessa, 
rivestendo un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali 95. 
Di conseguenza, ogniqualvolta sia necessario verificare la legittimità costituziona-
le di norme statali che abbiano disciplinato il fenomeno della gestione dei rifiu-
ti, la Corte ritiene necessario valutare se l’incidenza della normativa sulle materie 
regionali immediatamente contigue sia tale da compromettere il riparto costitu-
zionale di cui al titolo V parte II della Costituzione, oltre il limite di adeguatezza, 
rispetto alla finalità di fissazione di livelli di tutela uniformi 96.

Eppure, come più volte affermato, la tutela dell’ambiente, e dunque anche 
la gestione dei rifiuti, sarebbero di competenza esclusiva statale, per cui i vari 
interventi normativi regionali che si sono susseguiti nel tempo dovrebbero rite-
nersi, perlopiù, invalidi.

Per giustificare questa apparente invasione di ambiti riservati alla competen-
za statale, neppure potrebbe soccorrere il richiamo alla teorica della trasversalità 
poiché, come si è già osservato, la condizione di validità cui il giudice costituzio-
nale sottopone la compartecipazione regionale alla disciplina del bene ambientale 
è che esse vi intervengano solo in via indiretta e, questa condizione, nell’ipotesi in 
esame, non sembra potersi ritenere esaustivamente soddisfatta.

Al riguardo, infatti, si nota che se da una parte è vera questa capacità regola-
tiva delle Regioni, dall’altra parte è vero anche che essa deve necessariamente coe-
sistere con la disciplina delle stesse funzioni amministrative oggetto di attribuzio-
ne che lo Stato detta in ragione della propria competenza esclusiva sulla materia 
interessata dal conferimento.

Del resto, non può certo negarsi allo Stato il potere di accompagnare il con-
ferimento delle funzioni con una disciplina dei modi dello svolgimento, posto 
che è la stessa Corte costituzionale, come si è detto, a stabilire che la discipli-
na delle funzioni pertiene alla materia su cui le funzioni medesime si esercitano.

Pertanto, lo Stato determina la misura in cui lascia disciplinare, alle Regio-
ni, le funzioni amministrative loro attribuite, attraverso disposizioni che posso-
no ambire esclusivamente ad integrare il contenuto prescrittivo recato dalle cor-
rispondenti previsioni statali.

Così facendo, la potestà regionale in questione finirebbe per assumere il 
valore di una competenza di tipo integrativo-attuativo, secondo un modello simi-
le a quello contemplato dal previgente art. 117, comma 2, della Costituzione 
a cui, del resto, come visto, i legislatori regionali si erano dovuti attenere nel 

95 C. cost., sent. n. 249/2009, punto 11 cons. in dir, in www.cortecostituzionale.it.
96 Ibidem.
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momento dell’adozione originaria delle norme di disciplina delle attribuzioni 
amministrative inerenti la gestione dei rifiuti 97.

Se dunque si vuole andare alla ricerca delle ragioni fondative di questa com-
petenza legislativa regionale che continua ad essere esercitata in un ambito di 
sostanziale difetto di contestazione, occorre guardare altrove che non ai titoli 
competenziali espressi in Costituzione, ragionando, in primo luogo, sul legame 
necessario che, in diverse forme, l’ordinamento sembra presupporre tra titolarità 
delle funzioni amministrative e titolarità del potere di disciplinarle 98.

6. Cenni alla programmazione del territorio a tutela dell’ambiente: il Piano 
Regionale di Gestione dei rifiuti di Regione Lombardia

Il non risolto conflitto in merito alla potestà legislativa in capo allo Stato 
e alle Regioni in materia di tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti, si è dovu-
to ben presto adattare alle molteplici prescrizioni dettate dall’Unione Europea in 
materia, le quali prevedono spesso che sia lo Stato a corredare le Regioni di un 
complesso di attribuzioni amministrative attinenti la gestione dei rifiuti e che le 
Regioni medesime, a loro volta, vanno a disciplinare onde adeguarne le modalità 
d’esercizio ai rispettivi contesti territoriali 99.

In particolare, considerata la peculiarità dell’oggetto di riferimento, riman-
gono centrali, a differenza di altri settori dell’ordinamento, il metodo della pro-
grammazione, a più livelli, da quello europeo a quello regionale, nonché la rile-
vanza del momento politico 100, essendo, gli atti programmatori, valutati e modi-
ficati in organi di natura politica come quelli dei consigli regionali.

Infatti, il tema della gestione dei rifiuti intercetta senz’altro più questioni tra 
loro inestricabilmente connesse. Innanzitutto, ambiente e mercato 101 ma anche, e 

97 S. Perfetti, La disciplina legislativa regionale delle funzioni amministrative conferite dallo Stato: il caso 
della gestione dei rifiuti, op. cit., 718.

98 Tale legame viene riconosciuto anche in sede dottrinale, come una sorta di sbocco naturale dei prin-
cipi di sistema del nostro ordinamento. In tal senso, vedi R. Bin, La funzione amministrativa del nuovo Titolo 
V della Costituzione, in Le Regioni, 2002, 368, all’esito di una ricostruzione dell’art.117 in base alla quale anche 
dopo la riforma del Titolo V, dovrebbe ancora ammettersi che le funzioni amministrative statali possono costi-
tuire oggetto di delega alle Regioni. Trattazione analoga anche in R. Bin, G. Pitruzzella, Le fonti del diritto, 
Torino, 2007, 175-176.

99 S. Perfetti, La disciplina legislativa regionale delle funzioni amministrative conferite dallo Stato: il caso 
della gestione dei rifiuti, op. cit., 709.

100 A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Introduzione al diritto dell’ambiente, Roma-
Bari, 2018, 205.

101 Sottolinea chiaramente tale nesso F. De Leonardis, Principio di prevenzione e novità normative in 
materia di rifiuti, in Studi in onore di Alberto Romano, Napoli, 2011, vol. III, 2079 ss. Più in generale, sul rap-
porto tra ambiente e mercato si cfr. M. Cafagno, Strumenti di mercato a tutela dell’ambiente, in G. Rossi, Dirit-
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più nello specifico, il quomodo dell’istituto del servizio pubblico 102, così come, per 
l’appunto, il tema della pianificazione territoriale e della partecipazione dei citta-
dini nei processi decisionali volti all’assunzione di decisioni cruciali per i territori 
in cui vivono 103 o, ancora, quello della tutela dei diritti fondamentali 104.

L’Unione Europea ha pertanto previsto che l’applicazione dei piani regiona-
li di gestione dei rifiuti (PRGR), dovesse essere quanto più rispondente alle singo-
le realtà territoriali, così da creare un sistema di gestione capace davvero di adat-
tarsi alle singole realtà in un settore, come quello qui considerato, che più di ogni 
altro si differenzia, per storia e criticità, di Regione in Regione. 

È anche per questo che si può dire che il tradizionale modello di command 
and control si sia trovato sempre più in crisi, tanto che i vari ordinamenti si sono 
attivati per superare quei limiti che lo rendevano un sistema spesso inefficace.

In particolare, la gestione dei rifiuti non può essere regolata solo da stan-
dard che l’amministrazione individua, in quanto gli stessi presuppongono il pos-
sesso di informazioni che, spesso, sono detenute dalle imprese e dai soggetti pri-
vati che operano in quel settore, per cui non era pensabile escludere a priori una 
partecipazione pubblica.

Inoltre, la regolamentazione ed il regime ispirati dal sistema command and con-
trol sarebbero tendenzialmente rigidi e indifferenziati, anche dal punto di vista geo-
grafico, e, pertanto, non in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze del caso e di asse-
condare le differenti propensioni al comportamento virtuoso degli inquinatori 105.

Su questo quadro di regole e nuove metodologie, si è basato il Piano regio-
nale di Gestione dei rifiuti adottato da Regione Lombardia nel 2014, a seguito di 
un percorso di Valutazione Ambientale Strategica, che si è distinto per una parti-
colare attenzione alle reali esigenze del territorio, e che ha istituito nuovi criteri di 

to dell’ambiente (a cura di), op. cit. e, dello stesso autore, Mercato e ambiente in M.P. Chiti, R. Ursi, Studi sul 
codice dell’ambiente, Milano, 2009.

102 Per approfondire si cfr. C. Feliziani, Tutela ambientale e servizio pubblico. Il caso della gestione dei 
rifiuti in Italia e in Inghilterra, Sapienza Università Editrice, Roma, 2014.

103 Sul punto si veda, ad esempio, E. Scotti, La realizzazione delle infrastrutture tra politiche di semplifica-
zione ed environmental justice, in P. Chirulli (a cura di), Concorrenza, regolazione e tutela dei diritti nel trasporto 
ferroviario, Napoli, 2016, 443 ss., A. Simonati, La partecipazione dei privati al governo del territorio nella legisla-
zione regionale: fra tradizione e sperimentazione, per una nuova urbanistica reticolare, in Riv. giur. ed., 2016, 267.

104 E. Scotti, La localizzazione di opere pubbliche nocive tra responsabilità da atto lecito e principio di com-
pensazione, Aperta Contrada, 2013. Inoltre, con specifico riferimento al settore dei rifiuti, si v. C. Feliziani, Il 
diritto fondamentale all’ambiente salubre nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte Edu in 
materia di rifiuti. Analisi di due approcci differenti, in Riv. it. dir. pubbl. comm., 2012, 999.

105 Ibidem, 206. Gli autori si riferiscono, in particolare, al fatto che mentre per alcuni imprenditori l’im-
posizione di determinati vincoli può risultare eccessiva, per altri i medesimi obiettivi sono non solo facilmente 
conseguibili ma, addirittura, potrebbero essere agevolmente superati. Tuttavia, come rilevano gli stessi, fino a 
quando non ci sarà un nuovo intervento del legislatore, gli operatori tenderanno a conformarsi ai limiti imposti 
pure ove gli stessi siano, nel frattempo, divenuti “datati”.
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localizzazione degli impianti nell’ambizioso obiettivo di tutelare il territorio nel 
rispetto delle finalità di prevenzione, recupero e riduzione dei rifiuti.

Per realizzare la visione strategica del territorio che avevano in mente gli 
organi regionali lombardi più di un lustro fa, attraverso le rigide maglie imposte 
dai procedimenti autorizzativi ambientali, si è riorganizzato il territorio model-
lando una pianificazione che rispondesse ai principi di potestà regionale, così 
individuando nuovi limiti e standard connessi alle esigenze della Regione ma che 
non venissero ricondotti alla “semplice” definizione di “tutela dell’ambiente” la 
cui competenza legislativa spetta ancora esclusivamente allo Stato.

Il PRGR di Regione Lombardia del 2014 è divenuto centrale, nella cronaca 
ambientale, per l’istituzione di un fattore matematico tale da definire la localiz-
zazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti sul territorio regionale e che ha 
subito non poche critiche, legittimate proprio da una asserita prevaricazione delle 
potestà legislative statali in capo alle Regioni: si tratta del “fattore di pressione”.

Preliminarmente occorre però definire come si sia giunti a dover istituire un 
apposito criterio localizzativo per gli impianti di smaltimento dei rifiuti in Regio-
ne Lombardia.

7. Il percorso di istituzione del “fattore di pressione”

L’istituzione del “fattore di pressione” è il frutto di un lungo percorso par-
tito, come ha raccontato l’Assessore Regionale all’Ambiente di quella legislatura, 
Claudia Maria Terzi 106, in occasione di una moratoria sugli inceneritori, prope-
deutica all’emanazione del PRGR. 

Tale percorso muoveva da un assunto: Regione Lombardia non può essere 
paragonata alle altre Regioni italiane per vastità del territorio, densità abitativa e 
produttiva e, di conseguenza, produzione dei rifiuti.

Tuttavia, la politica di gestione del rifiuto lombarda è sempre stata contrad-
distinta da una forte efficienza. Basti pensare che, a differenza di altri territori, si 
è riusciti a creare una concezione del trattamento dei rifiuti fin da subito affine 
a quella europea della circular economy tanto che, attualmente, si è ottenuto un 
disaccoppiamento tra crescita economica e produzione dei rifiuti, per cui sebbene 
l’economia cresca, la produzione dei rifiuti si riduce 107.

106 L’autrice ha avuto modo di intervistare l’Assessore regionale Claudia Maria Terzi il 17 settembre 
2019 e l’Assessore regionale Raffaele Cattaneo il 19 settembre 2019.

107 Questo dato è chiaramente evincibile dalla comparazione delle tabelle fornito dal Secondo Rapporto Di 
Monitoraggio Integrato Prgr/Prb-V.a.s. Biennio 2017-2018 di Regione Lombardia, in www.regione.lombardia.it.
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Si temeva, dunque, che questa sovracapacità di smaltimento dei rifiuti 
potesse essere alterata dalle richieste degli altri territori, non autosufficienti, così 
andando ulteriormente a danneggiare, con impatti negativi, territori già forte-
mente penalizzati dal punto di vista ambientale.

Inoltre, prima dell’emanazione del Testo Unico Ambientale e, ancor di più, 
prima che il tema ambientale condizionasse così fortemente, come avviene ora, 
le scelte politiche e pianificatorie dei vari Enti, si era sempre preferito procedere 
ad autorizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti in determinate e perimetra-
te aree che, per la loro conformazione territoriale, risultavano più idonee di altre 
ad ospitare i suddetti impianti.

Infatti, prima di tale Piano regionale, non era individuato alcun particola-
re criterio assimilabile, ma anzi, nella scelta dei criteri per la localizzazione degli 
impianti, si faceva preciso riferimento alle previsioni contenute nel d.lgs. 36 del 
2003, e in particolare all’allegato 1, punti 1.1 e 2.1, per i quali «nell’individuazio-
ne dei siti di ubicazione [delle discariche] sono da privilegiare le aree degradate da 
risanare e/o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico».

Tale criterio è stato, lungamente, principio ispiratore della scelta e dell’in-
dividuazione delle aree in cui localizzare gli impianti e, tali scelte, protratte nel 
tempo, hanno portato al danneggiamento di intere località, sia dal punto di vista 
ambientale che paesaggistico.

La visione della modalità di gestione dei rifiuti definita dal decreto legislati-
vo del 2003, era figlia di una concezione differente della governance amministrati-
va del tema ambientale, per un certo senso mossa da principi di governo del terri-
torio che si basavano perlopiù sulla ottimizzazione delle naturali peculiarità di un 
determinato terreno (in questo caso per lo più cave), così localizzando gli impian-
ti in poche e, dunque, più facilmente controllabili, aree.

È logico che, non appena il numero degli impianti è iniziato ad aumen-
tare e, al contempo, i cittadini sono divenuti consapevoli di ciò che stava acca-
dendo nel loro territorio, la pressione sociale e sanitaria di quelle zone ha inizia-
to ad essere insostenibile, per cui anche la politica locale ha dovuto mettere in 
discussione il modello fino ad allora adottato. Diveniva dunque necessario trova-
re uno strumento che, non solo salvaguardasse i territori già sfruttati dal punto di 
vista ambientale senza creare delle nuove emergenze, ma che potesse anche esse-
re determinato direttamente dalla Regione, senza subire ingerenze nazionali che 
avrebbero potuto stravolgere il mercato economico lombardo.

L’unico elemento che potesse rispondere a tutte queste esigenze era da rive-
nirsi nell’individuazione di un criterio, il più tecnico possibile, di localizzazione 
degli impianti di smaltimento dei rifiuti, da inserire nel PRGR del 2014: nacque 
allora l’idea dell’indice di pressione ambientale.
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L’indice di pressione è, dunque, un algoritmo matematico che consente 
alla Regione di limitare ed impedire la localizzazione di impianti di smaltimento 
rifiuti in determinate aree, in modo tale che, nel raggio di un Km2, non vengano 
smaltiti più di 160.000 108 metri cubi di rifiuti.

Questo fattore è finalizzato ad impedire la realizzazione di impianti di smal-
timento nelle aree in cui questi risultino già presenti con elevata concentrazione, 
determinando un rilevante impatto negativo sull’ambiente circostante.

Pertanto, dopo un’attenta analisi della situazione in cui versavano le sin-
gole Province, si è dovuto individuare un indice che potesse, quanto più, por-
si in equilibrio tra le diverse, e differenti, aree ed esigenze, e ciò ha porta-
to alla creazione di un indice valutativo, l’indice di pressione, come previ-
sto dall’art. 8 comma 7 della l.r. n. 12/2007 109 così inizialmente determinato: 
𝐹𝑃𝑣𝑜𝑙=𝑉𝐷𝑖∗0,5+𝑉𝐷𝑛𝑝∗1+𝑉𝐷𝑝∗1,5  110.

Tale fattore è, tuttavia, in continuo aggiornamento, per adattarsi, quanto 
più, alle concrete esigenze territoriali, ed è stato da ultimo modificato dalla D. G. 
R. X/7144 del 2017 111.

108 Tale previsione è stata poi modificata, come verrà esplicitato più avanti, per cui i metri cubi da con-
siderare come fondamento dell’algoritmo non sono più 160.000 bensì 145.000.

109 Ai sensi del quale: «Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regio-
nale, sentita la Commissione consiliare competente, integra la deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 
2005, n. 220, recante l’approvazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, con l’individuazione di 
ulteriori indirizzi e criteri per la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che preveda-
no una distanza minima dalle discariche già in esercizio, esaurite o da bonificare, una densità massima delle aree 
destinate agli impianti per unità di superficie, anche distinguendo in base alla tipologia e una distanza minima 
dalle zone di protezione speciale, dai siti di importanza comunitaria e dalle aree protette e che tengano conto dei 
criteri e degli indirizzi indicati nel piano territoriale paesistico regionale. Il provvedimento dovrà tenere conto 
che nelle aree di pregio agricolo e, in particolare, per quelle DOC, DOCG, per quelle coltivate a riso e in quel-
le limitrofe, non possono essere autorizzate discariche».

110 Con: VDi = volume delle discariche per rifiuti inerti presenti nell’area comunale [m3], autorizzate 
a partire dalla l.r. n. 94/80 in base alle diverse norme vigenti: di prima categoria (r.r. 2/82); di II categoria tipo 
A (d.c.i. 27/07/84); di rifiuti inerti (d.lgs. 36/03) VDnp = volume delle discariche per rifiuti urbani, assimila-
ti e speciali non pericolosi; di seconda categoria (r.r. 2/82); giacimento controllato (r.r. 3/82); di I categoria e/o 
II categoria tipo B (d.c.i. 27/07/84); di rifiuti non pericolosi (d.lgs. 36/03), presenti nell’area comunale [m3] 
VDp = volume delle discariche di II categoria tipo C; di III categoria (d.c.i. 27/07/84); di rifiuti pericolosi d.lgs. 
36/03), presenti nell’area comunale [m3] S = superficie totale del territorio comunale [Km2]. Ai fini del calco-
lo del FPvol sono da considerarsi le discariche autorizzate a partire dalla l.r. n. 94/80, escludendo perciò quelle 
più vecchie, anche se inserite nel censimento di cui al paragrafo precedente. Il calcolo del FPvol andrà effettua-
to rapportando le volumetrie autorizzate delle discariche, ponderate a seconda delle tipologie di rifiuti conferi-
ti, alla superficie del territorio comunale.

111 Tale D.G.R. individua così il nuovo fattore di pressione: «non potranno essere autorizzati nuovi 
impianti di discarica o modifiche degli impianti esistenti che comportino un aumento della volumetria oppure 
la modifica ad una tipologia di discarica di categoria superiore, ad es. da rifiuti non pericolosi a rifiuti pericolo-
si, (le cui istanze siano pervenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente criterio) nei Comu-
ni dove la realizzazione di tali impianti determini il superamento del FPvol pari a 145.000 m3 /Km2 o il FPvol 
sia già superiore a tale limite; tale divieto vale anche Serie Ordinaria n. 40 - Mercoledì 04 ottobre 2017 – 56 – 
Bollettino Ufficiale laddove, individuando un buffer di raggio 5 km dall’area oggetto di istanza, la realizzazione 
dell’impianto determini il superamento del FPvol pari a 64.000 m3 /Km2 o il FPvol sia già superiore a tale limi-
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8. Il fattore di pressione: un principio illegittimo o un intervento tutelativo 
per il territorio? Il “cambio di passo” tra la sentenza n. 108/2016 del 
T.A.R. Milano e la pronuncia n. 5340/2016 del Consiglio di Stato

Non appena il fattore di pressione è divenuto operativamente vigente e, per-
tanto, alcune autorizzazioni di ampiamento o localizzazione di nuovi impianti di 
smaltimento rifiuti sono state negate in quanto in contrasto con lo stesso, alcune 
imprese del settore lo hanno impugnato, sostenendo fosse illegittimo che Regione 
Lombardia potesse ingerirsi così fortemente nel mercato dei rifiuti.

In particolare, le due pronunce più importanti e che di seguito verranno 
analizzate, sono la sentenza n. 108/2016 emanata dal T.A.R. Milano e la succes-
siva pronuncia del Consiglio di Stato, la n. 5340/2016, che ha completamente 
rivalutato quanto precedentemente espresso dai giudici di primo grado.

La pronuncia del TAR traeva origine dalla contestazione, da parte della 
Società ricorrente, tra i molteplici motivi di censura 112 nei confronti della Delibe-

te. Per il calcolo del FPvol riferito all’area delle singole istanze, il buffer va individuato a partire dalla recinzio-
ne dell’impianto: nel caso in cui nel buffer una discarica ricada solo parzialmente, dovrà essere cautelativamen-
te considerata l’intera volumetria della discarica. Su richiesta al massimo di due Comuni confinanti appartenen-
ti alla medesima Provincia/Città Metropolitana, la Provincia/Città Metropolitana può autorizzare di calcolare il 
FPcomunale sulla superficie complessiva dei Comuni stessi. Nel caso di due Comuni appartenenti a diverse Pro-
vince/Città Metropolitana, l’approvazione dovrà essere fatta da entrambe le Province/Città Metropolitana inte-
ressate. Tale aggregazione ai fini del calcolo del FPcomunale sarà permanente, dovrà essere comunicata a Regio-
ne da Provincia/Città Metropolitana, una volta approvata, e costituirà automatico aggiornamento della relazione 
di dettaglio relativa all’individuazione delle aree idonee e a quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di 
recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali della Provincia, redatta ai sensi del comma 2-bis, art. 16 del-
la l.r. n. 26/2003». Tale modifica si è resa necessaria al fine di garantire la piena tutela di quei territori eccessiva-
mente danneggiati dalla presenza degli impianti di smaltimento, poiché l’indice di pressione sperimentale, una 
volta applicato, rendeva possibili ulteriori autorizzazioni ed impianti, così vanificando il reale obiettivo dell’inter-
vento regionale. Spesso, infatti, i comuni lombardi hanno un territorio molto vasto e una popolazione contenu-
ta e questi elementi, fondamentali al fine del calcolo del fattore, avrebbero sfalsato il dato e, dunque, non avreb-
bero realmente tutelato i territori più danneggiati e li avrebbero sottoposti ad una stretta relazione con il singo-
lo impianto di volta in volta considerato, senza metterli in stretta relazione alla sostenibilità di tutto il territorio.

112 Nel dettaglio, i motivi di ricorso sostenuti da parte ricorrente erano: violazione dell’articolo 208 del 
d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, degli articoli 195, 196 e 199 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, degli articoli 19, comma 
3, e 20, comma 1 e comma 4, lettera e), della l. r. 12 dicembre 2003 n. 26, dell’articolo 8, comma 7, della l. r. 
12 luglio 2007 n. 12, della deliberazione Consigliare 8 novembre 2011 n. IX/280, l’eccesso di potere per travi-
samento, per violazione del giusto procedimento, per violazione degli atti presupposti e per difetto di motivazio-
ne. Poi vennero dedotti vizi di invalidità derivata rispetto agli atti impugnati con il ricorso introduttivo, ovvero 
la violazione degli articoli 195, 196 e 199 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dell’articolo 19 della l. r. 12 dicem-
bre 2003 n. 26, il difetto di attribuzione di potestà ed incompetenza; venne altresì eccepita l’incostituzionalità 
dell’articolo 8, comma 7, della legge regionale 12 luglio 2007 n. 12, dell’articolo 4 della l. r. 29 giugno 2009, n. 
10 e dell’articolo 28, comma 1, lettera a), della l. r. 5 febbraio 2010, n. 7. Successivamente si eccepirono la vio-
lazione degli articoli 195, 196 e 199 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dell’articolo 9 e dell’allegato 1 del d.lgs. 13 
gennaio 2003 n. 36, dell’articolo 8 e dell’allegato direttiva 26 aprile 1999 n. 1999/31/Ce, dell’articolo 19 del-
la l. r. 12 dicembre 2003 n. 26 e l’eccesso di potere per assenza di atto presupposto, per contraddittorietà, per 
illogicità manifesta, per difetto di istruttoria, per sviamento e difetto di motivazione; l’incostituzionalità dell’ar-
ticolo 8, comma 7, della l. r. 12 luglio 2007 n. 12, dell’articolo 4 della l. r. 29 giugno 2009, n. 10 e dell’arti-
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razione di Regione Lombardia 113, che la stessa fosse illegittima in quanto deter-
minata in assenza di un previo intervento di indirizzo statale.

Anche il T.A.R. di Milano aveva ritenuto che Regione Lombardia non 
potesse istituire un fattore di pressione per le discariche, quale criterio negativo di 
localizzazione di un impianto di rifiuti, considerato che la normativa contenuta 
nel Testo unico ambientale del 2006 imporrebbe un preventivo intervento dello 
Stato, avuto riguardo alla competenza dello stesso sia in materia di tutela dell’am-
biente (di tipo esclusivo) che di governo del territorio (di natura concorrente); 
inoltre l’individuazione di criteri di esclusione della localizzazione delle discari-
che da parte delle singole Regioni, in assenza di un preventivo intervento statale, 
determinerebbe una inevitabile differenziazione di regimi autorizzatori tra i vari 
territori con violazione dei principi posti a presidio della libertà di concorren-
za e di iniziativa economica dei vari operatori 114, condizionati in misura decisiva 
dall’ambito territoriale di riferimento per la propria attività 115.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 195 e 196 del d.lgs. 152/2006, 
dunque, la potestà relativa alla definizione dei criteri generali per la classificazione 
delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti è 
indubbiamente statale e, a loro avviso, solo all’esito di una preliminare definizione 
statale le Regioni possono precisare, a loro volta, i criteri per l’individuazione, da 
parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione dei predetti impianti.

colo 28, comma 1, lettera a), l. r. 5 febbraio 2010, n. 7. Ulteriormente si dedussero la violazione degli articoli 
5 e seguenti del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l’incompetenza, l’eccesso di potere per violazione del giusto proce-
dimento e per difetto di istruttoria e la violazione degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

113 Il riferimento è alla Deliberazione della Giunta Regionale X/1990, del 20 giugno 2014, con cui è sta-
to introdotto il fattore di pressione.

114 L’impatto dei principi ambientali a tutela del territorio sulla libera iniziativa dei privati è un tema 
tutt’ora in corso di approfondimento, soprattutto laddove divenga necessaria la ponderazione tra i diversi inte-
ressi. Sul punto si veda anche il contributo di F. Fracchia, Sviluppo sostenibile e diritto delle generazioni future, 
op. loc. cit., 35.

115 A sostegno di tale decisione i giudici di primo grado affermarono che, come previsto dall’articolo 
196, comma 1, lettere n) e o), del d.lgs. n. 152 del 2006 «sono di competenza delle regioni […] la definizione 
di criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di 
smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell’articolo 195, comma 1, lettera 
p) e la definizione dei criteri per l’individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determina-
zione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per 
rifiuti di tipo particolare”. Inoltre, l’articolo 195, comma 1, lettera p), del citato D.lgs. stabilisce che “spettano 
allo Stato […] l’indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazio-
ne degli impianti di smaltimento dei rifiuti”. Similmente lo stesso articolo 195, comma 2, lettera a), prevede 
che “sono inoltre di competenza dello Stato […] l’indicazione dei criteri e delle modalità di adozione, secondo 
principi di unitarietà, compiutezza e coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti 
pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di accreditamento e di cer-
tificazione ai sensi dell’articolo 178, comma 5».
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Anche in tal caso, alla configurazione di specifiche competenze in materia 
tra Stato e Regioni si giunge dalla valutazione di quanto previsto dall’art. 117 del-
la Costituzione e della giurisprudenza ad esso conseguente 116. 

I Giudici di primo grado hanno altresì sostenuto, richiamando i motivi del-
la sentenza n. 285/2013 della Corte costituzionale 117, che la normativa regiona-
le non potrebbe imporre divieti generali di «realizzazione e utilizzo di determina-
ti impianti su tutto il territorio regionale», nemmeno nelle more della definizione 
dei criteri statali 118.

Dunque, in primo grado, si sostenne che soltanto lo Stato potesse e dovesse 
individuare gli standard di tutela in maniera omogenea su tutto il territorio nazio-
nale e, nemmeno in attesa dell’intervento statale, potesse ammettersi un potere 
regionale sostitutivo 119 che stabilisca dei criteri che vadano a modificare quanto 
disposto fino a quel momento dalla normativa statale vigente 120.

116 Si cfr., ex multis, Corte cost., 19 giugno 2019, n. 148, in www.giurcost.it; Corte cost., 14 luglio 2015, n. 
149, in Ragiusan, 97, 2015, 379-380; Corte cost., 10 aprile 2015, n. 58, in Ragiusan, 96, 2015, 379-380.

117 La sentenza richiamata è la n. 285 del 2/12/2013, in Ambiente e sviluppo, 2014, 381, nota di Taglia-
ferro per cui «la gestione dei rifiuti è ascrivibile alla materia della «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» riser-
vata, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato. La Regione 
non può introdurre “limitazioni alla localizzazione” per gli impianti potenzialmente nocivi per l’ambiente, ma 
può solo somministrare “criteri di localizzazione”, quand’anche formulati “in negativo”, ovvero per mezzo del-
la delimitazione di aree ben identificate, ove emergano interessi particolarmente pregnanti affidati alle cure del 
legislatore regionale, e purché ciò non determini l’impossibilità di una localizzazione alternativa. Non può intro-
dursi con legge regionale un divieto generale di localizzazione di impianti di gestione rifiuti su tutto il territo-
rio regionale. La comprensibile spinta, spesso presente a livello locale, ad ostacolare insediamenti che gravino il 
rispettivo territorio degli oneri connessi (secondo il noto detto “not in my back-yard”), non può tradursi in un 
impedimento insormontabile alla realizzazione di impianti necessari per una corretta gestione del territorio e 
degli insediamenti al servizio di interessi di rilievo ultraregionale».

118 Si v. Corte cost., 05 marzo 2009, n. 61, in Foro It., 2009, 1295, nota di Paone, per il quale «le Regio-
ni, nell’esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell’ambiente, ma pos-
sono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di 
governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) livelli di tutela più elevati. Con ciò certamente 
incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelare l’ambiente, già salvaguardato dalla disciplina 
statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito 
nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro esplicazione. Inoltre, è da rilevare che la dizio-
ne, ricorrente nella giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale, in materia di tutela dell’ambien-
te, lo Stato stabilisce “standard minimi di tutela” va intesa nel senso che lo Stato assicura una tutela “adegua-
ta e non riducibile” dell’ambiente». Interessante anche Corte cost., 07 ottobre 2003, n. 307, in Sanità Pubbl., 
2003, 1252, per cui: «per le discipline localizzative e territoriali è logico che riprenda pieno vigore l’autonoma 
capacità delle regioni e degli enti locali di regolare l’uso del proprio territorio, purché, ovviamente, criteri loca-
lizzativi e standard urbanistici rispettino le esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e non siano, 
nel merito, tali da impedire od ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli stessi», così prevedendo una 
maggiore competenza delle Regioni.

119 I giudici della sent. 108/2016 sostennero che, tale potere regionale sostitutivo non potesse realizzarsi 
«seppure di tipo cedevole e finalizzato a garantire una maggiore tutela per l’ambiente».

120 Sulla competenza ad intervenire con standard di tutela ambientale, cfr. Corte cost., 07 giugno 2018, 
n. 121, in Giornale Dir. Amm., 2019, 91 con nota di Dimitrio, Cons. Stato, Sez. IV, 10 luglio 2017, n. 3365, 
e Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2017, n. 3146, entrambe in www.giurcost.it, secondo cui «La competenza sta-
tale nella materia ambientale si intreccia con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato 
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Ebbene, gli assunti dei Giudici milanesi vennero completamente rivaluta-
ti in sede di Consiglio di Stato, considerando che, nella sentenza n. 5340/2016 
si sostenne che in tema di gestione dei rifiuti e, quindi, di tutela dell’ambien-
te e governo del territorio, la Regione fosse legittimata ad istituire un parame-
tro “rifiuti/territorio” per le discariche, in applicazione dei principi di protezione 
ambientale, tutela della salute, programmazione integrata, sicurezza ed autosuffi-
cienza, così giustificando sia l’istituzione del fattore di pressione che, nel caso di 
specie, il diniego alla richiesta di ampliamento presentata dalla Società origina-
riamente ricorrente. 

In particolare, mi preme rilevare il “cambio di rotta” che il Collegio ha 
motivato, contrastando la prima pronuncia, in merito al rapporto, in termini di 
competenze, tra Stato e Regioni.

Sebbene infatti, i giudici romani siano partiti dalle medesime premesse dei 
giudici di primo grado, le conclusioni raggiunte in sede di giudizio si sono poste 
in assoluta difformità rispetto a quelle di primo grado. 

Anche i Giudici di Palazzo Spada hanno posto alla base del loro giudizio la 
pronuncia della Corte costituzionale n. 285 del 2.12.2013, incentrandosi non 
più, come fatto in primo grado, sull’assunto che la materia della gestione dei rifiu-
ti competa allo Stato, bensì sostenendo che, nelle more della definizione dei cri-
teri statali, la Regione ben può imporre divieti generali di realizzazione e di utiliz-
zo di determinati impianti sul territorio regionale, così capovolgendo completa-
mente l’assunto del primo grado e validando l’istituzione dell’indice di pressione.

De iure condito, la potestà dello Stato non assorbe e non preclude, a priori, 
quella della Regione che, quindi, ha titolo per disporre una propria programma-
zione locale 121. 

Il fattore di pressione ha destato particolarmente attenzione e critiche per-
ché, logicamente, al tema della gestione dei rifiuti e, nel caso di specie, della loca-
lizzazione delle discariche corrispondono, necessariamente, anche interessi eco-
nomici, anch’essi tutelati costituzionalmente dall’art. 41 Cost. per cui l’iniziativa 
economica debba essere libera. 

Nel contrasto tra interessi costituzionalmente tutelati, quelli cioè di salu-
te, governo del territorio ed economia, non essendovi ancora nel nostro ordina-
mento una specifica definizione di interesse ambientale 122, il Collegio ha ritenuto 
che, in ambito di rapporti “economici” tra P.A. e privato, la Regione, contraria-

allo Stato il potere di fissare standard di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, restando ferma la com-
petenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (art. 
117, secondo comma, lett. s, Cost.)».

121 Cfr. A.M. Basso, Legittimo il “fattore di pressione” regionale dei rifiuti”, in www.diritto24.com.
122 Per approfondimenti, cfr. M. Brocca, Interessi ambientali e decisioni amministrative, profili critici e 

nuove dinamiche, Torino, 2018. 
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mente a quanto sostenuto dal T.A.R. Milano Sez. III nella sentenza sopra richia-
mata, può imporre prescrizioni a tutela del bene salute e dell’ambiente e, quindi, 
può intervenire, con proprie regole, al fine di evitare (e/o ridurre) pericoli per la 
salute pubblica. 

Possiamo dunque ritenere che la competenza esclusiva dello Stato, di cui 
all’art. 117, comma secondo, lett. s), della Costituzione, in materia di ambiente, 
ecosistema e beni culturali, non è stata considerata una competenza piena ed esclu-
siva, ma, restringendosene il contenuto, è stata limitata alla potestà di «fissare stan-
dard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale», con la conseguenza che, 
riguardo alla tutela dell’ambiente, sussistono anche competenze regionali 123.

È su tale pronuncia, certamente condivisibile, ma al momento poco conso-
lidata e connessa ad un continuo rapporto di forza tra diritti e doveri di Stato e 
Regione, che il fattore di pressione trova la sua legittimazione. 

9. Libero mercato ed ambiente: quando l’interesse ambientale supera quello 
economico. Vincolo o risorsa?

Autorevole dottrina ha già avuto modo di analizzare e approfondire i rap-
porti di interdipendenza tra diritto dell’ambiente ed economia, in particolare 
relativamente all’incidenza del dovere di solidarietà ambientale e di sviluppo 
sostenibile sulla libera iniziativa economica dei privati 124.

Il Consiglio di Stato, nella sent. 5340/2016, ha dunque affermato che anche 
la Regione possa, attraverso proprie prescrizioni, limitare la libertà di mercato e 
di impresa delle attività, purché al solo fine di tutelare l’ambiente e la salute dei 
propri cittadini.

123 P. Maddalena, L’interpretazione dell’art. 117 e dell’art. 118 della Costituzione secondo la recente giuri-
sprudenza costituzionale in tema di tutela e di fruizione dell’ambiente, in Riv. giur. amb., 2011, 735 ss. Si richia-
ma inoltre l’approfondimento dell’autore relativo alla sentenza n. 61 del 2009, nella quale testualmente si leg-
ge: «Le Regioni, nell›esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell›ambiente, 
ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di 
governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, ecc.) livelli di tutela più elevati (vedi sentenze nn. 30 e 
12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2009). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine, 
non di tutelare l’ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli 
oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, 
al fine della loro esplicazione. Inoltre, è da rilevare che la dizione, ricorrente nella giurisprudenza di questa Cor-
te, secondo la quale, in materia di tutela dell’ambiente, lo Stato stabilisce “standard minimi di tutela” va intesa 
nel senso che lo Stato assicura una tutela adeguata e non riducibile dell’ambiente». L’importanza chiarificatri-
ce di questa sentenza sta nella decisa riaffermazione della netta separazione tra competenza esclusiva statale, che 
assicura una tutela adeguata e non riducibile dell’ambiente, e competenze delle Regioni, le quali possono stabi-
lire anche livelli di tutela più elevati al fine di disciplinare nel modo migliore gli oggetti delle loro competenze».

124 Sul punto si cfr. F. Fracchia, Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, op. loc. cit., 35.
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È, pertanto, interessante approfondire come le politiche ambientali influen-
zino i rapporti con le attività economiche, nel significato non solo di “causa” di 
vincoli, normativi ed amministrativi, ma anche di offerta di «fattori competitivi» 
per il mercato, tentando per questa via una sia pur complessa e, per certi aspetti, 
instabile integrazione tra logiche di mercato e logiche autoritative, tra obiettivi di 
efficienza allocativa ed obiettivi di carattere sociale 125.

Solo cogliendo a pieno tale “limite” richiesto dal rispetto dell’interesse 
ambientale, si può cogliere a pieno la necessità e l’importanza che interventi come 
l’indice di pressione possono apportare, in senso migliorativo, alla Comunità.

È indubbio che le politiche ambientali, in ragione della loro forte portata 
regolativa, possono ormai, e da tempo, annoverarsi tra le variabili capaci di con-
dizionare le scelte di impresa, anche, e ben prima, dell’istituzione dell’indice.

Questa è una consapevolezza, non solo della riflessione giuridica, e segna-
tamente giuspubblicistica, ma anche della letteratura economica più recente, la 
quale è giunta ad accogliere la “variabile ambientale” fra le prospettive di analisi 
dei sistemi economici.

Il libero funzionamento del mercato può, infatti, produrre effettivi distorsi-
vi – quasi negativi – per la tutela dell’ambiente 126.

Infatti, se il mercato costituisce il meccanismo più adatto per un impiego 
efficiente delle risorse economiche, la variabile ambientale ne disvela un imper-
fetto funzionamento, tanto che è anche in relazione alle sue interazioni con l’am-
biente che il “mercato” conosce significative correzioni, ad opera di interventi 
pubblici di regolazione 127.

Diventa dunque essenziale interrogarsi per comprendere se il persegui-
mento degli interessi ambientali possa diventare strumento per il cui tramite le 
amministrazioni territoriali favoriscono lo sviluppo economico delle proprie aree, 

125 La convergenza di questi obiettivi contraddistingue il modello elaborato dalla scienza economica del-
lo «sviluppo economico sostenibile», in base al quale, da un lato, il progresso economico non deve tradursi in 
un fattore di degrado dell’ecosistema e, dall’altro, le politiche di tutela ambientale non debbono annullare le 
prospettive di sviluppo dell’economia. Lo sviluppo sostenibile è posto in relazione con il principio di sosteni-
bilità intergenerazionale, e lo stesso F. Fracchia, in Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future, op. loc. 
cit., 38, «non esclude che, in capo ad alcuni soggetti privati, possano sussistere doveri di solidarietà ambienta-
le: basti porre mente alla disciplina dello smaltimento dei rifiuti o a quella del danno ambientale. Tuttavia, ciò 
è diverso dall’affermazione dell’applicabilità nei confronti della generalità dei privati del principio dello svilup-
po sostenibile. si può concludere in base al quale lo sviluppo economico deve essere tale da assicurare il soddi-
sfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future 
di realizzare i propri».

126 M. Brocca, L’interesse ambientale: vincolo e risorsa per lo sviluppo dei territori «deboli», in Riv. giur. 
Mezzogiorno, 2006, 21.

127 Lo studio dei processi di regolazione ambientale attraverso l’analisi della realtà economica caratteriz-
za il contributo offerto alla stessa affermazione del diritto ambientale per cui si veda R.B. Stewart e J.B. Weiner, 
Economic Incentives for Environmental Protection: Opportunities and Obstacles, in R.L. Revesz, P. Sands e R.B. 
Stewart (eds.), Environmental Law, the Economy and Sustainable Development, Cambridge, 2000, 171.
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offrendo, agli operatori del mercato, altre, e diverse, occasioni di incentivazione, 
anche finanziaria 128.

La verifica di questa possibilità, per effetto della quale l’ambiente o la c.d. 
variabile ambientale diventa fattore attrattivo e di competitività dei territori, deve 
misurarsi con il contesto di istituti e strumenti che, attualmente, compongono le 
politiche ambientali e che riflettono le esigenze di uniformità normativa, rivendi-
cate dal “centro” statale, e le istanze presupposte dal nuovo disegno costituziona-
le per una “differenziazione in melius” tale da consentire ai territori di diventare, 
anche a questi fini, interlocutori degli interessi economici.

L’analisi economica, d’altro canto, ha da tempo riconosciuto come, e quan-
to, il territorio, e con esso l’ambiente, siano variabili capaci di incidere e condi-
zionare i processi di crescita, anche economica 129.

Ebbene, tale impostazione deve necessariamente conciliarsi con un dato 
sempre più caratterizzante le questioni ambientali e cioè la difficoltà di defini-
re nessi causali certi tra eventi pericolosi ed effetti pregiudizievoli per l’ambien-
te 130, per cui è necessario intervenire in maniera precauzionale pur non riuscendo 
a superare due paradossi propri dell’interesse ambientale.

Per tale ragione, diviene centrale valutare una rimeditazione del ruolo isti-
tuzionale della scienza e della tecnica, per la quale se la complessità e la tecnicità 
di molte questioni della realtà attuale enfatizzano il ruolo degli esperti, che, ai fini 
decisionali, «guadagnano progressivamente potere» 131, i medesimi problemi rive-
lano le difficoltà degli stessi di fornire risposte certe e soluzioni univoche, finan-
che sull’esistenza stessa dei problemi.

Tuttavia, alle défaillances della scienza non può sopperire il mercato: le diffi-
coltà di contabilizzare i costi ambientali accrescono se questi sono solo potenziali, 
imprevedibili quanto a realizzabilità ed intensità.

A tale difficoltà intrinseca nel difficile rapporto tra pubblico interesse, cioè 
la tutela ambientale, e privata volontà di esercitare il diritto alla libera iniziati-
va economica, neanche il Patto mondiale sembra esser riuscito a dare un esplici-
to riscontro. 

È al contempo innegabile, però, che l’approvazione di un Patto mondiale 
cogente per gli Stati possa avere importanti ricadute anche nei confronti dei por-
tatori di interessi economici, se non dal punto di vista di regole puntuali, almeno 
in relazione alla statuizione di prìncipi di tutela ambientale da perseguire.

128 Si cfr. M. Brocca, L’interesse ambientale: vincolo e risorsa per lo sviluppo dei territori «deboli», op. cit., 23.
129 Sul tema si rinvia a G. Signorino, Applicare l’economia al territorio. Le dinamiche di interazione tra 

economia e ambiente ecologico e sociale, Roma, 2003, 78 ss.
130 Si cfr. M. Brocca, L’interesse ambientale: vincolo e risorsa per lo sviluppo dei territori «deboli», op. cit., 35.
131 In questi termini, si cfr. L. Pellizzoni e G. Osti, Sociologia dell’ambiente, Bologna, 2003, 278.
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Infatti, come rilevato in questo breve scritto in relazione al fattore di pressio-
ne, è, già fin d’ora, possibile immaginare dei prevedibili scenari di nuovi model-
li di gestione ambientale alla luce del Patto e, pertanto, è necessario che anche 
il “mondo economico” sappia cogliere, quanto prima, la valenza di tali princi-
pi adattando la propria attività al loro rispetto in un’ottica di moderno sviluppo. 

Per raggiungere questo ambizioso risultato è necessario che gli operatori 
economici non vedano più la politica ambientale come ostacolo alla crescita eco-
nomica ma che, al contrario, sappiano cogliere questa vincolatività come stimo-
lo alla crescita sostenibile, attraverso un’azione responsabile da parte degli attori 
economici principali, i consumatori, ma anche le altre imprese e la politica.

Non è certamente sufficiente presupporre che la sempre più attenta valu-
tazione, da parte della società, dell’interesse ambientale possa da sola condizio-
nare il cambiamento dei principi economici, ma, laddove colta in tempo questa 
opportunità, potrebbe incentivare gli enti istituzionali ad attivare un percorso di 
condivisione secondo il modello di public governance, proprio con gli operatori 
del settore. 

Si tenga presente che non solo la regolazione è necessaria, ma tra regolazio-
ne e responsabilità ambientale degli operatori esiste una relazione di complemen-
tarietà se si vuole ottenere una crescita economica sostenibile 132.

Il fatto che vi sia un consenso crescente sul fatto che la politica ambienta-
le possa essere organizzata in modo da non ostacolare la crescita, rendendola anzi 
più sostenibile nel lungo periodo, non assolve la politica di tutti i livelli dal tra-
scurare il settore economico tout court inteso ma, anzi, la responsabilizza in tal 
senso e l’adozione del Patto mondiale rappresenta pertanto il primo passo con-
creto in questa direzione.

10. Conclusioni: l’indice di pressione alla prova dell’art. 14 del Patto mondiale 
per l’ambiente

È indubbio, e ciò emerge nell’analisi che precede, che negli anni passati sia 
stata eccessivamente sottovalutata la necessità di intervenire, in maniera sistema-
tica e preventiva, per disciplinare azioni che garantissero una tutela coerente del 
territorio e, di conseguenza, dell’ambiente.

Ciò emerge con ancor più chiarezza se si considera che la nostra Costituzio-
ne, nella sua stesura originaria, non conteneva alcun riferimento all’ambiente, e 
tale assenza si rinviene anche nel trattato istitutivo della Comunità europea del 

132 I. Musu, Crescita sostenibile e innovazione ambientale: ruolo della regolazione e della responsabilità 
sociale, in L’industria, 2009, 59.
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1957, in cui l’ambiente non veniva citato tra le materie di interesse comunitario. 
La tutela dell’ambiente è evidente soprattutto nelle Costituzioni di più recente 
formazione, nelle quali è stabilita l’esistenza di un autonomo diritto all’ambien-
te 133, mentre in passato esso poteva dirsi tutelato solo in modo implicito come 
presupposto di altri diritti.

Anche il nostro Paese ha colto tardivamente – e a mio avviso anche superfi-
cialmente – la necessarietà di realizzare una governance ambientale solida che possa 
realmente seguire le peculiari esigenze che un territorio complesso e variegato come 
quello italiano richiede, affidandosi così a un sistema di forte derivazione europea.

Una mancanza di attenzione alla sostenibilità e alla protezione del nostro 
ecosistema, spesso causata dal difetto di considerazione dell’ambiente sul piano 
dei valori che contrassegnava l’atteggiamento della politica – e dunque del legi-
slatore – nei riguardi delle tematiche della tutela dell’ambiente 134, non è tuttavia 
una peculiarità solo italiana. Va infatti considerato che tuttora alcune Costituzio-
ni non riconoscono, in materia ambientale, diritti dell’individuo 135, affermando 
solo obblighi ascrivibili in capo allo Stato. 

È per tale assetto frastagliato di norme, principi, previsioni e definizioni dif-
formi che il Patto mondiale rappresenta indubbiamente un atto oltremodo attuale 
e necessario per conferire una sempre maggiore tutela al tema ambiente, nel ten-
tativo sia di uniformare le previsioni già in essere che di sensibilizzare quegli Stati 
ancora restii ad adottare atti prescrittivi in ambito di protezione dell’ecosistema. 

L’incipit verso una legiferazione di tal fatta in ambito di diritto ambientale è 
proprio di origine internazionale, ha rappresentato il volano di ogni positiva evo-
luzione, sia dell’ordinamento comunitario che di quello degli Stati nazionali 136, e, 

133 G. Handl, Human Rights and Protection of the Environment: A Mildly “Revisionist” View”, in A. 
Cançado Trindade ed., Human Rights and Environmental Protection, 1995, 117 ss., l’inserimento del diritto 
all’ambiente nelle più recenti costituzioni non è sufficiente come prova del diritto all’ambiente «…without an 
indication of actual domestic practice consistent with these provisions», 129; per un approfondimento comparato 
sulla gestione dell’ambiente e, in particolare, sul punto, relativo all’esperienza francese, si cfr. F. Fracchia, Il 
Diritto ambientale comparato, op. loc. cit., 10 ss.

134 Cfr. R. Ferrara, I principi comunitari della tutela dell’ambiente, in Dir. amm., 2005, 509 ss. 
135 Per una rassegna delle norme costituzionali in materia di ambiente, v. il rapporto presentato il 2 

luglio 1992 dal relatore speciale Ksentini della Sottocommissione sulla prevenzione della discriminazione e pro-
tezione delle minoranze.

136 La letteratura è numerosa, a conferma del carattere interdisciplinare e trasversale delle problematiche 
ambientali; cfr., tuttavia, oltre a N. Olivetti Rason, La disciplina dell’ambiente nella pluralità degli ordinamen-
ti giuridici, in A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, Introduzione al diritto dell’ambiente, op. 
loc. cit., 2018; P. Sands, Principles of international environmental law,, Manchester-New York, 1995; V. Buo-
nomo, La tutela dell’ambiente nelle fonti internazionali, in A. Cosseddu, M.G. Rigatelli, Ambiente e Diritti. Tra 
responsabilità e partecipazione, Roma, 2017, 123-161. Si vedano altresì i contributi relativi al rapporto tra dirit-
to internazionale ed ordinamenti dei singoli paesi passando per il diritto comunitario, di M. Sancy, Les princi-
pes mis en oeuvre dans le quadre du droit communautaire de l’environment, in I «nuovi diritti» nello Stato sociale in 
trasformazione, (a cura di) R. Ferrara, P.M. Vipiana Perpetua, 3 ss. e di F. De Leonardis, La disciplina dell’am-
biente tra Unione europea e WTO, in Dir. amm., 2004, 513 ss.
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di conseguenza, il Global Pact non può che rappresentare il logico passo successi-
vo nell’evoluzione della governance mondiale dell’ambiente 137.

Una governance multilivello e disomogenea in quanto costituita non solo da 
istituzioni di tutti i livelli, da quelli internazionali a quelli locali quali lo Stato e la 
Regione, ma anche da organizzazioni associative, strutturate o “dematerializzate” 
(pensiamo ai movimenti organizzati on line che mobilitano, seppur virtualmen-
te, migliaia di soggetti), che hanno acquisito nell’ultimo decennio una rilevante 
capacità di influenzare le scelte di policy ambientale. 

Pertanto, trovare un insieme di determinazioni che possano essere condivise 
da Stati con storie e situazioni assai difformi tra loro 138 è già di per sé un elemen-
to meritevole di attenzione.

Tuttavia, non possiamo non notare anche talune forti difficoltà applicative 
che questo Patto pare portare con sé: innanzitutto, come già evidenziato prece-
dentemente, alcuni degli Stati più influenti e i cui effetti sull’ambiente sono mag-
giormente incidenti stanno già criticando e non condividendo la volontà di avere 
un provvedimento coercitivo e vincolante che li costringa a ravvedere le proprie 
policies in materia di tutela ambientale. 

Inoltre, guardando alla realtà italiana, alcuni articoli del Patto mondiale, 
come l’art. 14, che in questo breve scritto si è cercato di approfondire, avrebbero 
effetti di stravolgimento dell’intero assetto di competenze in tutte le materie atti-
nenti all’ecosistema tra cui i rifiuti che, come risaputo, catalizzano interessi eco-
nomici non di poco conto. 

Nonostante questi oggettivi limiti all’applicazione concreta di un Patto di 
tale rilievo e incidenza, è innegabile la necessarietà di addivenire ad una soluzione 
definitiva che regoli il riparto di competenze Stato-Regioni, in materia ambien-
tale e non solo.

La non pienezza delle competenze esclusive dello Stato è già sicuramente 
confermata dal fondamentale ruolo di omogeneizzazione e di omologazione gio-
cato dal diritto europeo, in virtù del quale l’origine della disciplina di ogni mate-

137 Y. Aguila, J.E. Viñuales, A Global Pact for the Environment: Conceptual foundations, RECIEL, 2019, 
12, i quali sostengono che: «The proposed GPE is not an unrealistic idea. It is, in our view, a logical next step in 
the evolution of global environmental governance. The adoption of an overarching statement of principles is consistent 
with the practice in many other areas of international law. One could refer in this regard not only to human rights 
but also to the law of the sea, trade law, international criminal law or international humanitarian law. The situation 
is similar at the domestic level. Countries from all corners of the world have adopted general environmental statutes 
which, despite their diverging scope, have a transversal application to environmental protection and seek to provide 
some unity and coherence of principle to sectoral statutes. In many cases, these general statutes came after sectoral ones, 
precisely to provide some measure of consolidation and coherence. We do not see why similar considerations would not 
be relevant for international environmental law».

138 Sulla molteplicità dei modelli di gestione del tema ambientale si cfr. F. Fracchia, Il diritto ambientale 
comparato (Relazione al Convegno “Il testo unico dell’ambiente a dieci anni dalla sua approvazione”, Roma, 10-11 
giugno 2016), op. loc. cit., 2017, 1 ss. 
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ria è senza dubbio costituita dalle regolazioni dell’Unione europea, in modo così 
penetrante e massivo che molto spesso il problema, regionale e domestico, delle 
competenze interne è battuto in breccia dall’emanazione di imponenti e pervasi-
ve discipline di fonte europea 139.

Questo continuo allontanamento della competenza sulle decisioni degli 
strumenti di tutela ambientale dal territorio in cui gli effetti più immediati si 
esplicano, se da un lato consente di normativizzare gli interventi e omogeneizza-
re le differenti discipline, dall’altro rischia, come nel caso del fattore di pressione, 
di mettere in dubbio la legittimità di tali strumenti, sulla base di ragioni perlo-
più prettamente giuridiche, anche strumenti nati dal territorio e per il territorio. 

È per tale motivo che una previsione internazionale, sia essa cogente o meno, 
che rivendichi con chiarezza un «ruolo vitale degli enti sub statali nella protezio-
ne dell’ambiente 140» deve stimolare anche il nostro Paese a formulare una siste-
matica riforma del diritto dell’ambiente in un’ottica globale e al contempo locale.

Se così fosse, dunque, il fattore di pressione, attualmente in bilico tra le dif-
ferenti teorie interpretative e di prevalenza di un diritto costituzionalmente tute-
lato sull’altro, potrebbe divenire un elemento realmente protettivo del territo-
rio in cui sorge, legittimando altresì la specifica competenza dell’Ente regionale a 
determinarsi sull’ambiente.

Inoltre, la sfida del futuro sarà, come sostenuto anche da alcuni giuristi, svilup-
pare delle riflessioni più avanzate in materia di diritto ambientale che non si arresti-
no ai due temi tradizionali (rilievo giuridico della nozione di “ambiente” e ammis-
sibilità di un diritto all’ambiente, cui può aggiungersi quello del riparto di compe-
tenze tra Stato e Regioni a seguito della riforma dell’art. 117 Cost.), già ampiamente 
studiati con esiti che oggi possiamo considerare acquisiti. Occorre, invece, «muovere 
verso un esame dei principi costituzionali del valore-ambiente, tenendo in conside-
razione la molteplicità di discipline che inevitabilmente lo riguardano e senza indul-
gere ad un radicale positivismo giuridico ormai inadeguato, se considerato come 
unico metodo euristico ad interpretare i mutamenti in atto 141».

Una riflessione come questa richiederebbe indubbiamente uno sforzo mag-
giore nel tentativo ambizioso di ricucire quel gap tra governance formale e istitu-
zionale che si è creato in questi 50 anni di normative sull’ambiente, che si ren-
de necessario per rispondere alle esigenze di un globo in continua evoluzione, 
con cittadini sempre più consapevoli dell’ecosistema in cui vivono e del rischio 
costante che ci possa essere, a breve, un suo collasso. 

139 R. Ferrara, I nuovi settori di intervento dell’amministrazione regionali, in Foro amm. TAR, 2005, 1810.
140 In questi termini il dettato dell’art. 14 del Patto mondiale.
141 P. Mantini, Per una nozione costituzionalmente rilevante di ambiente, in Riv. giur. amb., 2006, 207. 
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Servono dunque strumenti flessibili e meno radicati alla necessaria indivi-
duazione di confini e materie specifiche. Una possibile soluzione transitoria del 
problema delle cc.dd. “materie trasversali” potrebbe rinvenirsi nell’individuazio-
ne del connotato finalistico di tali materie, idonee ad incidere «su altri titoli di 
competenza anche residuale regionale perché lo scopo che esse perseguono rende 
flessibile (quando non abbatte) i confini tra le materie» 142. 

 L’obiettivo reale a cui bisognerebbe ambire è quello di mettere in luce 
non solo che i valori della governance vengono plasmati su un sistema multilivel-
lo 143, ma anche che ciò che conta è il progetto che si realizza.

Ciò che dovrebbe rilevare, infatti, non dovrebbe essere la sola definizione 
di una materia o un settore, con confini specifici e responsabilità competenziali 
imputabili, in modo esclusivo, ad un soggetto pubblico piuttosto che ad un altro, 
quanto più, invece, bensì il valore di un procedimento in quanto tale, ossia l’ado-
zione di un metodo fondato sulla condivisione, alla luce della moderna visione di 
public governance che ha ormai sostituito il government. 

È attraverso l’adozione di modelli meno rigidi e sistemici ma fondati su 
principi cogenti e condivisi dagli Stati del mondo moderno e, dunque, fortemen-
te globalizzato, che sarà possibile adattare il progresso della scienza alla certezza 
del diritto, per una tutela reale dell’ambiente e dell’ecosistema 144.

Tale previsione appare però attualmente utopistica se pensiamo a quanto 
ancora si debba fare in materia di diritto dell’ambiente, sia esso internazionale, 
europeo o locale. Ciononostante, va evidenziato come quello proposto da Ferra-
ra sia il miglior contemperamento di interessi tra loro diversi in un settore, come 
quello dei rifiuti qui brevemente trattato, così scientifico e in evoluzione continua 
che mal si adatta ad esser ricompreso nelle strette maglie delle competenze defini-
te dagli articoli della nostra Costituzione. 

Senza dubbio, però, nelle more dell’adozione di un tale innovativo proget-
to di visione della governance ambientale internazionale è urgente che vi sia una 
responsabilizzazione delle istituzioni sui temi ambientali e sulla gestione dei rifiu-
ti in particolare, poiché questo incerto quadro giuridico rischia di frenare impul-
si di tutela e protezione dell’ecosistema, come nel caso del fattore di pressione. 

Gli attuali strumenti giuridici messi al servizio della tutela ambientale appa-
iono, a mio avviso, spesso inadeguati rispetto alla natura composita dell’ambien-

142 Su tale argomento insiste, giustamente e con argomenti convincenti, in particolare, S. Parisi, “Le 
potestà normative”, in R. Bin, G. Falcon (a cura di), Diritto Regionale, Bologna, 2018, 244.

143 Per un approfondimento, anche critico, della regolazione della multilevel governance si rimanda ad 
uno scritto dello stesso autore, R. Ferrara, Qualità della regolazione e problemi della multilevel governance, in Foro 
amm. TAR, 2005, 2251 ss. 

144 R. Ferrara, I nuovi settori di intervento dell’amministrazione regionale, in Foro amm. TAR, 2005, 1810 ss.
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te, bene libero della comunità (res communes omnium) e pertanto difficilmente 
suscettibile di appropriazioni individuali o collettive. 

Tale situazione comporta che spesso gli interventi positivi non vengano 
attuati in tutte quelle Regioni spaventate dai possibili e numerosi ricorsi in cui 
potrebbero incorrere, facendo così pagare ai cittadini le conseguenze, in termini 
di salute e di impatti negativi sull’ambiente. 

È necessario ed urgente avviare un sistema integrato per la gestione dei rifiu-
ti a partire dal Governo centrale, in grado di rispondere alle esigenze ambienta-
li, industriali e di crescita del nostro Paese colmando il gap tra reale e formale che 
rischia di danneggiare in modo irreversibile il nostro ecosistema. 

Ciò si potrebbe efficacemente realizzare definendo coerentemente e specifi-
catamente le potestà legislative spettanti agli Enti pubblici di tutti i livelli ed even-
tualmente adottando, anche a livello nazionale, il criterio localizzativo del fatto-
re di pressione. A tal fine, infatti, sia nella XVII che nella XVIII Legislatura sono 
stati presentati i disegni di legge con cui si sarebbe elevato a livello nazionale il cri-
terio localizzativo dell’indice di pressione, ma tale proposta è ferma da ormai tre 
anni e non è mai stata realmente esaminata 145.

Sebbene non esista una soluzione unica per la gestione dei rifiuti, esiste cer-
tamente la necessità di disporre di una visione sistemica consapevole e una cono-
scenza delle possibili alternative individuando la soluzione ottimale dal punto di 
vista ambientale e gestionale. 

Bisogna altresì ricordare che gli impianti per la gestione dei rifiuti, in un 
Paese industriale moderno, rappresentano un asset infrastrutturale di base per la 
competitività del sistema economico, per la qualità della vita dei cittadini e per le 
politiche ambientali ed energetiche: non disporre di questo quadro infrastruttu-
rale è un problema serio per un Paese, e una responsabilità delle rappresentanze 
pubbliche ad esso preposte. 

Anche per questo è necessario favorire una corretta informazione e una cor-
retta cultura impiantistica, sgombrando il campo da falsi preconcetti: partendo 
dalle scuole e dalle famiglie, far crescere la consapevolezza dei benefici inerenti la 
scelta di comportamenti sostenibili e dell’importanza di tutti gli impianti neces-
sari a “chiudere il cerchio” dei rifiuti. Vanno infine adeguatamente comunicate 
le opportunità legate alla transizione verso un’economia circolare che sono innu-
merevoli, non solo sul piano della tutela ambientale, ma anche dal punto di vista 
occupazionale, economico e di coesione sociale. 

145 Si cfr. il disegno di legge n. 4103, a firma dell’On. Cominelli, presentato nel corso della XVII Legi-
slatura ed il DDL n. 935 presentato alla Camera dei Deputati, a firma dell’On. Magi nella XVIII Legislatura, 
in www.camera.it
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L’approvazione del Patto Globale per l’ambiente prevista a Stoccolma nel 
2022, il recente recepimento della nuova direttiva europea sui rifiuti e del Pac-
chetto Circular Economy e l’avvio del sistema di regolazione di ARERA 146 devono 
e possono rappresentare l’occasione per definire una strategia moderna ed efficien-
te che possa completare la dotazione impiantistica nel nostro Paese, creando final-
mente un modello coerente che possa mettere a sistema tutti i principi di necessa-
ria tutela del territorio, dell’ambiente, della salute senza però danneggiare il siste-
ma economico.

Una sfida importante e difficile ma che deve essere affrontata quanto prima, 
con serietà e obiettività, dall’intero sistema politico, coinvolgendo anche le asso-
ciazioni di categoria, così da programmare interventi e una rimodulazione della 
governance ambientale, anche internazionale, che superi i problemi ancora aperti 
che sono emersi in questo elaborato.

146 Ad ARERA sono state infatti devolute, dalla legge n.205/2017 “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018- 2020” talune competenze in materia di gestio-
ne dei rifiuti (gli ambiti di intervento sono stati definiti dall’art. 1 comma 527 della norma nazionale de qua).

Tra le varie competenze devolute ad ARERA (Agenzia di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), due 
sono quelle di particolare rilievo ai fini de presente elaborato: in primis la possibilità che l’Agenzia possa formu-
lare proposte relative alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare al regime 
di concessione o autorizzazione, purché in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati e, in secundis, la 
possibilità di proporre riformulazioni della disciplina vigente, anche segnalando casi di inadempienze.
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Le nuove prospettive della gestione dei rifiuti in Italia tra “fattore di pressione” e art. 14 del 
Patto mondiale per l’ambiente

Il lavoro analizza criticamente gli ipotetici effetti che si potrebbero registrare nell’ambito 
della materia ambientale, laddove il Patto mondiale per l’ambiente, potenzialmente il pri-
mo atto internazionale cogente in tale settore, venisse approvato. In particolare, viene ap-
profondito quanto disciplinato dall’art. 14 del Patto che sancisce l’essenziale ruolo degli 
attori non statali e delle entità subnazionali nell’attuazione dei prìncipi espressi (preven-
zione, precauzione, sviluppo sostenibile e principio di non regressione in primis), confe-
rendo loro uno specifico «ruolo vitale nella protezione dell’ambiente». 
L’analisi prosegue infine focalizzandosi sul “fattore di pressione”, un criterio localizzativo 
escludente dei territori in cui collocare gli impianti di smaltimento dei rifiuti, la cui ap-
provazione è stata contestata in quanto non rientrante nell’alveo delle competenze regio-
nali. L’approvazione del Patto mondiale e, in particolare, dell’art. 14, come si vedrà, po-
trebbe porre fine a questa dicotomia ancora irrisolta. 

New perspectives for waste management between "pressure factor" and art. 14 of the Global Pact 
for the environment for Italy

This work critically analyses the hypothetical effects that could be observed within the 
context of environmental matters if the Global Pact for the Environment, potentially the 
first international mandatory act in this sector, was approved. In particular, it considers 
the provisions of art. 14 of the Global Pact, which establish the essential role of non-state 
actors and sub-national entities in the implementation of the principles expressed (pre-
vention, precaution, sustainable development and the principle of non-regression in pri-
mis), giving them a specific «vital role in the protection of the environment».
Finally, the analysis continues focusing on the “pressure factor”, a localization criteria 
which excludes the territories that are not suitable for the placement of waste-disposal 
plants, whose approval has been contested as it does not fall within the scope of region-
al powers. The approval of the Global Pact and, in particular, of art. 14, as will be seen, 
could put an end to this still unresolved dichotomy.
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Contra fatum: sulla sopravvivenza dei giudizi di 
conto nonostante l’estensione della nozione di agente 
contabile

Emanuele Fratto Rosi Grippaudo

Sommario: 1. Introduzione. – 2. La nozione di agente contabile e la sua progressiva 
estensione a opera della giurisprudenza. – 3. I nuovi agenti contabili interni alla 
pubblica amministrazione. – 4. I nuovi agenti contabili esterni alla pubblica am-
ministrazione. – 5. I doveri dell’agente contabile: profili fisiologici e patologici del-
la resa del conto giudiziale. – 6. Crisi e fuga dai giudizi di conto. – 7. Conclusioni.

1. Introduzione

Sfogliando il nuovo codice di giustizia contabile, approvato con d.lgs. 26 
agosto 2016, n. 174, ci si rende conto della presenza, tra il capo che disciplina 
il giudizio speciale per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie (parte II, titolo I, 
capo III) e il primo tra i capi relativi al giudizio pensionistico (parte IV, titolo I, 
capo I), di una serie di articoli (artt. 137-150), diretti a regolamentare i giudizi di 
conto. La competenza della magistratura erariale a controllare i conti degli agen-
ti contabili, arrugginita dall’obsolescenza e consumata dalla desuetudine, sembra 
essere stata dimenticata persino dal legislatore, che la rilega, considerato l’impian-
to codicistico, in prossimità di taluni giudizi minori, confermandone la natura 
di strumento recessivo. Sono lontani i tempi in cui la dottrina giuscontabile ne 
rivendicava l’antica e nobile funzione 1, ravvedendo in esso il maggiore tra i giu-
dizi in materia di contabilità pubblica nonché l’unico in condizione di trasmet-

1 La giurisdizione sugli agenti contabili fu ereditata dalla Camera dei conti sabauda, che esercitò detta 
competenza a partire dalle disposizioni presenti nell’ordinanza «sur la reddition des comptes», adottata dal Conte 
Amedeo VI il 7 febbraio 1351, sino a giungere all’art. 17 della legge 23 marzo 1853, n. 1483, che recita: «Tut-
ti i contabili che ricevono somme dovute allo Stato, od hanno il maneggio di pubblico danaro, ovvero carica-
mento in materia, sono sotto la dipendenza o sotto la vigilanza del Ministro di Finanze e sottoposti alla giuri-
sdizione della Camera dei Conti».
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tere il proprio nome alla corte ove esso si svolge 2. Infine, la stessa scelta di perse-
verare nell’utilizzo della formalità della giurisdizione contenziosa, nell’esercizio di 
una funzione di controllo, appare ai molti non praticabile, in vista delle esigenze 
di flessibilità rivendicate dalle contemporanee funzioni di audit.

Tuttavia, il caso ha voluto che al progressivo declino dei giudizi di conto si 
accompagnasse un logoramento diacronico progressivo delle finanze pubbliche, 
tale da inaugurare una fase di pregnanti controlli su ogni fattore in grado di inci-
dere sull’equilibrio di bilancio, dello Stato come degli enti territoriali 3. L’interesse 
delle amministrazioni a vedere garantite alcune poste in entrata ha portato la giu-
risprudenza a estendere la qualificazione soggettiva di agente contabile a numero-
si soggetti estranei sia al rapporto di pubblico impiego sia a quelle attività, come 
la tesoreria dell’ente, che da sempre attribuiscono una simile qualifica a coloro i 
quali le esercitano.

2. La nozione di agente contabile e la sua progressiva estensione a opera della 
giurisprudenza

Fornire una nozione di agente contabile, idonea a delimitare il perimetro 
della categoria, è compito della legge di contabilità pubblica o dei relativi regola-
menti attuativi 4. Così è stato dal principio 5 e così deve essere ora, posto che questa 
nozione assume un nuovo significato per l’interprete, chiamato a farne uso in cir-
costanze differenti da quelle originariamente previste dal legislatore. Dall’ art. 74 
del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, vigente legge di contabilità di Stato (l.c.s.), si 
ricava che i contabili dello Stato sono agenti, ossia soggetti che hanno ricevuto dal-
la pubblica amministrazione l’incarico di svolgere, attraverso un rapporto di servi-
zio, un’attività per suo conto, e che detta attività può consistere nel maneggio di 
pubblico denaro o nella conservazione di beni e materia di appartenenza statuale 
o di enti pubblici. Secondo quanto disposto dall’art. 178 del r.d. 23 maggio 1924, 

2 Cfr. G.B. Ugo, La Corte dei conti. Studio, Torino, 1882, 110.
3 Per un’analisi esaustiva del principio dell’equilibrio di bilancio, si veda S. Cimini, Equilibrio di bilancio 

e principio di buon andamento, in Aa.Vv., Scritti in onore di Eugenio Picozza, Napoli, 2019, I, 393 ss.
4 In dottrina, una definizione completa di agente contabile è fornita da C. De Rose, Nozione di contabi-

le secondo le norme di contabilità e sua connessione con l’obbligo di resa del conto giudiziale, in Lezioni del 1° corso 
di qualificazione in tema di conti giudiziali (1981-1982), dattiloscritto, Corte dei conti – Scuola superiore del-
la Pubblica Amministrazione, V: «è agente contabile chi, istituzionalmente o di fatto, normalmente od occasio-
nalmente, agisce per conto dell’Amministrazione a tutela di interessi pubblici patrimoniali attraverso un’attività 
che implica diretta disponibilità dei beni e che si qualifica “gestione contabile”».

5 La più antica nozione di agente contabile è contenuta nell’art. 45 del r.d. 3 novembre 1861, n. 302, 
prima legge di contabilità di Stato del Regno d’Italia. Le successive sono contenute nelle seguenti disposizioni: 
art. 58 della legge 22 aprile 1869, n. 5026; art. 64 del T.U. approvato con r.d. 17 febbraio 1884, n. 2016; art. 
74 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.
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n. 827 (Regolamento di contabilità generale dello Stato o r.c.s.), alla prima categoria 
appartengono i contabili c.d. a denaro, identificati negli agenti della riscossione e 
nei tesorieri. Fanno parte della seconda, invece, i contabili c.d. a materia, ossia i 
consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.

La disposizione è stata modificata dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, che 
ne ha reso il testo conforme alle posizioni, ormai pacifiche, della dottrina e del-
la giurisprudenza, attraverso due mutamenti lessicali. Anzitutto, è stata “liberata” 
la qualifica di agente dal complemento di specificazione «dell’Amministrazione», 
rendendo, così, chiaro che, nella moderna concezione di maneggio, rileva, esclusi-
vamente, la disponibilità manuale, a prescindere dal titolo o dalla causa sottostan-
te 6. In secondo luogo, il sostantivo «danaro» è stato epurato dell’aggettivo «pub-
blico», in quanto, come ha fatto notare attenta dottrina 7, «non è tanto il carattere 
pubblico del danaro che interessa ai fini del riconoscimento di una gestione conta-
bile e della relativa giurisdizione, quanto il carattere pubblico delle funzioni eser-
citate, che mettano in contatto l’agente con denaro proveniente da altri soggetti».

Assume la qualifica di agente contabile non solo il funzionario esercente una 
qualunque attività che si concretizzi in maneggio di pubblico denaro o debito di 
materie (c.d. contabile di diritto), bensì anche colui il quale, in assenza di una 
legale investitura, si ingerisca in quegli incarichi gestori che è deputato a svolgere 
un agente contabile (c.d. contabile di fatto 8), assumendone così obblighi, doveri 
e responsabilità. Quindi, se, da un lato, il contabile di diritto può essere un sog-
getto esterno all’amministrazione, non richiedendo il rapporto di servizio neces-
sariamente l’instaurazione di un rapporto organico, dall’altro, il contabile di fatto 
può ben essere un dipendente della stessa, qualora abbia continuato la sua gestio-
ne oltre il periodo di scadenza o nella diversa ipotesi in cui, non provvisto della 
relativa qualifica, si sia sostituito a un agente contabile interno 9.

6 Cfr. C. Conti, Sez. I, 28 luglio 1960, n. 203, in Giur. it., 1961, 3, 64, secondo cui la disponibilità 
manuale va intesa «nel senso non di materiale detenzione di denaro, valori o materie appartenenti allo Stato, ma 
di effettiva disponibilità degli stessi, implicante, per il titolare della gestione, la concreta possibilità di venirne in 
possesso per destinarli ed erogarli in conformità alla legge».

7 Cfr. C. De Rose, op. cit., 5.
8 La decisione di includere costoro all’interno del perimetro degli agenti contabili risale al 1869, quando 

venne emanata la seconda legge di contabilità di Stato del Regno d’Italia, a firma di Luigi Guglielmo conte di 
Cambray Digny. Per maggiori approfondimenti sulla figura del contabile di fatto, si vedano i seguenti scritti: G. 
Gisci, Il contabile di fatto, Roma, 1916; L. Greco, La figura del contabile di fatto, in Riv. C. Conti, 1952, 1-2, 6 ss.

9 Cfr., ex multis, C. conti, sez. giur. Marche, 24 novembre 2016, n. 69, in www.corteconti.it, in cui la 
qualifica di contabile di fatto è stata è stata riconosciuta, tra gli altri, a un soggetto che, «sebbene non fosse stato 
formalmente delegato allo svolgimento delle attività di gestione del fondo economale, ha tuttavia svolto in con-
creto tutte le attività correlate al maneggio del denaro destinato al fondo».
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Non vi è alcun dubbio che la qualifica di agente contabile possa essere rive-
stita da una persona giuridica 10, oltre che da soggetti incardinati presso l’ente (cc.
dd. interni) 11 ovvero estranei alla struttura burocratica (cc.dd. esterni) 12.

L’estrema labilità e ambiguità dei confini del concetto di maneggio di pub-
blico denaro ha condotto il legislatore a prevedere, nell’art. 138 c.g.c., la crea-
zione di un’anagrafe degli agenti contabili 13. Sono, ormai, le amministrazioni 
a dover individuare chi sia legittimamente investito di maneggiare ex lege dena-
ro pubblico e, in quanto tale, obbligato a rendere il conto. Tali dati identifica-
tivi vengono comunicati alla Sezione giurisdizionale territorialmente competen-
te della Corte dei conti, che li inserisce in un’anagrafe, alla quale possono acce-
dere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le Procure erariali.

La scelta del legislatore di qualificare espressamente alcuni tra i pubbli-
ci dipendenti come agenti contabili è stata accompagnata, nel corso degli anni, 
da un progressivo ampliamento della categoria, operato dalla giurisprudenza. Un 
ampliamento che la magistratura erariale 14, sostenuta da un orientamento di legit-

10 In queste ipotesi, la responsabilità contabile ricade sull’ente e non sui suoi dipendenti, che, eventual-
mente, risponderanno delle loro inadempienze nei confronti del proprio datore di lavoro. Relativamente alla 
qualificazione come agente contabile della banca agente della riscossione e tesoriere o affidataria del servizio di 
cassa, si veda Cass. civ., sez. un., 21 marzo 2001, n. 123, in Riv. C. conti, 2001, 2, 264 ss.; per un caso di qua-
lificazione come agente contabile di una società esercente attività ricettiva, si veda, ex multis, C. conti, sez. giur. 
Veneto, 21 gennaio 2019, n. 16, in www. corteconti.it; relativamente alla qualificazione come agente contabile 
di Lottomatica s.p.a., si rinvia a quanto indicato nella nota n. 42.

11 Appartengono a questa categoria le funzioni di agente contabile riscuotitore e pagatore nonché le 
figure dell’economo e del consegnatario di beni mobili, titoli e valori nell’organigramma degli enti locali, che, 
ai sensi dell’art. 233 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, devono essere obbligatoriamente attribuite a uffici inter-
ni all’ente.

12 Appartiene a questa categoria la funzione di tesoriere di un ente locale, che, ai sensi dell’art. 208 
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, deve necessariamente essere attribuita, previo esperimento di una procedu-
ra a evidenza pubblica, a un soggetto esterno, come una banca autorizzata o una s.p.a. che presenti determina-
te caratteristiche.

13 Per ogni eventuale approfondimento su questo strumento innovativo, si rinvia a G. De Marco, L’in-
troduzione del giudizio , in A. Canale, F. Freni, A. Smiroldo (a cura di), Il nuovo processo davanti alla Corte dei 
conti. Commento sistematico al codice della giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016) come modificato dal D.lgs. n. 
114/2019, Milano, 2021, 879 ss. e al commento all’art. 138 c.g.c. in A. Gribaudo, Il codice della giustizia con-
tabile commentato articolo per articolo, Santarcangelo di Romagna, 2017, 476. Critico sull’istituzione di questo 
strumento è M. Caldarera, in Atti del convegno I conti giudiziali, Torino, 19-20-21 ottobre 2017, in Il Piemonte 
delle Autonomie, 2018, 47. Si riporta un estratto dell’intervento svolto dall’autore: «Prevedere l’Anagrafe degli 
Agenti contabili – della quale credo sia opinione comune l’utilità – e dall’altro lato non specificare quali sono gli 
Agenti contabili da iscrivere nell’Anagrafe, dà l’idea che qualcosa non funzioni. Ma non dal punto di vista for-
male: il problema è un altro, e cioè che la figura dell’Agente contabile è in fase di continua evoluzione; è fonda-
ta su una giurisprudenza pretoria della Corte dei conti, ancora oggi […] Ora, non è possibile definire l’Agente 
contabile se non andando a ritroso, a quell’espressione che, francamente, di tecnico non ha nulla, se non al di 
là del “maneggio di pubblico denaro”? Il problema serio è che un elemento importante per il funzionamento 
del giudizio di conto viene svuotato. Nell’Anagrafe, ad esempio, il Contabile di fatto entra o non entra? E, se sì, 
come si fa a capire chi è il Contabile di fatto? Lo dobbiamo chiedere a lui!».

14 Cfr. C. conti, sez. I app., 11 gennaio 2019, n. 12 e Id., sez. III app., 1 dicembre 2016, n. 261, in 
www.corteconti.it.
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timità 15, ha effettuato valorizzando due caratteri: la pubblicità dell’ente per il qua-
le il soggetto agisce e con il quale intrattiene un rapporto di servizio 16; la pubblici-
tà del denaro o del bene oggetto della sua gestione. Contrariamente, è considerato 
irrilevante il titolo in base al quale il rapporto di servizio contabile si instaura, che 
si tratti di un rapporto di pubblico impiego, di una previsione di legge o regola-
mentare, di una concessione amministrativa o che sia del tutto assente.

In considerazione di quanto detto, ad oggi, la platea degli agenti contabili non 
si esaurisce in quegli impiegati che esercitano le loro funzioni alle dipendenze di 
Stato ed enti pubblici, ma in tutta una serie di individui 17, che entrano in contatto 
con la publica pecunia all’infuori di un rapporto d’ufficio, affinché, in un periodo 
nel quale le finanze pubbliche sono meritevoli di particolari attenzioni, non ven-
gano disperse risorse rientranti nel patrimonio delle pubbliche amministrazioni.

3. I nuovi agenti contabili interni alla pubblica amministrazione

La proliferazione degli agenti contabili interni alla pubblica amministrazio-
ne, seppur di portata limitata, ha avuto tra i maggiori esponenti le figure dell’e-
conomo e del consegnatario di titoli, entrambe inserite nella struttura organizza-
tiva degli enti territoriali. L’art. 153, comma 7, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha 
istituito il servizio economato negli enti locali, affinché gestisse le spese di ufficio 
e di manutenzione di non rilevante ammontare, e vi ha posto al vertice un eco-
nomo. Costui, secondo l’art. 233 del medesimo testo unico, riveste la qualifica 
di agente contabile, così come la riveste il consegnatario di beni, anch’egli cita-
to nella stessa disposizione. Non leggi, ma disposizioni regolamentari prevedo-
no l’esistenza di queste due figure nelle amministrazioni regionali, ove ricopro-
no, allo stesso modo, il ruolo di agenti contabili. Il recente sviluppo del meccani-
smo delle partecipazioni pubbliche ha condotto la giurisprudenza erariale a qua-
lificare come agente contabile anche il consegnatario di titoli azionari e parteci-

15 Cfr. Cass. civ., sez. un., 10 aprile 1999, n. 232, in Riv. C. conti, 1999, 2, 110.
16 Cfr. Cass. civ., sez. un., 4 dicembre 2009, n. 25495, in Foro amm. C.d.S., 2009, 2825, ove la Corte 

di legittimità ha ripercorso l’intero iter giurisprudenziale che ha portato all’attuale nozione di rapporto di ser-
vizio, ritenendolo configurabile «tutte quelle volte in cui il soggetto, persona fisica o giuridica, benché estra-
neo alla Pubblica Amministrazione, venga investito, anche di fatto, dello svolgimento in modo continuativo di 
una determinata attività in favore della medesima Pubblica Amministrazione, nella cui organizzazione, perciò, 
si inserisce, assumendo particolari vincoli ed obblighi funzionali ad assicurare il perseguimento delle esigenze 
generali, cui l’attività medesima, nel suo complesso, è preordinata».

17 Per un elenco esaustivo dei soggetti che la giurisprudenza ha inserito nella categoria degli agenti con-
tabili e di quelli che ne sono stati esclusi, si veda G. De Marco, L’ambito del giudizio di conto, in A. Canale, F. 
Freni, A. Smiroldo (a cura di), op. cit., 766 ss.
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pativi 18. Titoli che sia l’art. 20, comma 1, lett. c), r.c.s. sia la giurisprudenza di 
legittimità 19 includono tra i beni mobili dello Stato e che non vi sarebbe ragione 
di escludere dai beni mobili degli enti territoriali. I diritti di azionista di un ente 
pubblico vanno esercitati in linea con le direttive adottate dai competenti orga-
ni direttivi dell’ente stesso e, di conseguenza, di tale esercizio è quantomai neces-
sario rendere il conto, attraverso l’amministrazione titolare delle partecipazioni, 
alla Corte dei conti.

Vicenda tutta interna alla pubblica amministrazione è quella che ha riguar-
dato il Consiglio superiore della magistratura, cui la sezione giurisdizionale regio-
nale per il Lazio 20 ha intimato di depositare i conti giudiziali di tre operatori 
interni alla propria organizzazione: l’istituto cassiere, l’economo e il consegnata-
rio dei beni. L’intenzione dichiarata del giudice erariale regionale non era quella 
di intaccare l’alto ruolo istituzionale ricoperto dal C.S.M., bensì quella di accer-
tare, attraverso un giudizio di conto, la correttezza del maneggio di beni e valo-
ri pubblici svolta da alcuni suoi organi interni. Non condividendo questa opi-
nione, l’organo di autogoverno della magistratura ordinaria ha presentato ricor-
so per conflitto di attribuzione, ritenuto ammissibile dalla Corte costituzionale 21. 
La vicenda si è conclusa con un nulla di fatto: è intervenuta la terza sezione d’ap-
pello della Corte dei conti che ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado, in 
quanto pronunciata in assenza di un presupposto processuale della domanda 22. 
Una mera questione processuale, dunque, ha consentito e consente ai titolari dei 
sopracitati uffici del C.S.M. di essere gli unici agenti contabili in Italia esonerati 
dall’obbligo di resa del conto giudiziale.

18 Cfr. le seguenti pronunce del giudice contabile: C. conti, sez. giur. Toscana, 24 settembre 2019, n. 
357; C. conti, sez. giur. Molise, 15 novembre 2017, n. 68; C. conti, sez. giur. Molise, 17 luglio 2018, n. 53. 
Tutte in www.corteconti.it.

19 Cfr. Cass. civ., sez. un., 27 marzo 2007, n. 7390, in Riv. C. conti, 2007, 2, 201 ss. Nella pronuncia 
viene testualmente affermato che «la indefettibile funzione di garanzia della regolare gestione contabile e patri-
moniale rende necessario l’esercizio della giurisdizione di conto su tutte le componenti patrimoniali e finanzia-
rie», comprensive quindi anche dei diritti e delle partecipazioni azionarie.

20 Cfr. C. conti, sez. giur. Lazio, 17 febbraio 2016, n. 70, in Riv. C. conti, 2016, 1-2, 289 ss.
21 Cfr. C. cost., 7 luglio 2016, n. 166, in Riv. C. conti, 2016, 3-4, 392 ss.
22 Cfr. C. conti, sez. III app., 12 giugno 2017, n. 294, in Riv. C. conti, 2017, 5-6, 364 ss. Si riporta un 

estratto significativo della motivazione del dispositivo: «Nella fattispecie, trattandosi di giudizio per resa di con-
to, si rileva che tanto l’invito a presentare il conto da parte del presidente della sezione territoriale, quanto la 
richiesta del magistrato relatore su di un conto che non era neppure depositato, non possono qualificarsi alla 
stregua di una “domanda”, la cui titolarità era di stretta competenza del procuratore regionale, nei modi e nei 
termini di cui alla normativa ampiamente citata. Ne consegue che in assenza del presupposto processuale del-
la domanda, il giudizio di cui alla sentenza impugnata non poteva neppure venire ad esistenza: da ciò la nulli-
tà della sentenza n.70/2016».
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4. I nuovi agenti contabili esterni alla pubblica amministrazione

Tra i soggetti esterni alla pubblica amministrazione, qualificati dalla giuri-
sprudenza come agenti contabili, particolare importanza ricoprono i notai, obbli-
gati dalla legge a riversare le somme incamerate a titolo di imposta di registro 23, 
ipotecaria e catastale 24, relative agli atti rogati, presso l’Agenzia delle entrate. In 
relazione a questa loro particolare mansione, costoro si trovano a maneggiare il 
denaro ricevuto dalle parti, in vista di renderlo al relativo ente pubblico imposi-
tore, rivestendo, di tal guisa, la qualifica di agente contabile. Di conseguenza, il 
mancato riversamento degli importi ricevuti comporta la responsabilità erariale 
del notaio nei riguardi dell’Agenzia delle entrate 25 o, qualora abbia provveduto 
al pagamento il Consiglio notarile, verso quest’ultimo ente 26. Altra ipotesi nella 
quale il notaio riveste la qualifica di agente contabile ricorre quando costui viene 
delegato alle vendite giudiziarie dal giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 591-
bis, c.p.c 27. In detta occasione, è il maneggio e la disponibilità dei proventi delle 
vendite a permettere una siffatta qualificazione, con conseguente configurazione 
della responsabilità contabile qualora le somme incamerate non venissero versate 
all’amministrazione giudiziaria.

Ai gestori delle strutture ricettive, anche detti albergatori, è stata riconosciu-
ta la qualifica di agente contabile in base a una previsione regolamentare. Costo-
ro, infatti, sono obbligati, con le modalità e nella misura stabilita dal regolamento 
comunale di settore, a richiedere ai propri clienti il contributo di soggiorno. Trat-
tasi di un’imposta di scopo 28, giudicata conforme ai principi costituzionali in mate-

23 Cfr. gli artt. 57 e 58 del d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.
24 Cfr. l’art. 11 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
25 Cfr. le seguenti pronunce: C. Conti, sez. giur. Molise, 28 novembre 2011, n. 169, in Riv. giur. Moli-

se e Sannio, 2012, 1, 178 ss.; C. conti, sez. I app., 23 ottobre 2018, n. 410, in Riv. C. conti, 2018, 5-6, 140 ss., 
con nota di D. Morgante, Il notaio come agente contabile: responsabilità contabile e per danno all’immagine per 
il caso dell’omesso riversamento all’ente impositore delle somme incamerate dalle parti contraenti a titolo di imposte 
relative agli atti rogati.

26 Cfr. C. conti, sez. giur. Piemonte, 14 marzo 2018, n. 21, in www.corteconti.it.
27 Cfr. C. Conti, sez. giur. Calabria, 20 novembre 2013, n. 351, in www.corteconti.it. In dottrina, si 

veda O. Salvetti, Responsabilità del notaio in qualità di delegato dal giudice dell’esecuzione alle operazioni di vendi-
ta forzata (art. 591-bis c.p.c.), in Ridare.it, 2 gennaio 2017.

28 Sul punto, si veda TAR Abruzzo (L’Aquila), sez. I, 14 gennaio 2019, n. 42, in www.giustizia-ammi-
nistrativa.it, ove viene spiegato che la denominazione del tributo di scopo «trae origine dalla dottrina tedesca 
(Zwechsteuern) che li colloca tra le entrate dello Stato vincolate (Gebundene Stattseinnahmen), che colpiscono 
solo determinate categorie di persone ed il cui provento ha una specifica destinazione». Difatti, le somme rac-
colte dal contributo di soggiorno sono destinate, ai sensi dell’art. 4, c. 1, del d.lgs. n. 14 marzo 2011, n. 23, «a 
finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché inter-
venti di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi 
pubblici locali». La qualificazione dell’imposta di soggiorno come imposta di scopo è pacifica anche in dottri-
na. Si vedano, in particolare, G. Scanu, La fiscalità del turismo: un’opportunità per le regioni, una tentazione per 
lo Stato, in V. Ficari, G. Scanu (a cura di), Tourism taxation. Sostenibilità ambientale e turismo fra fiscalità loca-
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ria di imposizione tributaria 29, (re)introdotta nell’ordinamento con l’art. 4, com-
ma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 30 ed estesa alle cosiddette locazioni brevi 
dall’art. 4, comma 5-ter, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 
21 luglio 2017, n. 96 31. Come ha chiarito la giurisprudenza 32, tra l’esercente l’atti-
vità ricettiva e il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compi-
ti eminentemente contabili, che si sostanziano nella riscossione dell’imposta e nel 
suo conseguente riversamento nelle casse comunali. Operazioni che, in entrambi i 
casi, implicano il maneggio di denaro pubblico da parte dell’albergatore, il quale, in 
considerazione di ciò, possiede tutti i requisiti per poter essere considerato un agen-
te contabile. Il rapporto di servizio tra albergatore e Comune va tenuto distinto (per 
quanto, in sostanza, a questo funzionalizzato) dal rapporto tributario, che si instau-
ra esclusivamente tra l’ente impositore e l’alloggiante, non consentendo la qualifi-
cazione del gestore della struttura ricettiva come sostituto d’imposta.

La qualificazione come agente contabile dell’albergatore rischia di dover 
essere riconsiderata in seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180, comma 3, del 
d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), conv. con mod. dalla leg-

le e competitività, Torino, 2013, 25 e L. Castellucci, Turismo sostenibile e politica fiscale nella prospettiva euro-
pea, ibidem, 211.

29 Sul punto, si veda TAR Lazio (Roma), sez. II-bis, 10 dicembre 2018, n. 11950, in www.giustizia-
amministrativa.it, ove si legge quanto segue: «le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del d.lgs. n. 23 
del 2011 prospettate da parte ricorrente sono manifestamente infondate, come già chiarito dall’univoca e con-
solidata giurisprudenza (cfr. ex multis, T.A.R. Lombardia, n. 1824 del 2013; T.A.R. Veneto, n. 653 del 2012; 
T.A.R. Puglia, Lecce, n. 748 del 2012; T.A.R. Toscana, Firenze, n. 1808 del 2011), dovendosi evidenziare che: 
la spesa che il cliente sopporta per l’ospitalità alberghiera è una spesa che è indice sintomatico di ricchezza distin-
ta dal diverso indice di capacità contributiva dato dalla percezione del reddito; è conforme al principio di ragio-
nevolezza di cui all’art. 3 Cost. la previsione normativa secondo cui soggetti passivi del tributo sono solamente 
coloro che pernottano nelle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale; in conformità al principio della 
riserva di legge vigente per la materia tributaria sancito dall’art. 23 Cost. e riaffermato, nel contesto della ripar-
tizione dei poteri tra Stato ed enti locali, dall’art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 446/1997, sono definiti tutti gli 
elementi costitutivi della fattispecie; l’imposta di soggiorno è pacificamente un tributo proprio dell’ente locale il 
quale è, dunque, attributario della relativa potestà, nel rispetto dei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 
52 sopra richiamato; l’autonomia impositiva dell’ente locale e la potestà di adottare la relativa disciplina attuati-
va discende dal combinato disposto degli artt. 23 e 119 Cost., risultando, dunque, non pertinenti i riferimenti 
di parte ricorrente all’art. 117, comma 6 Cost.».

30 La norma dispone che «i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclu-
si negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, 
un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territo-
rio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno».

31 Sono tali quei «contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 gior-
ni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che 
esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, metten-
do in contratto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare».

32 Cfr. Cass. civ., sez. un., 24 luglio 2018, n. 19654, in Riv. giur. trib., 2019, 3, 201, con nota di F. 
Cerioni, L’imposta di soggiorno e gli albergatori agenti contabili. Cfr. C. conti, sez. riun., 22 settembre 2016, n. 
22 e C. conti, sez. I app., 30 luglio 2019, n. 170, entrambe in www.corteconti.it.
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ge 17 luglio 2020, n. 77 33. La disposizione introduce, nell’art. 4 del d.lgs. 14 
marzo 2011, n. 23, un nuovo comma 1-ter, che contiene i seguenti precetti: il 
gestore della struttura ricettiva assume la qualifica di «responsabile del pagamen-
to» dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sul soggetto passivo (l’ospi-
te); entro il 30 giugno dell’anno successivo, il gestore è obbligato a presentare, in 
via telematica, la dichiarazione annuale e rispettare gli altri adempimenti previ-
sti dalla legge o dal regolamento del comune di riferimento; nell’ipotesi di omes-
sa o infedele presentazione della dichiarazione, al gestore viene imposta la san-
zione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 
per cento dell’importo dovuto; nella diversa ipotesi di omesso, ritardato o par-
ziale versamento dell’imposta, il responsabile è soggetto alla sanzione pecuniaria 
di cui all’art. 13 del d.lgs. 18 novembre 1997, n. 471. Con un simile provvedi-
mento, il legislatore ha adeguato il testo della legge, sino ad allora caratterizzato 
da particolare severità, al nuovo contesto di riferimento, che vede le imprese del 
settore vertere in una profonda crisi economica, a causa delle reiterate limitazioni 
imposte dal Governo per contrastare la pandemia dovuta al diffondersi del virus 
Covid-19. Una ratio che emerge con evidenza nella scelta di escludere la respon-
sabilità per peculato dell’albergatore che non versi l’imposta di soggiorno 34. Non 
è chiaro, invece, se con l’attribuzione della qualifica di responsabile del pagamen-
to, propria anche delle compagnie aereonavali, che riscuotono il contributo di 
sbarco 35, e di coloro che stipulano contratti c.d. di locazione breve 36, il legislato-
re abbia inteso escludere che l’albergatore rivesta la qualifica di agente contabi-

33 Sul tema, si veda M.T. D’Urso, Giurisdizione della Corte dei conti in tema di imposta di soggiorno dopo 
le recenti modifiche del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito con modificazioni dalla l. 17 
luglio 2020, n. 77, in Riv. C. conti, 2020, 5, 46 ss.

34 Detta responsabilità, invece, continua a sussistere con riferimento alle condotte appropriative verifi-
catesi prima dell’entrata in vigore della novella, che costituisce mera norma extrapenale di riferimento e, pertan-
to, è inidonea a provocare una qualsiasi forma di abolitio criminis. In termini, Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 
2020, n. 30227, in Guida al dir., 2020, 46, 32. Sul punto, si veda F. Lombardi, Imposta di soggiorno e peculato 
dell’albergatore tra abolitio criminis e irrilevanza del fatto, in Giurisprudenza penale web, 2020, 12.

35 Il riferimento è da intendere all’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che dispone in 
tal senso: «Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navi-
gazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono respon-
sabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiara-
zione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse moda-
lità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per 
l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministra-
tiva dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contribu-
to si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, 
e successive modificazioni».

36 Il riferimento è da intendere all’art. 4, comma 5-ter, del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. 
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che recita in tal senso: «Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, 
ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’im-
posta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggior-
no di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
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le. Numerose amministrazioni ritengono che, con l’entrata in vigore della novel-
la, non sia più possibile qualificare gli albergatori come agenti contabili e han-
no chiesto ai gestori delle strutture ricettive di rendere il conto sino alla data del 
18 maggio 2020, riservandosi di comunicare in un secondo momento ai medesi-
mi la modalità con la quale effettuare la dichiarazione annuale, in cui indicare gli 
importi incassati e riversati nel rimanente periodo dell’anno. Di diversa opinione 
è la giurisprudenza contabile, che, in più occasioni, ha ribadito come non vi sia 
nulla di nuovo nel qualificare come responsabile del pagamento l’albergatore, che 
era e rimane agente contabile, le due qualifiche coesistendo nella medesima figu-
ra già prima dell’entrata in vigore della novella. Pertanto, questa sarebbe diretta 
esclusivamente ad alleviare il regime di responsabilità dell’albergatore resosi col-
pevole di eventuali omessi versamenti, non più soggetto a una sanzione penale, 
bensì a una sanzione amministrativo pecuniaria. Il giudice erariale, richiaman-
do un orientamento di legittimità 37, ha ricordato come il gestore di una struttura 
ricettiva sia agente contabile in quanto responsabile del pagamento dell’imposta 
di soggiorno nei riguardi del comune di riferimento, di tal guisa operando un’in-
terpretazione sistematica del novum normativo 38.

In numerosi altri casi, risalenti così come recenti, la fonte del rapporto di 
servizio contabile si rinviene in una concessione amministrativa di servizi. Tra i 
numerosi agenti contabili che ne rappresentano il frutto 39, assumono particola-
re rilevanza le figure dell’operatore del settore del gioco lecito e dell’agente della 
riscossione delle imposte. L’universo del gioco lecito è popolato da agenti conta-
bili sin dagli albori. Basti pensare che, nelle leggi di fine Ottocento 40, veniva affi-
dato ai ricevitori, agenti contabili di nomina governativa, il compito di ricevere 
presso dei banchi il gioco del lotto, incamerando 2 o 7 centesimi di lira a secon-
da della combinazione indicata sulla matrice e sul biglietto. Oggi, il gioco del lot-
to, una delle numerose tipologie di gioco lecito, è disciplinato dal d.p.r. 7 agosto 
1990, n. 303, e la sua organizzazione e gestione è affidata all’Azienda autonoma 

ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal rego-
lamento comunale».

37 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 26 marzo 2019, n. 27707, in www.dejure.it.
38 Cfr. le seguenti pronunce: C. conti, sez. giur. Toscana, 30 settembre 2020, n. 273, in www.cortecon-

ti.it; Id., 18 dicembre 2020, n. 316, ibidem; C. conti, sez. III app., 6 novembre 2020, n. 188, ibidem. In esse, si 
afferma che la nuova disciplina, «mentre appare aver operato una specifica depenalizzazione della condotta ille-
cita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla responsabilità contabile del gestore stes-
so. In pratica, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all’incasso della tassa di soggiorno, accanto-
nandola; e poi successivamente deve trasmetterla al Comune. Il gestore non assume così la veste di sostituto di 
imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, un agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è 
tenuto a riversarlo nelle casse dell’ente pubblico».

39 Un esempio recente è dato dalla qualificazione come agente contabile di una società cui il Comune 
aveva affidato il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, si veda Cass. civ., sez. un., 13 novem-
bre 2019, n. 29464, in Giust. Civ. Mass., 2020.

40 Si veda il r.d. 10 aprile 1881, n. 178.



Contra fatum: sulla sopravvivenza dei giudizi di conto 375

dei monopoli dello Stato (AAMS), che rilascia alle ricevitorie la concessione del 
servizio di raccolta delle scommesse. Il titolare della ricevitoria, dopo aver riscos-
so i proventi delle giocate, ha l’obbligo giuridico di procedere al loro versamen-
to, nei termini stabiliti dalla concessione stessa, svolgendo, nel frattempo, il ruolo 
di depositario e custode delle somme in suo possesso. Tali somme compongono 
il debito contratto con l’Erario, in virtù del quale sorge quell’obbligo di restitu-
zione e rendicontazione che consente al ricevitore del lotto di rivestire la qualifica 
di agente contabile 41. La stessa qualifica riveste Lottomatica s.p.a. 42, società con-
cessionaria della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato nonché 
titolare dei poteri di svolgimento delle operazioni di estrazione numerica, tenuta 
al versamento di quanto riscosso dalle giocate complessivamente derivanti dalla 
gestione telematica del gioco lecito.

Altra categoria di concessionari di servizi che la giurisprudenza ha ricondot-
to nell’alveo degli agenti contabili è quella degli agenti della riscossione, deputa-
ti a svolgere per conto dello Stato o di enti pubblici attività di riscossione in for-
ma volontaria ed esecutiva di somme iscritte a ruolo. I rapporti tra l’ente imposi-
tore e l’ente esattore, pubblico 43 o privato 44, sono disciplinati dal d.lgs. 13 apri-
le 1999, n. 112, nonché da specifiche convenzioni sottoscritte tra i due enti o da 
una concessione contratto. Anche in questo caso, il soggetto esterno si inserisce 
nell’iter procedimentale dell’ente pubblico, come compartecipe dell’attività pub-
blicistica di quest’ultimo, esercitando il maneggio della publica pecunia nel perio-
do compreso tra la riscossione ed il versamento e, di conseguenza, meritando la 
qualifica di agente contabile.

5. I doveri dell’agente contabile: profili fisiologici e patologici della resa del 
conto giudiziale

La qualifica di agente contabile porta con sé tre obblighi fondamentali: la 
custodia, la resa del conto e la restituzione dei valori e dei beni ricevuti con l’at-
to d’investitura. Prevede, anzitutto, il legislatore che ogni agente contabile sia 
responsabile delle somme maneggiate o dei beni mobili ricevuti in deposito sino 
alla pronuncia di formale discarico da parte della magistratura contabile. Una 
pronuncia che l’agente ottiene solo restituendo, al termine della gestione e attra-

41 Cfr. C. conti, sez. I app., 3 novembre 2016, n. 401, in www.corteconti.it.
42 Relativamente alla qualificazione come agente contabile di Lottomatica s.p.a., si veda Cass. civ., sez. 

un., ord. 1 giugno 2010, n. 13330, in Riv. C. conti, 2010, 3, 18 ss.
43 Relativamente alla qualificazione come agente contabile di Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), 

agente della riscossione, si veda Cass. civ., sez. un., 20 ottobre 2020, n. 22810, in www.dejure.it.
44 Relativamente alla qualificazione come agente contabile di Equitalia Polis s.p.a., agente della riscossio-

ne, si veda Cass. civ., sez. un., 18 giugno 2018, n. 16014, in Foro Amm., 2019, 3, 441 ss.
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verso le forme della resa del conto 45, quanto ricevuto all’atto di instaurazione 
del rapporto e in successive occasioni (il c.d. carico), dando atto delle erogazioni 
patrimoniali effettuate in adempimento delle prestazioni di consegna o di paga-
mento oggetto dell’obbligazione contabile e, eventualmente, giustificando, attra-
verso una prova liberatoria, l’esistenza di legittime e ragionevoli circostanze impe-
ditive della mancata restituzione.

In verità, la resa del conto, civilisticamente detta obbligazione di rendicon-
to, è un’attività di privata amministrazione 46 che, sin dall’antichità, caratteriz-
za tutti i negozi giuridici il cui oggetto sia la gestione di beni altrui nell’interes-
se altrui, in particolare il mandato 47. Un’attività strumentale che si sostanzia nel 
rendere ragione del proprio operato gestorio di danaro, valori o materie al titolare 
degli stessi, permettendogli di constatare la corretta esecuzione del suo volere o il 
patimento di un danno da mala gestio. Tuttavia, è sempre il diritto privato a illu-
strare come l’obbligazione di rendiconto non sempre sia rimessa all’autonomia 
negoziale delle parti, alle volte presentandosi come una prestazione necessaria che 
richiede, in occasione del suo adempimento, l’intervento dell’autorità giudizia-
ria. Ciò è previsto per coloro i quali ricoprano i c.d. uffici-munus 48, la cui attivi-
tà, seppure svolta nell’interesse individuale, è «funzionalizzata» in vista di un inte-
resse della collettività e, perciò, sottoposta «al dominio dell’autonomia pubblica 
a mezzo degli organi dello Stato» 49. L’obbligo di rendicontazione che caratteriz-
za queste forme di «amministrazione pubblica di diritto privato» 50 si distingue 
dall’omonima obbligazione giuscontabile sotto due profili. Il primo attiene alla 
fonte dell’obbligo di rendicontazione: i titolari dei c.d. uffici-munus sono tenuti 

45 Alla resa del conto sono obbligati anche i cc.dd. sub-agenti contabili (o agenti secondari), dal ruo-
lo e dalla funzione peculiare, in quanto incaricati di gestioni parziali rispetto alla gestione principale effettuata 
dall’agente contabile, al quale vanno riversate le somme. La loro nomina si rende spesso necessaria in presen-
za di un’attività particolarmente consistente e di una pluralità di soggetti che abbiano il maneggio del denaro o 
degli altri valori e beni, consentendo l’instaurazione di un sistema piramidale idoneo a razionalizzare la gestione 
complessiva. I sub-conti da essi redatti devono essere depositati a corredo del conto dell’agente contabile princi-
pale, in cui confluiscono, e sono sottoposti al controllo dell’amministrazione di appartenenza e della Corte dei 
conti, dalla cui giurisdizione comunque non sfuggono.

46 Cfr. A. Romiti, La Corte dei conti. Studio, Roma, 1891, 118: «La resa del conto è nella natura delle 
cose, ed è un principio di ragione consacrato nel Codice civile patrio agli artt. 302, 1141, 1151, 1747». Per un 
approfondimento sui profili civilistici dell’istituto, si veda V. Nuti, L’obbligazione di rendiconto, Milano, 1954.

47 Cfr. A. Troccoli, Profili storici della giurisdizione sui conti, in Lezioni del 1° corso, cit., II, 5. L’obbligo 
di rendicontazione, secondo le leggi civili, ricade sul tutore (artt. 380 e 385 c.c.), sul curatore fallimentare (artt. 
33, 38 e 116 l.f.), sul custode giudiziario (artt. 593 c.p.c. e 178 disp. att. c.p.c.), sul curatore dell’eredità giacen-
te (art. 529 e 531 c.c.), sull’erede che accetti col beneficio d’inventario (art. 496 c.c.), sull’esecutore testamenta-
rio (art. 709 c.c.), sul gestore di affari altrui (art. 2030 c.c.), sull’amministratore giudiziario dei beni confiscati 
alla mafia (artt. 43 e 35, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

48 Ad esempio, l’ufficio del tutore è sì svolto nell’interesse del minorenne, ma l’ordinamento incorpo-
ra tale interesse nell’interesse collettivo, obbligando colui che lo ricopre a rendicontare al giudice tutelare (art. 
385 c.c.).

49 In termini, L. Greco, Il processo contabile, in Riv. trim. dir. pubbl., Milano, 1961, 296 ss.
50 Cfr. G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, Milano, V, 1957, 293 ss.
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a rendere il conto in quanto parti di un rapporto obbligatorio, mentre il dovere 
di referto degli agenti contabili trova la sua fonte nel rapporto d’ufficio e si riflet-
te sul rapporto di servizio 51. Il secondo concerne l’interlocutore della rendiconta-
zione: se nell’amministrazione pubblica di diritto privato la resa del conto viene 
effettuata innanzi al giudice ordinario, ragioni di carattere storico hanno voluto 
che i conti resi dagli agenti contabili fossero sottoposti al vaglio dell’antica istitu-
zione della magistratura erariale 52.

Le fonti dell’obbligo di rendicontazione divergono a seconda della tipologia 
di amministrazione cui appartiene l’agente contabile (statale 53, regionale 54, loca-
le 55, non territoriale 56), ma contengono una disciplina sovrapponibile quanto a 
modalità di svolgimento 57 e a tipologia di interlocutore 58. In particolare, l’obbli-
go in questione si concretizza nella presentazione del conto o rendiconto, ossia 

51 Cfr. L. Schiavello, Responsabilità contabile, formale e amministrativa, Napoli, 1987, 29.
52 Le motivazioni che hanno spinto il legislatore unitario ad attribuire, nella materia dei conti e in quella 

pensionistica, giurisdizione esclusiva alla Corte dei conti sono oggetto di studio di parte della dottrina ottocen-
tesca. Cfr., in particolare, L. Neppi Modona, La Corte dei conti e le sue funzioni, Firenze, 1902, 90 ss., ove l’au-
tore, contrario al mantenimento in vita di quella che considera un’eccezione fatta alla legge abolitiva del conten-
zioso amministrativo, confuta le diverse tesi che giustificherebbero delle attribuzioni giurisdizionali del giudice 
contabile: l’argomento della tecnicità, non condivisibile perché competenze specialistiche sono richieste anche 
al giudice civile per le controversie commerciali; l’argomento dell’uniformità dei giudicati, risolvibile attribuen-
do alla sola Cassazione Romana la soluzione delle questione di massima; l’argomento storico, il cui superamen-
to è dovuto a una «coscienza giuridica solennemente affermata».

53 L’evoluzione normativa dell’obbligo di resa del conto degli agenti contabili posti alle dipendenze 
dell’amministrazione statale è la seguente: art. 45 e 49 del r.d. 3 novembre 1861, n. 302; art. 58 della legge 22 
aprile 1869, n. 5026; art. 64 e 69 del T.U. approvato con r.d. 17 febbraio 1884, n. 2016; art. 74 del r.d. 18 
novembre 1923, n. 2440.

54 Cfr. il d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, art. 4.2 dell’allegato A/2: «Gli incaricati della riscossione assu-
mono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rende-
re il conto giudiziale».

55 L’evoluzione normativa dell’obbligo di resa del conto degli agenti contabili posti alle dipendenze degli 
enti locali, si vedano: art. 125 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. A; art. 257 T.U. 10 febbraio 1889, n. 
5921; art. 317, del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148; art. 308 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383; art. 58 della legge 8 giu-
gno 1990, n. 142; art. 75 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77; artt. 93 e 133 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

56 Quanto agli agenti contabili posti alle dipendenze degli enti pubblici non territoriali, si veda l’art. 11 
del d.p.r. 4 settembre 2002, n. 254.

57 La disciplina della resa del conto giudiziale è attualmente disciplinata dall’art. 611 r.c.s. e dall’art. 
139 c.g.c.

58 Fino all’intervento della Corte costituzionale (C. cost., 3 giugno 1966, n. 55, in Foro it., 1966, I, 986 
ss.), gli agenti contabili posti alle dipendenze degli enti locali rendevano il conto ai Consigli di prefettura, i qua-
li erano anche giurisdizionalmente competenti, ai sensi degli artt. 308 e 309 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, per 
gli eventuali giudizi di conto successivamente instaurati. Dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma 
attributiva della giurisdizione contabile di primo grado ai Consigli di prefettura, il Giudice di legittimità (cfr., 
ex multis, Cass. civ., sez. un., 20 luglio 1968, n. 2616, in Foro it., 1968, I, 2074) e il Giudice contabile (cfr., ex 
multis, C. conti, sez. I, 4 maggio 1972, in Foro amm. 1972, I, 3, 338 ss.) stabilirono che, in virtù dell’art. 103, 
comma 2, Cost., a decidere su detti giudizi dovesse essere la Corte dei conti, applicando le regole procedura-
li presenti nel r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 o «Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti» (Cfr., ex multis, C. 
conti, Sez. riun., 8 novembre 1967, n. 70, in Foro amm., 1967, I, 3, 450 e in Riv. C. conti, 1968, I, 113). Per 
una ricostruzione storica della vicenda si veda R. Arrigoni Pallotta, L’oggetto del giudizio di conto degli enti locali 
– evoluzione storica dell’istituto, in Lezioni del 1° corso, cit., XII.
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un documento che rappresenta la gestione dei beni e valori assegnati attraverso 
un riepilogo delle operazioni di carico (debito) e scarico (inteso come liberazio-
ne dall’obbligo di restituzione) e che deve presentare alcuni dati essenziali, che 
differiscono a seconda della tipologia di agente contabile. Sono questi, dunque, i 
caratteri che contraddistinguono la fase fisiologica dell’obbligazione giuscontabi-
le, rappresentando, invece, i due giudizi di conto il rimedio a quelle condotte col-
pevoli degli agenti contabili che ne rappresentano i profili patologici.

Attraverso i giudizi di conto, recentemente riformati dal d.lgs. 7 ottobre 
2019, n. 114 59, la Corte dei conti garantisce il corretto esercizio degli obblighi cui 
è tenuto l’agente contabile: conservazione, restituzione e resa del conto. Che l’e-
sercizio di una ordinaria funzione di controllo debba essere svolto con la formalità 
della giurisdizione contenziosa, piuttosto che con quella propria di una funzione 
amministrativa, è una scelta che il legislatore ha compiuto anticamente, a garan-
zia e a tutela del corretto maneggio delle risorse appartenenti alla cittadinanza e 
in vista dell’indisponibilità dell’azione di recupero da parte dell’amministrazio-
ne pubblica 60. Che detto giudice debba essere individuato nella Corte dei conti 
è scontato, considerate l’esperienza maturata dalla magistratura contabile in oltre 
cinquecento anni di attività e l’attribuzione giurisdizionale che gli deriva dall’art. 
103, comma 2, della Costituzione repubblicana.

In particolare, con il giudizio per la resa del conto 61, a struttura bifasica 62, 
viene accertata l’esistenza dell’obbligo di rendicontazione giudiziale, nelle ipotesi 
di ritardato od omesso deposito del conto giudiziale. Con il giudizio sul conto 63, 
anch’esso bifasico 64, si assicura la regolarità formale del conto e la legalità nella 

59 Per la disamina della riforma si rinvia a M. Sciascia, La Corte dei conti. Organizzazione, funzioni e pro-
cedimenti, Napoli, 2020, 293 ss.

60 Si è così deciso di sfruttare appieno le potenzialità che un organo dalla natura magistratuale può offri-
re: in particolare, la terzietà e l’imparzialità di decisioni pronunciate in nome del popolo italiano da individui 
tenuti soltanto, nell’esercizio delle loro funzioni, all’osservanza della legge.

61 Per un’analisi approfondita del giudizio per la resa del conto, disciplinato dagli artt. 141-144 c.g.c., 
si vedano i seguenti scritti: G. Comite, Il giudizio per resa di conto e sul conto: cenni, in A. Canale, D. Centrone, 
F. Freni, M. Smiroldo (a cura di), La Corte dei conti: responsabilità, contabilità, controllo, Milano, 2019, 512 ss.; 
P. Evangelista, La responsabilità contabile, in C. Mirabelli, E. F. Schlitzer (a cura di), Trattato sulla nuova confi-
gurazione della giustizia contabile, Napoli, 2018, 428 ss.

62 A una prima fase del giudizio per la resa del conto, necessaria e a forte prevalenza di interessi pub-
blici, segue una seconda fase, che il legislatore ha denominato «di opposizione», del tutto eventuale e diretta a 
“recuperare” il contraddittorio.

63 Per un’analisi approfondita del giudizio sul conto, disciplinato dagli artt. 145-150 c.g.c., si vedano i 
seguenti scritti: C. Chiarenza – P. Evangelista, Il giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, in V. Teno-
re (a cura di), La nuova Corte dei conti: responsabilità, pensioni, controlli, Milano, 2018, 1000 ss.; F. Garri, Fun-
zione e attualità del giudizio di conto, in Aa.Vv., Studi in onore di Ferdinando Carbone, Milano, 1970, 1115 ss.

64 Il giudizio sul conto si apre con una prima fase dal carattere preliminare, in cui il conto deposita-
to presso la competente sezione della Corte dei conti viene assegnato, con provvedimento presidenziale, a un 
magistrato che, vagliatane la legittimità, deposita una relazione nella quale chiede al Presidente che venga pro-
nunciato il discarico o la condanna del contabile ovvero la rettifica del conto. La seconda fase, dal carattere pro-
cessuale e più fortemente contenzioso, si sviluppa in udienza qualora non sia possibile adottare sommariamente 
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gestione, attraverso l’accertamento che i conti siano regolarmente pareggiati, che 
siano stati parificati dall’amministrazione e che non sussistano irregolarità a cari-
co dei contabili, rilevabili dal conto, dai documenti allegati o richiesti e da altri 
atti comunque acquisiti (come, ad es., i verbali delle ispezioni) 65. Dall’esito infau-
sto di questo secondo giudizio, sorge la c.d. responsabilità contabile, la cui disci-
plina, seppure rivisitata alla luce dei principi contenuti nella Costituzione repub-
blicana e nella legge 14 gennaio 1994, n. 20 66, conserva quella rigidità struttura-
le che, insieme a numerosi altri caratteri, contribuisce a connotarla, ancora oggi, 
come un istituto proprio del XIX secolo.

6. Crisi e fuga dai giudizi di conto

Se in una struttura amministrativa come quella dell’Italia postunitaria era 
presente un numero esiguo di agenti contabili, riconducibili, sostanzialmente, 
agli ufficiali pagatori dello Stato, oggi, viceversa, gli agenti contabili, considerato 
l’ampliamento della pubblica amministrazione, soprattutto territoriale, e l’esten-
sione della nozione a opera della giurisprudenza, sono un numero decisamente 
più elevato. D’altra parte, la pronuncia di incostituzionalità che ha colpito i Con-
sigli di prefettura, organo dalla discutibile natura giurisdizionale, ma fortemente 
radicato sul territorio, ha avuto l’effetto di trasferire le funzioni giurisdizionali sui 
giudizi di conto, accentuandone la crisi. Una crisi che non è stata superata con 
l’instaurazione delle sezioni regionali del Giudice contabile, nonostante la diffe-
rente ed estesa articolazione su base territoriale assunta.

Il compito viene svolto nei limiti delle risorse materiali di cui dispone il 
pubblico ministero per avviare i giudizi di conto e, tendenzialmente, le sezio-
ni regionali individuano le categorie di agenti contabili da controllare attraverso 

il decreto di discarico e si conclude con sentenza di discarico o di condanna del contabile ovvero con sentenza 
che disponga la rettifica dei resti.

65 La parificazione viene effettuata da parte dell’amministrazione quando le risultanze del conto concor-
dano con quelle delle scritture dell’amministrazione. Cfr. G. Zaccaria, Corso di contabilità di Stato e degli enti 
pubblici, Roma, 1978, 771.

66 La problematica riguardava, in particolare, l’accertamento dell’elemento psicologico e la distribuzione 
dell’onere della prova in relazione al medesimo. Dottrina e giurisprudenza maggioritaria ritengono che la limi-
tazione della responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabili-
tà pubblica ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, avvenuta con l’entrata in vigore della legge 
14 gennaio 1994, n. 20, trovi applicazione anche al giudizio sul conto (cfr. P. Maddalena, La limitazione della 
responsabilità amministrativa ai soli casi di dolo o colpa grave dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 
20 novembre 1998, in Riv. amm. Rep. it., 1998, 954 ss. e C. conti, sez. giur. Veneto, 18 dicembre 2017, n. 156, 
in www.corteconti.it) e che non vi sia nel giudizio sul conto alcuna inversione dell’onere probatorio, rimanendo 
a carico della Procura erariale l’incombenza di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, dolo e 
colpa grave inclusi (cfr. E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 2016, 693 e C. conti, sez. I app., 
21 maggio 2019, n. 111, in www.corteconti.it).
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dei criteri provvisori, in modo da assicurare, nell’arco di un determinato periodo 
di tempo e per tipologie di conti, un controllo il più possibile completo. Dun-
que, al deposito del conto non segue, necessariamente, la sua verifica, in quanto 
la Sezione potrebbe non essere in possesso di risorse umane o materiali sufficienti 
ad affrontare detto obbligo 67. Allo scopo di evitare una prolungata situazione di 
stallo processuale, esiste una disposizione (l’art. 150, comma 1, c.g.c.) che preve-
de l’estinzione del giudizio di conto decorsi cinque anni dal deposito e che, alla 
luce della situazione descritta, sovente trova applicazione.

Questa condizione, definita dalla dottrina come crisi dei giudizi di conto, 
è stata accentuata dall’estensione della nozione di agente contabile operata dal-
la giurisprudenza, che ha provocato un vertiginoso aumento dei conti deposi-
tati presso le segreterie delle sezioni regionali del giudice erariale, e ha condot-
to alla “fuga” della funzione giurisdizionale erariale verso il concorrente giudizio 
di contabilità pubblica per responsabilità amministrativa. Una fuga incoraggiata 
dall’art. 148, comma 6, c.g.c. che, nel prevedere la possibilità di procedere avver-
so gli autori di un danno prima dell’esito del giudizio sul conto, di fatto permette 
alle Procure erariali di far valere la responsabilità contabile dell’agente nelle forme 
del giudizio di responsabilità amministrativa 68. A riprova di ciò è sufficiente far 
notare come la giurisprudenza contabile citata, nonostante qualifichi determina-
ti soggetti come agenti contabili, si componga di giudizi di responsabilità ammi-
nistrativa e non di giudizi per la resa del conto. Per non parlare del fatto che alla 
categoria dei notai è del tutto estraneo l’istituto della resa del conto giudiziale e la 
stessa giurisprudenza non ha mai affrontato il tema. Ecco, in ciò consiste la sopra-
citata fuga, tanto enfatizzata dalla dottrina. Volendo fare un esempio, la Procu-
ra contabile che si accorge del mancato versamento dell’imposta di soggiorno da 
parte di un albergatore che non ha reso il conto, dovrebbe: instaurare un giudi-
zio per la resa del conto, composto da due fasi, con cui ottenere il deposito del 
conto; svolgere il giudizio sul conto, anch’esso strutturato in due fasi, attraver-
so cui giungere alla condanna dell’agente contabile. Il tutto entro i termini pre-
visti dall’art. 111 69 e 150 c.g.c., con il rischio dell’estinzione dell’intero procedi-
mento giurisdizionale. Il percorso alternativo consiste nell’instaurare un giudi-

67 Un quadro molto chiaro del problema descritto ce lo fornisce la relazione della cerimonia di inaugu-
razione dell’anno giudiziario 2019 della Corte dei conti della regione Lombardia, ove si legge che «i conti gia-
centi al 1° gennaio 2018 erano 66.953, ai quali si sono aggiunti altri n. 9.502 conti protocollati nell’anno», che 
«i conti definiti […] nel 2018 sono 6.445» e che «in realtà la giacenza finale effettiva e di 41.155 conti, poiché 
28.788 conti, all’incirca potrebbero essere estinti perché decorsi cinque anni dal deposito del conto giudiziale».

68 Cfr. C. conti, sez. giur. Lombardia, 2 marzo 2005, n. 168, in Riv. C. conti, 2005, 2, 83, che ha esclu-
so il carattere pregiudiziale del giudizio sul conto nei riguardi del giudizio di responsabilità instaurato per le 
stesse condotte dannose.

69 Cfr., ex multis, C. conti, sez. giur. Calabria, 19 settembre 2019, n. 348, in www.corteconti.it, ove si 
legge che l’estinzione del giudizio, ai sensi del comma 3 dell’art. 111 c.g.c., è indubbiamente applicabile anche 
ai giudizi per resa di conto, in quanto espressione di principi generali.
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zio di responsabilità amministrativa verso l’albergatore che, appropriandosi delle 
somme di competenza dell’ente locale, si è reso responsabile di un danno erariale 
dovuto al mancato introito della corrispondente somma a bilancio. Di tal guisa, 
si fa valere la responsabilità contabile all’infuori del giudizio sul conto e nelle for-
me della responsabilità amministrativa, in un lasso temporale sensibilmente infe-
riore, con minore impiego di risorse e con una maggiore certezza di giungere all’e-
sito del giudizio. Pertanto, rifacendosi alle parole pronunciate da esponenti della 
magistratura erariale 70, l’impressione è che «tutto sommato, in caso di amman-
chi della gestione finanziaria, in un modo o nell’altro si finisce sempre per ave-
re la possibilità di instaurare l’ordinario giudizio di responsabilità amministrati-
va». Così, i giudizi di conto sarebbero giustificabili «solo in funzione del possibile 
disvelamento di eventuali illeciti dei funzionari da accertare in sede di giudizio di 
responsabilità» 71. Quanto detto non significa che la «osteria dei giudizi di conto» 
non sia più frequentata in termini assoluti: di sfortunati avventori che si trovano 
a subire una simile forma di giurisdizione se ne vedono e se ne continueranno a 
vedere 72, ma di certo in un numero decisamente inferiore a quello riscontrato nel-
la concorrente «osteria dei giudizi di responsabilità» 73.

7. Conclusioni

Da circa un quarto di secolo la dottrina si chiede quale sia il futuro dei giu-
dizi di conto, elencando quelle poche alternative che rimangono al legislatore 
per preservare l’indiscussa funzione che questo giudizio ricopre. Istanze dirette a 
ridurre o, quantomeno, a interrompere il proliferare degli agenti contabili si alter-
nano con inviti ad automatizzare la procedura, rivisitandone la struttura proces-
suale bifasica e facendo buon uso delle moderne tecnologie messe a disposizione 
dall’informatica. Allo stesso modo è stata messa in dubbio l’utilità dei giudizi di 
conto, considerati anacronistici, e ne è stata predetta una fantomatica estinzione.

Tuttavia, sembrerebbe che l’ordinamento abbia dato, seppure tardivamente, 
più che una risposta alle esigenze mostrate dagli operatori del diritto. Anzitutto, 
è stato posto rimedio all’antica problematica della corretta individuazione dell’a-

70 Cfr. l’intervento di M. Orefice, in Atti del convegno: I conti giudiziali, cit., 77.
71 Cfr. l’intervento di C. Pinotti, in Atti del convegno: I conti giudiziali, cit., 11.
72 Sono giudizi per la resa del conto di agenti della riscossione quelli conclusi con i seguenti provvedi-

menti: C. conti, sez. giur. Trentino-Alto Adige Bolzano, 2 agosto 2013, n. 16 e Id., sez. giur. Lombardia, 15 
aprile 2014, n. 58, entrambe in www.corteconti.it. Quanto agli albergatori, si veda C. conti, sez. giur. Liguria, 
29 ottobre 2019, n. 182, in www.corteconti.it. Quanto alle banche affidatarie della gestione del Fondo Comune 
di una ASL, si veda C. conti, sez. giur. Lazio, 8 agosto 2018, n. 433, in www.corteconti.it.

73 La metafora è opera di A. Police, I conti giudiziali nella nuova disciplina processuale: riflessioni critiche, 
in Atti del convegno: I conti giudiziali, cit., 105.
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gente contabile, attraverso l’introduzione dell’anagrafe degli agenti contabili, di 
cui all’art. 138 c.g.c. Il nuovo Codice di rito ha inoltre posto rimedio alle inadem-
pienze delle amministrazioni, procedimentalizzato l’attività di deposito del conto 
presso le sezioni regionali (art. 139 c.g.c.) e prevedendo la possibilità di iscrizione 
al ruolo del giudizio anche nel caso di inottemperanza alle richieste del magistrato 
istruttore (art. 147 c.g.c.). Inoltre, non vanno dimenticate quelle disposizioni che 
hanno assegnato ampi poteri al giudice istruttore (art. 145 c.g.c.) e quelle dirette 
a garantire un migliore esercizio del contraddittorio, non solo nei riguardi dell’a-
gente contabile, che ora può chiedere di essere ascoltato dal Collegio per fornire 
chiarimenti e svolgere le sue difese in prima persona (art. 148 c.g.c.), ma anche 
nei riguardi della sua amministrazione di riferimento. Al lavoro del legislatore si 
è affiancato il lavoro dei tecnici informatici, che hanno rinnovato il sistema infor-
mativo per la resa elettronica dei conti (SIRECO), garantendo un apporto solido 
ed efficace all’opera di controllo della magistratura contabile. L’implementazio-
ne delle nuove funzionalità di resa del conto digitale tramite il sistema SIRECO, 
accessibile dalle pubbliche amministrazioni attraverso SPID, nonché la reinge-
gnerizzazione del Sistema della Giustizia Digitale Contabile (GiuDiCo), hanno 
integrato il corpo delle operazioni relative alla gestione dei conti giudiziali. Infi-
ne, attribuisce una rinnovata importanza ai giudizi di conto la scelta del legislato-
re di non incidere sull’elemento psicologico della colpa grave, che il d.l. 16 luglio 
2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. decreto sempli-
ficazioni), ha espunto, seppure in via temporanea, dalla struttura della responsa-
bilità amministrativa. L’art. 21, comma 2, della novella interviene sull’art. 1 della 
legge 14 gennaio 1994, n. 20, precisando, nel primo alinea, che, «limitatamen-
te ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 
31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione del-
la Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabili-
tà di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui 
la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui 
dolosamente voluta». La disposizione introduce una limitazione della responsabi-
lità amministrativa degli agenti pubblici, che possono essere chiamati a risponde-
re, per le condotte realizzate tra il 17 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 74, dei soli 
danni erariali commessi con dolo 75. La norma trova giustificazione nell’intento di 
superare, quantomeno nel corso di un periodo storico emergenziale quale quel-
lo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19, il tendenziale timore degli ammi-

74 Sull’inapplicabilità dell’art. 21 alle condotte consumatesi prima dell’entrata in vigore del d.l. sempli-
ficazioni, si vedano C. conti, sez. I app., 2 settembre 2020, n. 234 e C. conti, sez. I app., 29 dicembre 2020, n. 
350, entrambe in www.corteconti.it.

75 Lo stesso elemento psicologico del dolo è stato definito dall’art. 21, comma 1, della novella nel 
seguente modo: «la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso».
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nistratori a provvedere per non incorrere nella responsabilità per danno erariale. 
Alla medesima ratio risponde la norma contenuta nel periodo successivo, secondo 
cui «la limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per 
i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente». Una ratio che è sta-
ta messa per iscritto nella relazione illustrativa al decreto, ove si afferma la volontà 
a che i pubblici dipendenti «abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità 
in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità vie-
ne limitata al dolo». Questa innovazione legislativa, oggetto di un’aspra critica in 
sede di audizione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti presso Com-
missione 1a – Affari costituzionali del Senato della Repubblica  76, non ha lambito 
la responsabilità contabile, che, contrariamente a ogni pronostico, si trova ad assi-
stere, immacolata nelle sue componenti oggettive e soggettive, all’annichilimento 
della concorrente responsabilità amministrativa.

L’opera sinergica appena descritta inizia a produrre qualche risultato, se si 
considera che, con riferimento al 2019, i conti sui quali la magistratura contabile 
si è pronunciata superano quelli a essa pervenuti 77. Tuttavia, il margine è anco-
ra troppo ristretto e le possibilità di successo sfumano ogni qual volta una nuova 
categoria di individui viene qualificata come agente contabile, con tutto ciò che 
ne consegue. Una possibile rifondazione dei giudizi di conto è possibile ed è in 
corso d’opera, lo dimostra l’attenzione offerta dal legislatore nelle occasioni del 
2016, del 2019 e del 2020. Si tratta di un giudizio dalla utilità indiscussa 78: per 
la garanzia che offre ai cittadini sulle risorse a loro sottratte, per il grado di com-
petenza tecnica offerta alle pubbliche amministrazioni, per la deterrenza che svi-
luppa nella mente degli agenti contabili e, dulcis in fundo, per l’opera requisitoria 
delle Procure regionali. Dagli operatori del diritto ci si attende grande senso di 
responsabilità, ma, soprattutto, spirito d’iniziativa, affinché si possa migliorare la 
funzionalità di questa antica forma di controllo, senza fargli perdere quella pati-
na giurisdizionale che da secoli l’avvolge nella sua integrità e che, almeno formal-
mente, ne garantisce correttezza e autorevolezza.

76 Cfr. Audizione della Corte dei conti sul disegno di legge n. 1883 (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”). Commissione 1a – Affari costituzionali del 
Senato della Repubblica, in www.corteconti.it.

77 Cfr. la relazione sull’attività svolta nell’anno 2019, effettuata all’inaugurazione dell’anno giudiziario 
2020 dal Presidente della Corte dei conti, in cui si legge che il numero dei conti pervenuti nel 2019 è di 64.291 
unità, mentre il numero di quelli definiti ammonta a 67.134 unità.

78 Cfr. l’intervento di A. Buscema, in Atti del convegno: I conti giudiziali, cit., 38.
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Contra fatum: sulla sopravvivenza dei giudizi di conto nonostante l’estensione della nozione 
di agente contabile

Il contributo esamina le cause e le conseguenze derivanti dall’interpretazione estensiva della 
nozione di agente contabile, come effettuata dalla giurisprudenza, nonché l’impatto che sul 
fenomeno – e, più in generale, sui giudizi di conto – hanno avuto le recenti riforme adotta-
te nel contesto della decretazione emergenziale da Covid-19. In apertura, approfondisce la 
suddetta nozione di agente contabile, comprensiva di nuovi individui, interni ed esterni alle 
pubbliche amministrazioni, spiegando come a determinare detta estensione abbia avuto un 
ruolo preponderante la crisi delle finanze pubbliche. Verifica, altresì, l’impatto del d.l. 19 
maggio 2020, n. 34, su una particolare categoria di agenti contabili: i gestori delle struttu-
re ricettive. In seguito, analizza l’obbligo di rendicontazione giudiziale e la consequenziale 
attività di controllo, sui conti depositati, esercitata dalla magistratura contabile, con la for-
malità della giurisdizione contenziosa. In particolare, evidenzia come l’ampliamento della 
platea degli agenti contabili abbia comportato un tale incremento del numero dei conti da 
esaminare, da parte della deputata Corte, non sostenibile dall’attuale sistema. Infine, sostie-
ne che la riforma dei giudizi di conto, contenuta nel d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114, nonché 
l’implicita esclusione degli stessi dall’ambito di applicazione del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, 
testimonino un rinnovato interesse del legislatore verso una funzione giurisdizionale ritenu-
ta un residuato storico, rappresentandone un’occasione di rifondazione.

Contra fatum: how the accounting judgements survived the increase in the number of ac-
counting officers

The paper examines the causes and consequences of the increased number of agente contabi-
le officers (accounting officers) carried out by national jurisprudence and embraces the idea 
of a possible overcoming of the related crisis of giudizi di conto (accounting judgments). At 
first, it explains who is an agente contabile in the Italian law system and what obligations 
are connected to their rule, especially the ancient one of giving the account to the Corte dei 
conti (Court of Auditors). Subsequently, it explains how, in this historical moment of crisis 
of public finances, the notion and the ancient obligation has been extended to new subjects, 
which are tied to the Corte dei conti (Court of Auditors) control activity. It also evaluates 
the impact of the recent decree-law no. 34 of 19 May 2020 on a particular category of ac-
countable agents: the hoteliers. After that, it describes the Corte dei conti’s controlling func-
tion on the deposited accounts, which takes place through a trial, named giudizio sul conto 
(judgment concerning the account). In particular, it argues how the impossibility of exam-
ining the great amount of accounts deposited by the accountable agents has provoked a cri-
sis in the abovementioned judicial procedure. At this point, the paper argues that the crisis 
could be tackled through the use of new information technologies and procedural adjust-
ments as per the provisions contained in the Codice di giustizia contabile (accounting justice 
Code), as revised by the legislative decree no. 114 of 7 October 2019. Finally, the paper 
considers the provisions contained in the recent decree-law no. 76 of 16 July 2020 which 
has influenced the jurisdictional functions of the Corte dei Conti.
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«Comunità intelligenti», enti locali, mobilità sostenibile: le 
Smart City al cospetto del potere pubblico*

Gianluigi Delle Cave

Sommario: 1. Smart City e P.A.: quale ruolo (e potere) per l’autorità pubblica? – 2. Di-
ritto alla mobilità e pianificazione urbanistica. – 3. Mobilità “digitalizzata”: l’inno-
vazione di una declinazione. – 4. Conclusioni.

1. Smart City e P.A.: quale ruolo (e potere) per l’autorità pubblica?

È sempre più frequente, anzi di uso ormai comune, l’utilizzo dell’aggettivo 
“smart”. L’etimo della parola, in particolare, riconduce – con una traduzione non 
perfettamente letterale – ai concetti di intelligenza, reattività dell’ingegno, ampie 
capacità intellettive. Negli ultimi anni, poi, si è assistito all’accostamento dell’ag-
gettivo in esame anche a politiche normative ed amministrative, locali e naziona-
li, tese alla creazione di nuove realtà (rectius entità) sostenibili “ibride”, vale a dire 
di nuovi contesti socioeconomici capaci di impattare in maniera rilevante e con-
siderevole su materie quali l’edilizia, l’ambiente, i trasporti 1. Entità, queste ulti-
me, la cui naturale declinazione è costituita proprio dalle città, che costituiscono 
– anche in virtù del generale principio di prossimità – l’unico vero e proprio ter-
reno fertile per l’applicazione delle neo-strategie di sviluppo della collettività (o 
“Smart Community”). 

* Intervento al XXIII Convegno nazionale dell’Associazione Italiana di Diritto Urbanistico (AIDU) 
“Ripensare la città e il suo diritto”, IV sessione, 01-02 ottobre 2020.

1 Si vedano, a tal proposito, gli impulsi di matrice europea con riferimento alle certificazioni energetiche 
in materia urbanistica (Direttive UE nn. 2018/844 e 2018/2002), alla diffusione di sistemi di trasporto intelli-
gente (Direttiva UE n. 2010/40), alla diffusione della c.d. “banda larga” (caposaldo della strategia c.d. “Euro-
pa 2020”). In dottrina, C. Schepisi, Servizi della società dell’informazione, Unione europea e nuovi modelli econo-
mici: smart cities e sharing economy, in G. Olivieri, V. Falce (a cura di), Smart Cities e Diritto dell’Innovazione, 
Milano, 2016, 19 ss.; C. Gargiulo, V. Pinto, F. Zucaro, EU smart city governance, in Journal of land use, mobi-
lity and environment, 2013, 6, 356 ss.
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La trasformazione “intelligente” del contesto cittadino, dunque, ha condot-
to alla creazione dell’espressione – suggestiva ed omnicomprensiva – di “Smart 
City”, ovverosia una città caratterizzata dall’integrazione tra strutture e mezzi tec-
nologicamente avanzati 2, proiettata verso politiche di crescita sostenibile al fine di 
ottenere un miglioramento degli standard qualitativi della vita umana 3. 

Sebbene sia assai difficoltoso, anche per l’assenza di puntuali indicazioni 
normative 4, definire in termini giuridici la Smart City, è comunque possibile iso-
larne alcuni fattori tipici, elementi che concorrono alla sua definizione, ovvero: 
(i) l’utilizzo della tecnologia e dell’innovazione; (ii) la generazione dal basso del-
le iniziative (valorizzando, in buona sostanza, la sussidiarietà orizzontale di cui 
all’art. 118 Cost.); (iii) la logica della condivisione (attraverso la comunione di 
un fattore, di uno spazio, di una prestazione, di una tecnologia o di un comples-
so di informazioni) 5. 

Alla luce dei suddetti caratteri, dunque, pare opportuno interrogarsi, in pri-
mo luogo, sul ruolo della pubblica amministrazione per la realizzazione di tali 
contesti urbani intelligenti. Innanzitutto, data la particolare e stretta connes-
sione tra comunità intelligenti ed amministrazione pubblica, va da sé che gli 

2 «A city seeking to address public issues via ICT-based solutions based on a multi-stakeholder, municipal-
ly-based partnership. These solutions are developed and refined through smart city initiatives»: così viene definita la 
città intelligente nel parere del Comitato economico e sociale europeo TEN/568 del 01 luglio 2015. 

3 Nel merito, S. Antoniazzi, Smart city: l’intreccio di riferimenti normativi e l’innovazione tecnologica nel-
la gestione dei servizi pubblici locali, in Il Merito, 2018. 

4 A livello sovranazionale, l’idea di Smart City è rinvenibile, seppur in nuce, già con la Carta di Lipsia 
del 2007, documento sullo sviluppo sostenibile delle città e sull’incentivazione di politiche urbane integrate. La 
città intelligente trova, tuttavia, il suo massimo riconoscimento con la strategia “Europa 2020”, all’interno del-
la quale la – ancor fumosa – entità Smart City viene formalmente investita del ruolo di strumento principe per 
conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Più nel dettaglio, la Smart City, in par-
ticolare, viene descritta per la prima volta in via ufficiale a livello UE solo nel 2009, nell’ambito dello Strategic 
Energy Technology Plan (SET Plan), sebbene già nel 2005 Eurostat e OCSE, con il “Manuale di Oslo”, avessero 
già evidenziato «il ruolo fondamentale dell’innovazione nel settore delle ICT, fornendo strategia e strumenti per 
affrontare il tema dell’innovazione urbana». La strategia, nello specifico, prevede due linee di sviluppo ben pre-
cise: (i) la linea Smart Cities and Communities (SSC1), che si concentra su sviluppo e implementazione di solu-
zioni che siano sostenibili, convenienti e replicabili, combinando energia e trasporti mediante le tecnologie ICT; 
(ii) la linea Sustainable cities through Nature-based solutions (SSC2-4) che ha come obiettivo quello del “rinverdi-
mento” delle città ottenuta attraverso l’applicazione di soluzioni innovative e specifiche per le situazioni locali. 

5 Si veda, nel dettaglio, P. Pantalone, M. Piacentini, Smart city, tecnologia e mercato: quale ruolo per i 
pubblici poteri?, in diritto24.it, 2020; E. Ferrero, Le smart cities nell’ordinamento giuridico, in Foro it., 2015, 3, 
456 ss.; F. Fracchia, P. Pantalone, Smart City: condividere per innovare (e con il rischio di escludere?), in federa-
lismi.it, 2015, 22; A. Pensi, L’inquadramento giuridico delle «città intelligenti», in GiustAmm.it., 2015, 9, 1; G. 
Moro, Governance sussidiaria, un esperimento sul campo, in P. Chirulli, C. Iaione, La co-città. Diritto urbano e 
politiche pubbliche per i beni comuni e la rigenerazione urbana, Napoli, 2018, 24 ss.; A. Simonati, La partecipa-
zione dei privati al governo del territorio nella legislazione regionale: fra tradizione e sperimentazione, per una nuo-
va urbanistica “reticolare”, in Riv. giur. ed., 2016, 3, 268 ss.; F. Gaspari, Città intelligenti e intervento pubblico, 
in Dir. economia, 2019, 98, 71-110. 
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enti locali 6, in quanto “custodi” – in concreto – della città, acquisiscono una 
sorta di valore aggiunto per la definizione delle Smart City 7. In tale contesto, 
poi, il ruolo dell’amministrazione pubblica assume una veste addirittura “atipi-
ca”, connotata da plurime sfaccettature. Ed infatti, nell’allestimento della Smart 
City, la P.A. non è chiamata ad organizzare – come nel caso di un servizio pub-
blico – un’offerta di prestazioni sul mercato per rimuovere gli ostacoli che impe-
discono l’eguaglianza sostanziale, bensì a “mediare” tra differenti iniziative priva-
te 8, consentendo alle spinte che nascono dalla società di esprimersi al meglio, con 

6 Per quanto qui di interesse, si segnala che, per tradizione nel nostro ordinamento, la funzione di ero-
gazione dei servizi pubblici può essere esercitata dai Comuni con ampia discrezionalità circa le modalità più 
adeguate di gestione e la scelta delle forme di affidamento (in house, a società a partecipazione pubblica mista 
quotate o non quotate, a società private), anche ai sensi del d.lgs. n. 175/2016. Più nel dettaglio, è assai diffusa 
la soluzione della società “multiservizi” che gestisce i servizi pubblici locali di interesse economico generale per 
più Comuni. Ebbene, tali realtà, al pari degli enti locali medesimi, certamente costituiscono attori fondamenta-
li per la promozione e la realizzazione della smart city, in quanto soggetti particolarmente idonei alla organizza-
zione e gestione di specifiche e flessibili strategie innovative, difficilmente eseguibili da enti locali “strutturati”. 
Più di recente, si consideri il ruolo che queste società sono chiamate a svolgere nell’attuazione della c.d. “econo-
mia circolare”, in applicazione della disciplina comunitaria (cfr. le direttive del 30 maggio 2018, n. 849-850-
851-852/2018/UE), che coordina, in una visione complessiva, opportunità economiche ed esigenze di tutela 
dell’ambiente mediante la riutilizzazione dei beni, al fine di ridurre al minimo i rifiuti e di far uso di meno risor-
se possibili. Obiettivi che inevitabilmente si ricollegano alla smart city. Si pensi, inoltre, alle possibili commistio-
ni tra comunità intelligenti e le c.d. “Società di Trasformazione Urbana” (STU), disciplinate dall’art. 120 del 
d.lgs. n. 267/2000, società promosse dalle P.A. proprio per progettare e realizzare interventi di trasformazione 
urbana o per attuare il PRG in un’area specifica, ciò in collaborazione con soci privati. 

7 Sul punto, E. Ferrero, Riflessioni sul Patto globale per l’ambiente: quale ruolo per le «smart cities»?, in 
Ambiente&Sviluppo, 2019, 2, 127 ss.; R. Ferrara, The Smart City and the Green Economy in Europe: a Critical 
Approach, in Il Piemonte delle Autonomie, 2015, 2; A. Cocchia, Smart and Digital City: A Systematic Literature 
Review, in R.P. Dameri, C. Rosenthal-Sabroux (a cura di), Smart City. How to create Public and Economic Val-
ue with High Technology in Urban Space, New York, 2014, 35 ss.; J.B. Auby, V. De Gregorio, Le smart cities in 
Francia, in Ist. fed., 2015, 4, 975-993; C. Rochet, Smart Cities: Reality or Fiction, New York, 2018; R. Sennett, 
Costruire e abitare: Etica per la città, Milano, 2018.

8 Tale ruolo di mediazione e controllo “dall’alto” sembrerebbe essere confermato anche dal fatto che, 
dal febbraio 2014 ad oggi, più di 200 comuni hanno stipulato migliaia di patti di collaborazione con i cittadini 
per la cura condivisa dei beni e degli spazi urbani dei rispettivi territori. Si sono aggiunte poi altre esperienze di 
collaborazione e partecipazione alle decisioni pubbliche realizzate in diverse città italiane, mediante la diffusio-
ne di bilanci partecipativi, laboratori di quartiere, sperimentazioni di usi civici e collettivi, percorsi di co-proget-
tazione e innovazione sociale. La stessa sicurezza urbana, la cui disciplina appare, prima facie, impermeabile alla 
partecipazione dei privati, è in parte interessata da sperimentazioni di rigenerazione dal basso, che affidano l’at-
tività progettuale di riqualificazione degli spazi urbani alla stipulazione di «patti per l’attuazione della sicurezza 
urbana tra il prefetto ed il sindaco», previsti nel d.l. n. 14/2017. Un esempio virtuoso di tali processi è rappre-
sentato dall’Ayuntamiento di Barcellona, in cui «se han buscado fórmulas innovadoras que permitan no sólo rege-
nerar el espacio urbano sino también involucrar directamente a los diferentes actores sociales en su gestión. De mane-
ra que la ciudadanía deja de verse únicamente como un simple usuario de dicho espacio para pasar a hacerse corres-
ponsable del diseño y administración del mismo. Asì […] destaca la puesta en marcha en el año 2017 del “Programa 
de Patrimonio Ciudadano de Uso y Gestión Comunitarios” (Programa de Patrimoni Ciutadà d’Ús i Gestió Comu-
nitàries), que pretende, específicamente, no solo reconocer y dar valor a los bienes comunes urbanos sino también dar 
impulso a diferentes supuestos de gestión colaborativa del espacio público, fijando su marco conceptual y normativo». 
Tra le iniziative di gestione diretta da parte dei cittadini di beni e spazi comuni meritano una segnalazione spe-
cifica «la cesión temporal y gratuita a entidades sin ánimo de lucro de determinados solares que se encuentran en des-
uso, con el objetivo de dinamizarlos y poder llevar a cabo actividades de interés público» e la «gestión cívica de equi-
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l’obiettivo di includere, di valorizzare il capitale umano 9 e di favorire lo sviluppo 
economico e la qualità della vita nella città 10. 

E ciò, diventa di assoluta evidenza allorquando si analizzi proprio il livello 
dei servizi locali 11, ovvero – a titolo meramente esemplificativo – i servizi energe-
tici, la gestione del traffico e la mobilità urbana 12. Con riferimento ai piani volti 
alla gestione del traffico veicolare e della mobilità, è, ad esempio, di evidenza pal-
mare come il ruolo dell’Amministrazione pubblica 13 giochi un ruolo fondamen-

pamientos municipales». Per un’analisi giuridica, si veda M. Vilalta Reixach, Instrumentos de gestión ciudadana 
de bienes comunes en la ciudad de Barcelona: la cesión de espacios vacíos y la gestión cívica de equipamientos, in C. 
Alvisi, D. Donati, G. Pavani, S. Profeti, C. Tubertini (a cura di), New Policies and Practices for European Shar-
ing Cities, 2019, Bologna, 1088 ss.

9 Si evidenzia, per completezza, che spinte propulsive per la realizzazione delle città intelligenti si rin-
vengono anche in previsioni normative non espressamente dedicate agli enti locali. Ad esempio, l’art. 1, comma 
1087, l. n. 205/2017, prevede che «al fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e 
valorizzazione economica e sociale del made in Italy e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale, 
è assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell’i-
stituto IsiameD per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell’agroalimentare, 
dello sport e delle smart city». Ed ancora, tra gli interventi a sostegno della mobilità sostenibile, il medesimo art. 
1, comma 71, l. cit. ha previsto il finanziamento per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2019 al 2033 di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile per l’introduzione di mezzi su 
gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai Comu-
ni e dalle Città metropolitane ovvero di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese pro-
duttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il 
trasporto. Il successivo comma 72, peraltro, al fine di sostenere «la diffusione delle buone pratiche tecnologiche 
nel processo di trasformazione digitale della rete stradale nazionale», autorizza la sperimentazione su strada del-
le soluzioni di smart road e di guida connessa e automatica.

10 Per quanto non formalmente espressione di una politica legislativa volta al conseguimento di una 
dimensione smart della città, bensì in quanto senz’altro riconducibili alle materie che estrinsecano taluni e rile-
vanti obiettivi che la città intelligente si prefigge di realizzare, non può non farsi menzione, anche in ragione 
della portata sistemica di cui sono manifestazione, al d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesag-
gio) e il d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente). Inoltre, pare opportuno evidenziare anche il disposto della l. 
n. 10/2013, che affida agli enti territoriali sub-statali il compito di promuovere «l’incremento degli spazi verdi 
urbani, di “cinture verdi” intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani» e di adottare «misure volte a 
favorire il risparmio e l’efficienza energetica, l’assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l’effetto “isola di calo-
re estiva”» (cfr. C. Napoli, La smart city tra ambizioni europee e lacune italiane: la sfida della sostenibilità urbana, 
in Le Regioni, 2019, 2, 445 ss.). 

11 Si ricorda, nuovamente, come l’erogazione dei servizi pubblici – ai sensi del d.lgs. n. 175/2016 – pos-
sa essere esercitata dai Comuni con ampia discrezionalità circa le modalità “più adeguate” di gestione e la scelta 
delle forme di affidamento. Sul rapporto tra servizio pubblico e utenti, ex plurimis, G. La Rosa, Le carte dei ser-
vizi pubblici e la tutela degli utenti, in C. Buzzacchi (a cura di), Il mercato dei servizi in Europa. Tra misure pro-
competitive e vincoli interni, 2014, Milano, 183 ss.

12 Con riferimento ai servizi pubblici locali, si pone, inoltre, un interessante quesito su come la dimen-
sione delle comunità intelligenti debba conciliarsi con le norme che regolano il governo del territorio. Sul pun-
to, è significativo il tema dell’energia, dove il servizio di erogazione dell’energia elettrica attraverso “reti intelli-
genti” deve sottostare non solo alle norme programmatiche territoriali ma anche, ex lege, alle disposizioni dettate 
dalle autorità di regolazione di settore (nel caso di specie, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambien-
te - ARERA). 

13 Tanto sembrerebbe essere confermato anche dall’art. 20 del D.L. n. 179/2012 che, con riferimento 
alle attività di monitoraggio delle comunità intelligenti, prevede il ricorso all’ANCI nell’individuazione di un 
complesso di misurazione edificato su indicatori statistici e di «meccanismi per l’inclusione progressiva, nel siste-
ma di monitoraggio, anche dei Comuni che non abbiano ancora adottato misure rientranti nel piano nazionale 
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tale nello sviluppo di servizi connotati dalla c.d. “smartness” 14. Si pensi, nel meri-
to, al c.d. “Piano Urbano del Traffico”, istituito dal d.lgs. n. 285/1992, finaliz-
zato ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurez-
za stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il rispar-
mio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di 
trasporto e nel rispetto dei valori ambientali (art. 36, comma 4, d.lgs. cit.). Sulla 
scorta dell’ampiezza del dato normativo, gli enti locali vengono, de facto, incen-
tivati a far ricorso a nuovi sistemi tecnologici capaci di garantire alla cittadinan-
za un livello di gestione veicolare ottimale e, soprattutto, sostenibile 15. Ed infat-
ti, le azioni di mobilità sostenibile, sebbene, ad oggi, possano considerarsi solo 
in fase sperimentale, sono state in maggior parte dirette alla riduzione del traffi-
co nelle aree urbane, anche attraverso disincentivi all’uso dell’auto privata, e alla 
promozione di mezzi di spostamento collettivi e sostenibili. Rientrano nel novero 
di dette azioni proprio quegli strumenti che concorrono alla realizzazione di una 
Smart City, quali bike and scooter sharing, park pricing, car sharing, car pooling e 
van sharing 16, vale a dire sistemi di mobilità che presentano, da un lato, caratteri 
di motilità cittadina innovativa e “dolce” (in quanto basati sulla condivisione, a 
favore dell’utenza, di dispositivi messi a disposizione da parte di operatori econo-

delle Comunità intelligenti», lasciando intendere che non può prescindersi dal coinvolgimento attivo degli enti 
territoriali primari e secondari nella realizzazione delle città intelligenti. Tuttavia, come evidenziato da autore-
vole dottrina, è bene sottolineare come il riferimento alle “comunità” anziché alle “città”, dà una chiave di lettu-
ra essenziale che non viene tuttavia in alcun modo sviluppata nel disposto dello stesso art. 20, come pure sareb-
be stato legittimo aspettarsi. Sul punto, S. Andreani, F. Bianconi, M. Filippucci, Smart cities e contratti di pae-
saggio: l’intelligenza del territorio oltre i sistemi urbani, in Ist. fed., 2014, 2, 895 ss.; M. Roversi Monaco, La cit-
tà nell’ordinamento giuridico, in Ist. fed., 2016, 3, 975 ss.; C. Iaione, The right to the co-city, in Italian Journal of 
Public Law, 2017, 1, 125 ss.

14 Come evidenziato in dottrina, sebbene il riparto delle competenze non sia sufficientemente chia-
ro, è tuttavia palese come i due ambiti, coordinamento informativo ed informatico da un lato e organizzazio-
ne amministrativa dall’altro, non siano facilmente scindibili; altrettanto evidente è che «la natura trasversale dei 
provvedimenti che incidono sui percorsi di digitalizzazione della nostra amministrazione necessiterebbe di un 
coordinamento tra fonti e strumenti in primo luogo a livello centrale, prima che tra questi e quelli di un even-
tuale livello di governo territoriale diverso» (cfr. M. Caporale, L’attuazione delle smart cities. Competenze e coor-
dinamento tra livelli di governo, in Ist. fed., 2015, 4, 958 ss.).

15 A tal proposito, un suggerimento di riflessione sulla riconduzione delle comunità intelligenti ad un 
livello di governo territoriale ben definito, è offerto proprio dalla dottrina, che trova nel documento “Architet-
tura per le comunità intelligenti” dell’AGID «l’unico riferimento agli Enti locali laddove si raccomanda, appun-
to, per la migliore attuazione delle Comunità intelligenti, di promuovere sinergie tra diversi livelli istituziona-
li (Comune, Provincia, Regione e altri livelli amministrativi) per la realizzazione di alcuni interventi in quan-
to la città si realizza “orizzontalmente” mentre le competenze sono distribuite “verticalmente” […]. È in questa 
chiave che si comprende come, più che catturare la dimensione della smartness ancorandola a un unico livel-
lo di governo, il disegno legislativo delle Comunità intelligenti debba affermarsi per moduli, anche differen-
ziati, e geometrie territoriali e di competenze anche diversi ma certamente coordinati» (M. Caporale, Ibidem). 

16 La shared mobility, anche secondo quanto recentemente chiarito dalla Corte di Giustizia, «funge da 
vero e proprio organizzatore e operatore di servizi di trasporto urbano», dal momento che «la prestazione di mes-
sa in contatto del passeggero con il conducente non è […] né autonoma, né principale rispetto alla prestazione 
di trasporto» (CGUE, 20 dicembre 2017, n. C-434/15, in Foro it., 2017, 12, 2357 ss.). 
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mici), e, dall’altro, costituiscono un valido mezzo (legato agli spostamenti locali 
di breve durata, necessari ai fini della copertura del cosiddetto “ultimo miglio”) 
per garantire l’utilizzo intermodale degli strumenti di smart mobility, esistenti e 
da implementare. 

Per tale tipologia di mobilità, dunque, il dato esperienziale mostra una pre-
dilezione della P.A. per una regolazione “light”, volta a garantire perlopiù le con-
dizioni di sicurezza e decoro affinché la circolazione dei dispositivi smart si svolga 
nel rispetto delle condizioni di sicurezza stradale sia per gli utenti sia per gli altri 
fruitori dello spazio pubblico. In buona sostanza, il potere pubblico, al cospetto 
della complessa scelta tra favorire la novità (il che consiglierebbe una regolazione 
ancora più “soft”, se non addirittura un’assenza di intervento pubblico) e definire 
un quadro normativo compiuto, sceglie per l’introduzione di regole volte a tute-
lare interessi più rilevanti (circolazione stradale, ordine e sicurezza urbana, uso del 
suolo pubblico) 17. Ciò, si badi, nonostante parte della dottrina ritenga, de contra-
rio, che nell’ambito della Smart City, le istituzioni pubbliche debbano, in ogni 
caso, mantenere un “ruolo di rilievo”, riconoscendo che le sole energie dei citta-
dini non sono sufficienti 18 e che non ci si può affidare in via esclusiva alla cittadi-
nanza attiva per la governance e la gestione in concreto dei beni comuni urbani 19. 

Ebbene, al di là di tali rilievi, ciò che emerge, con forza, da quanto sopra 
esposto è che gli strumenti per la realizzazione delle comunità intelligenti sem-

17 Sul punto, si rinvia a P. Pantalone, M. Piacentini, op. cit.; S. Antoniazzi, Smart City: quadro generale 
di atti, programmi e competenze di livello sovranazionale, nazionale e locale, in G.F. Ferrari (a cura di), La prossi-
ma città, Milano, 2017, 479 ss.; C. Iaione, Sharing economy e diritto dell’innovazione: il caso della mobilità urba-
na, in Munus, 2019, 1, 187-232. 

18 Sul punto, S.A. Frego Luppi, Note minime in tema di nuove forme di cittadinanza attiva tra demarchia 
e beni comuni nel contesto della smart city, in Amministrazione in Cammino, 2016, 15-16, ove si legge altresì che 
«analogamente per lo svolgimento dell’attività amministrativa provvedimentale forme di autoamministrazione 
non dovrebbero elidere l’intervento della pubblica amministrazione che dunque non scompare, ma mantiene 
almeno in parte gli odierni poteri e compiti, pur decidendo in modo più partecipato e rinunciando a ogni pre-
tesa di esclusiva nel campo dell’agire riferibile ai beni comuni». In sintesi, dunque, nonostante un primo inqua-
dramento – da parte dell’A. – del tema delle smart city (e dei beni comuni) nell’ambito della teoria dello “Stato 
facilitatore” (che sembrerebbe riconoscere dunque, parzialmente, un ruolo light della P.A.), si afferma poi che 
«realisticamente […] le sole energie dei cittadini non sono sufficienti» e che «[…] l’intervento della pubblica 
amministrazione […] non scompare, ma mantiene almeno in parte gli odierni poteri e compiti». In senso ana-
logo, si veda F. Giglioni, I regolamenti comunali per la gestione dei beni comuni urbani come laboratorio per un 
nuovo diritto delle città, in Munus, 2016, 2, 271 ss.

19 A tal proposito, un possibile indicatore – una spia luminosa, seppure flebile – della tendenza delle 
Amministrazioni a non affidarsi tout court alle spinte bottom up (provenienti dai cittadini) per la realizzazione 
delle città intelligenti, potrebbe emergere dal ruolo di committenza (e non solo di regolazione “soft”) delle P.A. 
di servizi comprensivi di misure volte alla realizzazione di Smart City, specie in relazione ai c.d. “servizi elettrici” 
(si veda, a titolo esemplificativo, l’illuminazione pubblica). Aspetto, quest’ultimo, che sconta, però, il fatto – e 
la necessaria critica – che spesso tali committenze sono, in realtà, figlie di rapporti e sinergie tra enti locali e pri-
vati (si pensi allo strumento del partenariato pubblico-privato ex d.lgs. n. 50/2016), nei quali, in buona sostan-
za, è l’operatore economico a proporre alla P.A. strumenti e soluzioni idonee – potenzialmente – alla transizio-
ne verso la città intelligente e non viceversa. 
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brerebbero impattare notevolmente anche a livello di pianificazione territoria-
le, in particolare sulla “pianificazione strategica” intesa quale processo grazie al 
quale è possibile costruire una rete relazionale tra gli attori che rappresentano la 
società locale al fine di individuare le possibilità di sviluppo e di definire assie-
me gli obiettivi e le strategie di lungo periodo per la trasformazione della città e 
della società nel suo complesso. Ciò con il chiaro obiettivo della realizzazione di 
modelli di sviluppo urbano sostenibile a prescindere da rigide disposizioni rego-
latorie prescrittive o vincolistiche 20. 

2. Diritto alla mobilità e pianificazione urbanistica

La suddetta analisi conduce ad interrogarsi – inevitabilmente – anche sul 
c.d. “diritto alla mobilità”. Trattasi, quest’ultimo, certamente di un diritto uma-
no fondamentale, tanto da essere protagonista di uno specifico articolo della 
Costituzione, vale a dire l’articolo 16 21. Tuttavia, come più volte evidenziato dal-
la Corte costituzionale, l’articolo 16, pur sancendo un diritto supremo, non sta-
bilisce il diritto, riconosciuto indiscriminatamente a tutti i cittadini, alla guida di 
veicoli a motore. Analogamente, l’uso delle strade, in quanto beni pubblici, può 
essere limitato se vi è la necessità di tutelare altri diritti fondamentali, come, ad 
esempio, il diritto alla salute o il diritto all’uso collettivo 22. Pertanto, la Corte ha 
rilevato come l’applicazione dell’articolo 16 non può, per ragioni di ordine pub-
blico, eliminare l’adozione di leggi che incidono sulla mobilità delle persone, a 
condizione che non siano violati i diritti tutelati dalla Carta costituzionale 23. 

Detta declinazione del diritto alla mobilità può essere riletta, in tempi più 
recenti, anche nella giurisprudenza amministrativa. Ed infatti, proprio con rife-
rimento al potere “autorizzatorio” della P.A. sulle attività di sharing di veicoli, i 

20 Ed infatti, nella ridefinizione delle infrastrutture pubbliche integrate nel territorio, un ruolo molto 
importante verrà svolto dalla mobilità, anche nell’ambito del sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT), 
sistema integrato di infrastrutture che costituiscono la struttura portante del sistema italiano di offerta di mobi-
lita delle persone e delle merci. Considerato il ruolo ultra-locale che sono chiamati a ricoprire gli enti pubblici, 
soprattutto quelli di area vasta (in particolare le città metropolitane) di cui alla legge n. 56/2014, le città diven-
tano realmente il luogo elettivo di implementazione di politiche smart. Ed infatti, lo sviluppo metropolitano 
determina, in un quadro di auspicabile «deurbanizzazione», la creazione di «sistemi di città costituiti da una 
costellazione di centri o sub-poli che si sviluppano intorno ad una grande metropoli, oppure costituiti da una 
rete di città di dimensione media o minore, reciprocamente integrate […]. I vari sistemi urbani tendono poi a 
collocarsi in più vasti sistemi intermetropolitani che si dispongono lungo i grandi assi infrastrutturali di inter-
connessione» (S. Cafiero, Il ruolo delle città per lo sviluppo, in Riv. econ. mezz., 2013, 1-2, 9 ss.). 

21 «Ogni cittadino può circolare e risiedere liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, fatte 
salve le limitazioni che la legge stabilisce in generale per motivi di salute o di sicurezza» (art. 16 Cost.).

22 Per un’analisi approfondita, V. Parisio, P. Stella Richter, La mobilité urbaine, compétences administra-
tives et aménagement du territoire dans le système juridique italien, in Riv. giur. ed., 2019, 6, 340 ss.

23 Si vedano, nel merito, Corte cost., 30 gennaio 1962, n. 2 e 10 maggio 1963, n. 64.
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giudici amministrativi 24 hanno evidenziato come la regolazione del diritto alla 
mobilità risponde (anche) all’esigenza di garantire condizioni di sicurezza e deco-
ro affinché detto diritto (nelle forme dell’utilizzo di veicoli smart) si svolga nel 
rispetto delle condizioni di sicurezza stradale 25. Potere che viene esercitato a pre-
scindere dalla natura dell’attività stessa 26: in buona sostanza, la regolazione della 
mobilità viene dettata non già per garantire il bisogno degli amministrati di frui-
re dei servizi di mobilità secondo gli standard che solo l’applicazione dei principi 
che governano il servizio pubblico 27 può garantire ma per evitare che l’attività sia 
svolta in contrasto con le esigenze di decoro e sicurezza urbana 28. 

Da qui, l’importanza – e la consonanza – della pianificazione urbanistica 
per una corretta, trasparente e partecipata regolazione del diritto alla mobilità in 

24 Si veda T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 03 luglio 2020, n. 1274, in Foro it., 2020, 7, 1474 ss.
25 Il concetto di “sicurezza urbana” va letto non solo con riferimento alla materia stradale dell’ordine 

pubblico locale ma anche in senso ampio, quale “dimensione integrata” la cui realizzazione è frutto del con-
corso di tutti i livelli di governo e di amministrazione, riportando la nozione nell’alveo della “sicurezza integra-
ta”, finalizzata quest’ultima al perseguimento del benessere delle comunità territoriali (si veda anche E. Carlo-
ni, M. Vaquero Pineiro, Le città intelligenti e l’Europa. Tendenze di fondo e nuove strategie di sviluppo urbano, in 
Ist. fed., 2015, 4, 880 e ss.).

26 Nello specifico, i giudici amministrativi hanno chiarito che non costituisce attività di servizio pubbli-
co l’individuazione, con avviso pubblico, di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere servizi di mobilità 
in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica, se il Comune non ha espresso l’intento politico di sod-
disfare il bisogno, proprio dei suoi amministrati, di spostarsi nel territorio cittadino mediante l’uso di hoverbo-
ard, segway, monopattini elettrici e monowheel; ciò in quanto manca il momento fondamentale dell’ “assunzio-
ne”, espressione di una scelta politica, che costituisce presupposto indefettibile per poter integrare la figura del 
pubblico servizio. Sulla mobilità elettrica, R. Cafari Panico, S. Dominelli, Partenariato pubblico privato e mobi-
lità 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, Torino, 2018, 117-142.

27 Sulla distinzione tra servizio pubblico e c.d. servizio “universale”, in dottrina si è osservato che «la tra-
dizione giuridica dei Paesi a diritto amministrativo non conosce una nozione di servizio universale distinta da 
quella di servizio pubblico riservato ai pubblici poteri e da questi gestito in regime di esclusiva ([…] la gestio-
ne dei servizi pubblici in monopolio si giustifica in quanto contrappeso rispetto agli obblighi di servizio pub-
blico e condizione di realizzazione del sovvenzionamento interno tra attività redditizie e non)»; in particolare, 
«la progressiva apertura dei mercati ha introdotto una differenziazione del regime delle attività di servizio pub-
blico, tendenzialmente liberalizzato e sottoposto alla disciplina di diritto comune, contribuendo, così, ad attri-
buire rilievo autonomo alla nozione di servizio universale […]». Il servizio universale, quindi, «appare, dunque, 
come un sottoinsieme del servizio pubblico che consente di garantire il perseguimento degli obiettivi sociali non 
assicurati dal libero gioco del mercato. Questa nozione è all’origine di importanti conseguenze sul piano giuri-
dico: gli obblighi di servizio universale comprendono, oltre ai vincoli di continuità, uguaglianza di trattamento 
ed adattamento ai bisogni (che caratterizzano il servizio pubblico), obblighi tariffari ed “obblighi di predisposi-
zione”, tali da rendere il servizio accessibile anche ad utenti ed in aree geografiche non profittevoli» (N. Rango-
ne, Le telecomunicazioni, in Aa.Vv., Diritto amministrativo speciale, in S. Cassese (a cura di) Trattato di diritto 
amministrativo, 2003, III, Milano, 2391 ss.). 

28 Per quanto qui di interesse, e con specifico riferimento al settore della mobilità effettuata con micro-
veicoli elettrici, il T.A.R. Milano ha evidenziato che proprio la restrizione del mercato implica l’adozione di una 
serie di accorgimenti volti ad assicurare che la scelta degli operatori da ammettere alla fase sperimentale ricada 
su coloro che «non solo garantiscano uno standard minimo di qualità, ma che siano anche in grado di soddisfa-
re maggiormente l’interesse pubblico e quello degli utenti di poter beneficiare del miglior servizio possibile» (cfr. 
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 03 luglio 2020, n. 1274, in Foro it., 2020, 7, 1474 ss.). 
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esame 29. Non a caso, si assiste, oggi, allo sviluppo di originali forme di pianifi-
cazione, tese a fornire una risposta innovativa alle istanze economiche e sociali. 
Si tratta, come anticipato, di quella “pianificazione strategica” 30 tesa, sostanzial-
mente, al riposizionamento funzionale ed economico dei territori in un’ottica di 
maggiore flessibilità, partecipazione e integrazione 31. Un simile modello di piani-
ficazione, oggi, si riscontra – a livello legislativo – non solo con riferimento alle 
aree vaste 32 ma anche nelle aree urbane di più limitate dimensioni, coinvolgen-
do pure agglomerazioni o distretti, parti di città e ambiti sub-provinciali. Come 
evidenziato in dottrina, tra gli elementi che caratterizzano siffatta pianificazione 
vi è l’intendere il territorio come un costrutto dell’azione collettiva e una matri-
ce di progetti, anziché come una dotazione statica di risorse (abitanti, territorio, 
infrastrutture): in buona sostanza essa, oltre a facilitare una progettualità privata 
diffusa, permette di superare i limiti territoriali degli strumenti di pianificazione 

29 In generale, sulla pianificazione, W. Tortorella, Pon Metro, città medie e la fantagenda urbana italiana, 
in Astrid, 2015, 13, 1-2, il quale rileva come l’Italia non si sia mai data un’agenda nazionale per le aree urbane e 
che, dunque, la c.d. “agenda urbana nazionale” «rischia di palesarsi nel tempo come sommatoria di “enne” pro-
grammi/progetti privi di una reale strategia politica di indirizzo capace di far superare la sovrapposizione-contrap-
posizione tra politiche ordinarie e politiche aggiuntive, priorità nazionali ed istanze locali». Cfr., altresì, R. Gal-
lia, Programmazione delle infrastrutture, assetto del territorio e politiche urbane, in Riv. giur. mezz., 2016, 3, 781 ss.

30 Come emerge dalla recente giurisprudenza amministrativa (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 10 mag-
gio 2012, n. 2710, in Foro amm.-C.d.S., 2012, 3, 324 ss.), le scelte urbanistiche possono svolgere anche finalità 
economico-sociali in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del territorio e non sono rigidamente vin-
colate alla c.d. “vocazione edificatoria” dei suoli. Il Consiglio di Stato, nella richiamata pronuncia, non si limi-
ta a decidere il caso concreto ma elabora importanti affermazioni di principio, soprattutto laddove afferma che 
«il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio 
del territorio in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (civile abitazione, uffici 
pubblici, opifici industriali e artigianali, etc.), ma esso è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata 
di una pluralità di interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garanti-
ti» È evidente dunque che la città intelligente debba tener conto di tutti gli interessi e beni (anche comuni) che 
emergono da una concezione ampia di urbanistica e nell’ottica di politiche del governo del territorio sempre più 
integrate e digitalizzate (cfr. F. Gaspari, op. cit.). 

31 Si veda, sul punto, T. Favaro, Verso la smart city: sviluppo economico e rigenerazione urbana, in Riv. 
giur. ed., 2020, 2, 87 e ss., secondo cui «pure questa forma innovativa di pianificazione non risulta esente da 
criticità. Si tratta infatti di soluzioni solamente parziali e frammentarie, rimesse ad amplissima discrezionalità 
e caratterizzate da modalità ed estensioni differenziate sul territorio nazionale, che fanno avvertire la necessità 
di un’effettiva pianificazione strategica a livello nazionale prima ancora che locale». In buona sostanza, non vi 
è solo la generica esigenza di una legge che regoli puntualmente la materia ma si ravvisa ancor prima la neces-
sità di “amministrativizzare” la stessa fase di normazione, definendo una «politica operativa, cioè da realizzarsi 
attraverso l’attività normativa, la quale potrebbe consentire di anticipare una trasfigurata funzione amministra-
tiva che riesce a mediare gli interessi coinvolti, anche incentrandosi su un’analisi costi/benefici, già nella fase di 
elaborazione delle norme».

32 Ad esempio, la l. n. 56/2014 (c.d. “Legge Delrio”) conferisce alle città metropolitane un ruolo deci-
samente significativo – proprio sulla base delle funzioni di “area vasta” – non solo per lo sviluppo economico e 
sociale del territorio ma anche e soprattutto per la programmazione dello sviluppo urbano. La città metropolita-
na – disancorata dal concetto di comunità intelligente – è, tuttavia, disciplinata sulla scorta del principio di dif-
ferenziazione, il quale, in estrema sintesi, può prevedere diversi livelli di amministrazione nonché i più disparati 
strumenti di governo e di pianificazione territoriale. Ben lungi, quindi, dal ricondurre ad un unico soggetto la 
definizione di obiettivi e strategie di sviluppo urbano (si veda, sulla pianificazione, anche J.B. Auby, Droit de la 
ville: Du fonctionnement juridique des villes au droit à la Ville, Parigi, 2013).
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urbanistica legati al perimetro dell’ente locale interessato, promuovendo e imple-
mentando sistemi partenariali e reti di alleanze attorno a degli obiettivi strategici 
comuni (si pensi, con riferimento alla mobilità, al caso del vehicle sharing “ultra 
comunale” di recentissima introduzione).

Da quanto sopra, tuttavia, consegue un decisivo interrogativo, vale a dire se 
sia davvero sufficiente analizzare il tema della mobilità soltanto dal punto di vista 
locale/regionale tralasciando l’uniformità normativa che solo il livello nazionale 
può garantire 33. Ed infatti, non può non esser rilevato come risulti decisiva – al fine 
del pieno dispiegarsi del diritto alla mobilità sostenibile – una necessaria opera di 
razionalizzazione degli strumenti e dei programmi posti in essere a livello locale, il 
cui andamento armonico è troppo spesso compromesso 34. Ed infatti, per quanto il 
legislatore abbia più volte tentato di perseguire obbiettivi di flessibilità e semplifi-
cazione nella materia de qua 35, tali “attrezzi urbanistici” restano comunque – come 
ben evidenziato in dottrina (Carpentieri) – frutto del «mito (razionalista e illumi-
nistico) del Piano», velleitari e troppo distanti dalla realtà concreta degli interven-

33 Ed infatti, come evidenziato da autorevole dottrina (Gaspari), l’intervento pubblico deve sostanziar-
si in primo luogo in una adeguata programmazione strategica, che deve ritenersi “costituzionalmente obbligato-
ria”. Più nel dettaglio, l’agenda urbana europea e quella nazionale sono espressione di una nuova stagione di 
programmazione, anche se presentano ancora significativi limiti, in quanto, da un lato, la politica europea per le 
città e recente e non ancora consolidata e, dall’altro lato, le agende urbane nazionali, laddove esistenti, non sem-
pre hanno una visione unitaria e strategica. Una tale programmazione strategica sembra tuttavia riscontrabile 
nelle politiche infrastrutturali, che trovano fondamento normativo nel d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti 
Pubblici), che ha individuato nel Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e nel Documento Plu-
riennale di Pianificazione (DPP) gli strumenti per la pianificazione e la programmazione (artt. 200-201) e per la 
progettazione (art. 23) delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. Tale nuova 
stagione di programmazione strategica infrastrutturale è segnata dal superamento, sostanziale, della c.d. “Legge 
Obiettivo” (legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insedia-
menti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) dal nuovo Codice (art. 217, 
comma 1, lett.d) e dalle Linee guida, trasmesse al CIPE il 01 dicembre 2016 e redatte con decreto ministeriale 
(n. 300 del 16 giugno 2017), dai Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), in attuazione della direttiva 
2014/94/UE 99, «che riguarda in modo particolare le città metropolitane, ed evidenzia un chiaro indirizzo per 
procedere verso una stagione di pianificazione della mobilità sostenibile metropolitana». 

34 Sul punto, si rileva come, dal punto di vista comunitario, già il Trattato di Amsterdam conteneva 
(ed auspicava) dei fugaci richiami alla politica di coesione territoriale; ma la completa e definitiva affermazio-
ne di tale concetto è avvenuta solo nel 2009 con il Trattato di Lisbona: è dunque soprattutto in tempi recen-
ti che il tema dello sviluppo locale sostenibile e integrato assume una concreta rilevanza nell’ambito del qua-
dro strategico della politica di coesione, resa anche evidente dall’evoluzione delle forme di intervento europeo 
(cfr. T. Favaro, Ibidem).

35 In relazione al contesto nazionale, si segnala, innanzitutto, la disciplina del d. m. 27 marzo 1998 con 
cui sono state promosse forme di mobilità alternative e più sostenibili. Successivamente, con la l. n. 221/2015, 
il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema della green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di 
risorse, incentivando iniziative di mobilità sostenibile incluse quelle di car-pooling, bike sharing e car sharing. Più 
recentemente, con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2019, sono state definite le 
modalità di attuazione delle misure volte allo sviluppo territoriale sostenibile realizzate dagli enti locali: tra que-
ste, spicca la possibilità, da parte dei Comuni, di intervenire sui servizi per la ciclomobilità e pedonalità, com-
presa la micromobilità in sperimentazione.
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ti da realizzare 36. Basti pensare, a tal proposito, anche all’impatto della mobilità 
sostenibile in termini di realizzazioni infrastrutturali (e non solo, quindi, sul livel-
lo dei piani). Prendendo ad esempio il modello del bike sharing, diverse leggi regio-
nali 37 hanno già provato ad affrontare tale tipologia di impatto, arrivando ad evi-
denziare la complementarietà della mobilità sostenibile rispetto al trasporto pub-
blico regionale/locale e la necessità di idonee infrastrutture per il pieno e corretto 
funzionamento (in termini, ad esempio, di parcheggi, stazioni all’inizio e alla fine 
dei percorsi, colonnine elettriche per la ricarica dei veicoli, tecnologie di tracciabi-
lità e rilevamento per la sicurezza degli utenti). Tuttavia, neppure in questo caso, si 
è assistito ad una vera svolta “programmatica” dell’azione amministrativa nel disci-
plinare la materia in esame (nemmeno verso un’armonizzazione generale), avendo 
ritenuto l’autorità pubblica più saggio rifugiarsi nelle maglie dei piani di settore. E 
così, anche in tale esperienza, si è conferita autorità di “piano” ai c.d. “Biciplan” 
(piani urbani della mobilità ciclistica) 38, ossia piani di settore dei Piani Urbani del-
la Mobilità Sostenibile (PUMS), finalizzati a definire nel dettaglio gli obiettivi, le 
strategie e le azioni necessarie a promuovere ed intensificare l’uso di tale tipologia 
di mobilità. Piani che scontano, però, il fatto di non rientrare in un disegno unita-
rio ed euritmico della materia de qua e che – complessivamente – rischiano di non 
valorizzare sufficientemente (o di vanificare del tutto) quelle spinte dal basso tese 
alla piena realizzazione della mobilità sostenibile sul territorio. 

Un elemento c.d. “breaking” del sistema sopra descritto sembrerebbe esse-
re costituito dalle nuove modalità di sharing di veicoli che si stanno lentamente 
imponendo sul mercato: si tratta del servizio di sharing del tipo “a flusso libero” 
o free-floating 39, che non sembrerebbe necessitare di infrastrutture o di interven-
ti pianificatori specifici. Ed è, infatti, in questo settore che la pubblica ammini-
strazione sta sperimentando quella regolazione soft di cui si è trattato in premessa 
(è il caso dei monopattini elettrici), una programmazione sostanzialmente mira-
ta ad evitare (i) un’immissione incontrollata di veicoli sul territorio (oltre cioè le 
reali ed effettive esigenze di spostamento) e (ii) una congestione degli spazi pub-
blici destinati ai pedoni.

36 Diventa, allora, doverosa un’indagine specifica nei seguenti termini, cioè se la città intelligente 
imponga un effettivo ripensamento degli istituti giuridici, oppure miri solamente ad indicare i fini ultimi di 
natura “politica” da tenere in considerazione nell’attuazione dei tradizionali strumenti urbanistici. Sul punto, 
G. Vesperini, Il disegno del nuovo governo locale: le città metropolitane e le province, in Giorn. dir. amm., 2014, 2, 
234 ss.; L. Marfoli, Trasporti, ambiente e mobilità sostenibile in Italia, in Riv. giur. amb., 2013, 3-4, 567 ss.; P. 
Urbani, Sulla pianificazione urbanistica: modalità di acquisizione dei suoli, garanzia dei servizi pubblici e rigenera-
zione dei beni comuni, in Riv. giur. ed., 2019, 4, 303 ss.

37 Si vedano, in particolare, la l. r. Lazio n. 11/2017, la l. p. Trento n. 6/2017, la l. r. Lombardia n. 
27/2015 nonché la l. r. Piemonte n. 1/2000. 

38 Si veda, nel dettaglio, l’art. 6 della l. n. 2/2018.
39 In sintesi, tale servizio prevede la possibilità di trovare i veicoli offerti praticamente ovunque sul terri-

torio prescelto dall’operatore, senza necessità di postazioni di parcheggio o ricarica, nel rispetto degli spazi riser-
vati a pedoni o agli utenti della strada in genere. 
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3. Mobilità “digitalizzata”: l’innovazione di una declinazione 

Come illustrato dalla più recente dottrina sul punto 40, sembrerebbe chia-
ra la funzione strumentale delle tecnologie I.C.T. (Information and Communica-
tion Technologies) rispetto alle tematiche di sviluppo urbano, essendo ricondotti al 
concetto di Smart City – come detto in premessa – i più svariati interventi micro-
settoriali, come ad esempio l’implementazione della c.d. “banda larga”, il concet-
to di open government, l’utilizzo dei big data da parte delle P.A. nonché la promo-
zione della mobilità sostenibile. Da tale angolazione, la digitalizzazione sembre-
rebbe meramente funzionale ad efficientare i servizi pubblici 41 e, più in generale, 
l’attività amministrativa, senza, però, imporre un’innovazione anche nella con-
figurazione degli strumenti giuridici, con ciò favorendo (solo indirettamente) i 
diversi protagonisti dello sviluppo territoriale, ma rimanendo, de facto, vincolata 
alla gestione da parte dell’autorità pubblica 42. 

Ed allora, la riflessione sul diritto ad una mobilità “digitalizzata”, che sappia 
incidere, innovando, sugli strumenti di pianificazione e programmazione urba-
nistici deve spostarsi – necessariamente – sulla capacità di incentivare nuove for-
me di collaborazione sostenibile della comunità e di tutti quei soggetti che, in un 
approccio bottom up, consentono lo sviluppo socioeconomico e ambientale del 
territorio. In altri termini, la digitalizzazione, tradizionalmente associata all’idea 
del “non-luogo” o al mero utilizzo dell’I.C.T. nell’ambito dei servizi pubblici, 
nella Smart City può diventare un, diverso, strumento di governance distribuita, 
funzionale alla partecipazione dei soggetti che insistono sul territorio 43 e idoneo 
allo sviluppo e all’implementazione di nuovi strumenti giuridici. In tale conte-

40 Ex multis, M. Caporale, Dalle smart cities alla cittadinanza digitale, in federalismi.it, 2020, 2, 30 ss.; 
C. Alvisi, A. Claroni, Problemi di governo della sharing economy nel settore delle locazioni turistiche e del bike sha-
ring, in Ist. fed., 2019, 3, 917 ss.; E. Pizzetti, Le città metropolitane per lo sviluppo strategico del territorio: tra livel-
lo locale e livello sovranazionale, in federalismi.it, 2015, 12; M. Cammelli, Re-Cycle: pratiche urbane e innovazio-
ne amministrativa per ricomporre la città, in E. Fontanari, G. Piperata (a cura di), Agenda RE-CYCLE. Proposte 
per reinventare la città, Bologna, 2017, 85 ss.

41 Per una analisi approfondita, si rinvia a V. Parisio, Smart cities, digitalizzazione delle pubbliche ammi-
nistrazioni, diritto: spunti di riflessione, in V. Aguado, I. Cudola, V. Parisio, O. Casanovas I Ibanez (a cura di), 
Derecho a la ciudad: el reto de las smart cities, Barcellona, 2018. 

42 Va, poi, tenuto in debita considerazione anche il crescente (neonato) potere, pure in senso politico, 
che va condensandosi in capo alle maggiori società hi-tech e il possibile effetto di «sostituzione esercitato dalle stes-
se nelle pratiche di governance urbana, nel momento in cui si assumono la responsabilità dei servizi precedentemente 
forniti dall’ente locale» (si veda F. Giglioni, La sfida dell’innovazione sulla regolazione pubblica. Il caso delle “smart 
grid”, in Munus, 2013, 3, 463 ss.; T. Favaro, Ibidem). 

43 Lo sviluppo delle tecnologie digitali potrebbe infatti permettere ai cittadini, seppure in nuce, non solo 
un maggior controllo sul processo decisionale pubblico, bensì anche nuove forme di “co-produzione”, renden-
do concreto il contributo (ed attivo il ruolo) degli stessi al perseguimento delle finalità di interesse generale. Sul 
ruolo della tecnologia applicata alla città, si veda anche E. D’Orlando, Algoritmi e organizzazione dell’ammini-
strazione locale: come declinare il principio di adeguatezza affrontando la complessità, in G.F. Ferrari (a cura di), 
Smart city. L’evoluzione di un’idea, Milano, 2020, 529 ss.
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sto, dunque, la tecnologia può addirittura fungere da catalizzatore per il definiti-
vo superamento del concetto di pianificazione (non solo con riferimento ai piani 
della mobilità) – tipico del sistema unilaterale e gradualistico dello Stato “dirigi-
sta” – verso un nuovo approccio, più orizzontale, tra soggetto pubblico e privato, 
così sancendo il passaggio dall’ottica del piano a quella del progetto 44. 

Del resto, la condivisione di beni e servizi (ampiamente consentita attraver-
so le formule della digitalizzazione) costituisce una stimolante sfida per gli equi-
libri consolidati nel governo delle città. Ed infatti, le stesse regole che presiedo-
no al governo del territorio spesso assumono, quale presupposto “implicito” per 
il loro dipanarsi, un certo livello di sfruttamento delle risorse urbane (ad esem-
pio, in termini di auto e parcheggi): approccio, quest’ultimo, che mal si concilia 
con una modalità di utilizzo delle risorse diversa, se non addirittura opposta, in 
quanto basata sulla condivisione e sull’allargamento della platea dei fruitori dei 
servizi 45. Da tale prospettiva, i sistemi di trasporto intelligente si pongono senza 
dubbio quale alternativa rivoluzionaria, capaci di introdurre soluzioni sostenibili 
per eliminare le strozzature 46 delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeree, marit-
time e fluviali. Si badi, però, che tale mobilità digitalizzata presuppone, per l’ap-
punto, interventi infrastrutturali importanti, non limitati ai meri pali intelligen-
ti o alla c.d. “info mobilità”. L’innovazione richiesta – non riducibile, quindi, ad 
una semplice declinazione, condita da elementi hi-tech, di quanto già esistente – 
va oltre la bigliettazione elettronica o l’impiego dei dispositivi mobili quali stru-
menti di supporto fisico per l’attestazione dei versamenti effettuati: essa deve pre-

44 Sul punto, si veda P. Stella Richter, La fine del piano e del suo mito, in Riv. giur. urb., 2017, 3, 432 
ss.; E. Boscolo, Il superamento del modello pianificatorio tradizionale, in Amministrare, 2008, 325-367; S. Ange-
letti, Ascesa e declino della pianificazione strategica nelle amministrazioni pubbliche?, in Riv. trim. scienza amm., 
2013, 3, 37 ss.; A. Simonati, Il piano strategico in Italia: meccanismo di valorizzazione della pianificazione urba-
nistico-territoriale o impulso alla depianificazione?, in Riv. giur. ed., 2013, 2, 99-119; T. Bonetti, Oggetto e limi-
ti della pianificazione strategico-strutturale comunale, in Giorn. dir. amm., 2006, 12, 1329-1338. Sulla pianifica-
zione strategica, G. Iacovone, Lineamenti della pianificazione strategica, Bari, 2010; Id., Perequazione urbanistica 
e pianificazione strategica. Riflessioni metodologiche, in GiustAmm.it, 2018, 4, 13 ss.; F. Cangelli, Piani strategici 
e piani urbanistici: metodo di governo del territorio a confronto, Torino, 2012; D. Donati, Primi appunti per un 
inquadramento giuridico della pianificazione strategica, in A. Sterpa (a cura di), Il nuovo governo dell’area vasta. 
Commento alla l. 7 aprile 2014 n. 56, Napoli, 2014, 145 ss.

45 Secondo G. Smorto, Autonomie locali e politiche pubbliche per l’economia digitale, in Ist. fed., 2019, 
3, 903 ss., la digitalizzazione influisce decisivamente sulla città anche in virtù del fatto che molti servizi abilita-
ti dalle tecnologie digitali nascono «in risposta ad alcuni tipici problemi legati alla densità urbana e al suo costo 
legato ai rischi di congestione, ossia a quelle esternalità derivanti dalla vicinanze di persone che caratterizza la 
città» (come la necessità di alternative efficienti al trasporto pubblico).

46 Come chiarito dalla Commissione Europea (si veda la comunicazione della Commissione “Un’agen-
da digitale europea”, 11 dicembre 2013), per “strozzatura” si intende «una barriera fisica, tecnica o funziona-
le che introduce un’interruzione in un sistema, compromettendo la continuità dei flussi su lunghe distanze e 
che può essere eliminata mediante la creazione di nuove infrastrutture o il sostanziale ammodernamento delle 
infrastrutture esistenti».
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vedere una completa ridefinizione anche delle reti infrastrutturali 47, ai fini di una 
nuova gestione ed organizzazione della complessa realtà urbana. In tale modo, 
l’applicazione della tecnologia al settore della mobilità 48 permetterebbe di indi-
viduare soluzioni volte a concorrere, concretamente, all’obiettivo della riduzione 
dei costi economici, ambientali e sociali del trasporto, dovuti – soprattutto – agli 
squilibri modali delle città medesime; ciò al di là dei sistemi di mobilità condivi-
sa già presenti sul territorio (car sharing, car pooling ecc.), i quali soddisfano, de 
facto, un segmento molto piccolo della domanda di trasporto, peraltro solo nelle 
grandi aree urbane, ed è quindi irrealistico credere che possano rappresentare una 
valida alternativa diffusa.

4. Conclusioni

L’analisi congiunta del fenomeno delle Smart City e del diritto alla mobili-
tà sembrerebbe confermare, dunque, un ruolo attivo della P.A. nella promozio-
ne, regolazione e sostegno a quelle neo-misure connotate dalla c.d. “smartness”. E 
tuttavia la parte squisitamente regolativa del potere pubblico costituisce solo una 
piccola parte dell’azione amministrativa in tale settore, connotandosi come for-
ma di soft law, più idonea a rispondere a tutte quelle iniziative che provengono 
“dal basso”. La natura limitatamente coercitiva delle misure regolatorie in ogget-
to deriva – de facto – anche dal carattere intrinsecamente volontario della mag-
gior parte delle iniziative che concorrono alla realizzazione di una Smart City; cir-
costanza che induce l’autorità pubblica a far ricorso anche a strumenti diversi da 
quelli regolativi, al fine di meglio orientare i comportamenti collettivi nella dire-
zione auspicata 49. Del resto, il legame tra nuovi servizi, mobilità urbana e nor-
mazione spiana la strada a quel fenomeno di “sperimentalismo” locale, proietta-
to non solo verso una nuova distribuzione delle potestà regolative, ma anche ver-
so la creazione di un sistema di regole fortemente decentralizzato, soprattutto in 

47 Secondo F. Gaspari, Smart City, Agenda urbana multilivello e nuova cittadinanza amministrativa, 
Napoli, 2018, 89 ss., «si registrano diversi fattori di difficoltà e/o di scarsa volontà politica delle amministrazio-
ni in alcuni ambiti strutturali fondamentali per il governo della mobilità urbana, quali il potenziamento del tra-
sporto pubblico e le stesse misure di regolazione della circolazione privata (ZTL, sosta a pagamento) e di promo-
zione della mobilità ciclopedonale; e ancora meno si è fatto per i servizi innovati e l’intermodalità».

48 Come evidenziato da F. Gaspari, Ibidem, lo sviluppo di una mobilità “digitalizzata” può effettivamente 
migliorare anche la stessa sicurezza stradale, atteso che l’aumento della tecnologia a bordo dei veicoli, e ancor di più 
la produzione di veicoli completamente autonomi, potrebbe ridurre anche il tasso di incidenti stradali.

49 Come evidenziato in dottrina, le amministrazioni, spesso, intervengono con strumenti di nodality vol-
ti, da una parte, a fornire informazioni e indicazioni ai cittadini e, dall’altra, a raccogliere le richieste provenien-
ti dal basso oltre che ad ampliare la conoscenza delle diverse aree della città e dei relativi bisogni (cfr. V. Profe-
ti, V. Tarditi, Le pratiche collaborative per la co-produzione di beni e servizi: quale ruolo per gli enti locali?, in Ist. 
fed., 2019, 3, 861 ss.).
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settori soggetti alla rapida evoluzione della tecnologia. Tale suggestiva e potente 
descrizione, che vede la città protagonista assoluta sull’erogazione di nuovi servizi 
per la mobilità, sconta, tuttavia, diversi limiti soprattutto con riferimento al ran-
ge di strumenti a disposizione della autorità locali, spesso rivelatesi impreparate 
o impotenti dinanzi alla concreta trasposizione sul territorio del fenomeno della 
digitalizzazione dei servizi. 

Ancora una volta, al centro della partita si pone il delicato equilibrio tra 
potere pubblico, sovranità digitale (che connota, de facto, l’introduzione di ser-
vizi basati indissolubilmente sull’utilizzo della tecnologia) e dimensione locale, 
anche per la misurazione del livello di incidenza della regolazione – e delle garan-
zie – posta a presidio dei fenomeni sopra decritti. Equilibrio che, recentemente, 
ha provato ad esplicarsi attraverso quei regolamenti, adottati da diverse ammi-
nistrazioni comunali, «per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei 
beni comuni urbani» 50 (nella cui definizione, rientrerebbero tutti i beni materiali, 
immateriali e digitali, che i cittadini e l’amministrazione riconoscono essere “fun-
zionali” al benessere individuale e collettivo – tra cui quelli afferenti alla mobili-
tà sul territorio – per condividere la responsabilità della loro cura) mirati a realiz-
zare e disciplinare l’attivazione sussidiaria dei cittadini anche nella gestione della 
fenomenologia Smart City. 

50 Si veda la delibera del Consiglio comunale di Bologna n. 172/2014. Sulla rigenerazione, in partico-
lare, F. Di Lascio, Quali tendenze in corso nella rigenerazione delle città?, in Riv. giur. ed., 2018, 2, 135 ss.; G.F. 
Cartei, Rigenerazione urbana e governo del territorio, in Ist. fed., 2017, 3, 614 ss.; A. Giusti, La rigenerazione urba-
na. Temi, questioni e approcci nell’urbanistica di nuova generazione, Napoli, 2018, 75 ss.; C. Ventimiglia, Ter-
ritorio e comunità nel prisma della rigenerazione urbana: tendenze evolutive e nuovi modelli giuridici, in federali-
smi.it, 2019, 19, 26 ss.
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«Comunità intelligenti», enti locali, mobilità sostenibile: le Smart City al cospetto del pote-
re pubblico

Nel definire i tratti somatico-giuridici della Smart City, spesso ci si interroga sul ruolo 
della pubblica amministrazione per la realizzazione di tali contesti urbani intelligenti. In 
particolare, gli enti locali, in quanto “custodi” della città, acquisiscono una sorta di valo-
re aggiunto, soprattutto nella definizione e realizzazione della mobilità sostenibile, carat-
tere essenziale della città intelligente. A tal proposito, la P.A., infatti, non è chiamata ad 
organizzare – come nel caso di un servizio pubblico – un’offerta di prestazioni sul mer-
cato per rimuovere gli ostacoli che impediscono l’eguaglianza sostanziale, bensì a “me-
diare” tra differenti iniziative private, consentendo alle spinte che nascono dalla società 
di esprimersi al meglio, con l’obiettivo di includere, di valorizzare il capitale umano e di 
favorire lo sviluppo economico e la qualità della vita nella città. E ciò, diventa di assolu-
ta evidenza allorquando si analizzi proprio il livello dei servizi locali e della nuova mobi-
lità c.d. “digitalizzata”.

Smart Cities, public authorities, sustainable mobility: the intelligent city before the public power

In defining the legal features of the Smart City, the role of public administration in the 
realisation of these intelligent urban contexts is often questioned. Local authorities, as the 
“guardians” of the city, acquire a sort of added value, especially in the definition and im-
plementation of sustainable mobility, an essential feature of the smart city. In this regard, 
the public administration is not called upon to organise – as in the case of a public ser-
vice – an offer of services on the market to remove the obstacles that prevent substantial 
equality, but to “mediate” between different private initiatives, allowing the drives aris-
ing from society to express themselves in the best possible way, with the aim of includ-
ing, enhancing human capital and promoting economic development and quality of life 
in the city. This becomes clear when analysing the level of local services and the new so 
called “digitalised” mobility.
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Il self-preferencing come illecito antitrust?

Anna Licastro

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il self-preferencing come condotta anticompetitiva nel 
caso Google Shopping. – 3. Profili critici in tema di self-preferencing alla luce del 
caso Google Shopping. – 4. Amazon nel mirino dell’Autorità Italiana Garante della 
Concorrenza e del Mercato. Il primo possibile caso italiano in tema di self-preferenc-
ing. – 5. Il trattamento preferenziale fra discriminazione e tying. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

«Businesses that act as both player and referee – that run a platform, and also 
compete with other companies that rely on that platform – can be tempted to misuse 
that position, to give their own services a head start over their rivals» 1. Con queste 
parole pronunciate nel corso della Conferenza sull’e-commerce di Gothenburg, il 
Commissario europeo alla concorrenza Margrete Vestager ha offerto una defi-
nizione sintetica, ma efficace di trattamento preferenziale (c.d. self-preferencing). 
Con tale termine, si suole indicare quel comportamento mediante il quale le 
imprese digitali – gestori di piattaforme virtuali – favoriscono i propri prodotti o 
servizi, a discapito di quelli dei concorrenti che si avvalgono del medesimo spazio 
per vendere prodotti o offrire servizi concorrenziali 2. 

Si tratta, dunque, di una delle possibili strategie che consentono alle piatta-
forme online di acquisire un progressivo e crescente potere di mercato e di sfrut-
tare a proprio vantaggio la posizione di potenza economica acquisita 3. 

1 M. Vestager, Technology with purpose, in https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/
vestager/announcements/technology-purpose_en, D-Congress, Gothenburg, 5 marzo 2020 (ultimo accesso: 25 
agosto 2020).

2 J. Crémer, Y. De Montjoye, H. Schweitzer, Competition policy for the digital era, in https://ec.euro-
pa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf, Brussels, 2019, 65-66; inoltre M. Jakab, Effective 
Regulation, Legal Certainty and the Conundrum of Online Platform Self Preferencing, in Prague Faculty of Law 
Legal Studies Research Paper Series, No. 2020/I/2, 1-2.

3 A. Contaldo, F. Peluso, L’abuso di posizione dominante in internet, a cura di A. Catricalà, G. Cassano, 
in Concorrenza mercato e diritto dei consumatori, Torino, 2018, 586 ss.
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Giova ricordare che il diritto della concorrenza non sanziona come illeci-
to antitrust la mera detenzione di una posizione dominante sul mercato 4. Dun-
que, la condotta poc’anzi accennata non solleverebbe alcun tipo di problema, se 
non fosse che è lo sfruttamento abusivo della potenza economica acquisita dal-
le piattaforme digitali ad assumere rilievo anticoncorrenziale, laddove per abuso 
si intenda il potere di ostacolare la concorrenza effettiva ed allentare l’obbligo di 
pressione competitiva fra le imprese 5. 

È chiaro che le nuove opportunità di crescita offerte dall’avvento dell’e-
ra digitale e la capacità di raccogliere immense quantità di dati abbiano permes-
so agli operatori della digital economy di guadagnare quote di mercato che, alle 
imprese dei brick-and-mortar markets solo una ventina di anni addietro, sembra-
vano impossibili da raggiungere 6. 

Il raggiungimento di un tale potere è reso possibile grazie a due delle caratte-
ristiche principali del modello di business della platform economy: gli effetti di rete 
indiretti e la capacità di data mining.

La prima è essenzialmente legata alla struttura multiversante della piattafor-
ma e alla necessità che la stessa “porti a bordo” 7 il maggior numero di utenti in 
entrambi i lati del mercato online quindi, all’aumentare dei clienti che aderiscono 
alla piattaforma, aumenta il valore della stessa per gli utenti dell’altro versante 8. 

La seconda, invece, attiene alla capacità di elaborazione dei dati non strut-
turati al fine di trasformarli in informazioni dall’elevato valore economico, vero 
e proprio fattore di produzione per i giganti dei mercati virtuali 9. La capacità di 
data mining dipende però dall’uso di tecnologie estremamente sofisticate come 
i data analytics, algoritmi di analisi ed apprendimento automatico (c.d. machi-
ne learning) 10 che, individuando tutte le possibili correlazioni fra le informazio-

4 Cfr. S. Bariatti, A. Sodano, Gli abusi di posizione dominante, in Trattato di diritto commerciale e dirit-
to pubblico dell’economia. Disciplina della concorrenza nell’UE, a cura di A. Frignani, S. Bariatti, Vol. 64, Pado-
va, 2012, 253-257.

5 Commissione europea, Orientamenti sulle priorità della Commissione nell’applicazione dell’articolo 82 
del Trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti, Bruxelles, 
Com(2008), 832, final, punto 10.

6 Commissione Europea, Shaping’s Europe digital future, Bruxelles, 19.02.2020, Com(2020),67 final, 
1-2; A.L. Tarasco, M. Giaccaglia, Facebook è gratis? Mercato dei dati personali e giudice amministrativo, in Il dirit-
to dell’economia, 2020, n. 2, 271-272.

7 Bundeskartellamt, Market power of platforms and networks, Working paper, Ref. B6-113/15, giugno 
2016, 18, (ultimo accesso: 20 febbraio 2020).

8 G. Smorto, La tutela del contraente debole nella platform economy, in Giornale di diritto del lavoro e di 
relazioni industriali, 2018, 2, 431.

9 A. Mantelero, Big data: i rischi della concentrazione del potere informativo digitale e gli strumenti di con-
trollo in Il diritto dell’Informazione e Informatica, n. 1, 2012, 139; AGCM, Indagine conoscitiva sui Big data, 
www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC_Big%20data_imp.pdf, 15 ss., (ultimo accesso 25 febbraio 2020); 
Commissione Europea, Shaping’s Europe digital future, cit., 7.

10 Preliminary Opinion Of The European Data Protection Supervisor, Privacy and competitiveness in the 
age of big data: the interplay between data protection, competition law and consumer protection in the Digital Econo-
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ni raccolte, procedono alla profilazione degli utenti fino a predirne le scelte ed i 
futuri comportamenti 11. 

Tali tecnologie necessitano di essere aggiornate costantemente data la velo-
cità alla quale i gusti e le preferenze dei consumatori si evolvono, comportando 
quindi per le imprese della digital economy investimenti tecnici elevatissimi sia in 
termini di ricerca che di costi che solo i giganti tecnologici del web come Goo-
gle, Amazon, Facebook, Apple e, infine, Microsoft (oggi identificati dall’acroni-
mo GAFAM) sono in grado di sostenere 12. 

Ne consegue che per una piccola e media impresa che volesse entrare nel 
mercato delle vendite online con un proprio sito e-commerce sarebbe impossibile 
competere con il marketplace di Amazon che, secondo il recente report dell’Auto-
rità garante delle comunicazioni, detiene una incontrastata ed ormai consolidata 
posizione di leadership nell’ambito del commercio elettronico mondiale 13.

È evidente come da un lato gli effetti di rete indiretti e dall’altro l’uso dei Big 
data diano alle società della platform economy un vantaggio competitivo di indub-
bio rilievo, seppur illecito secondo le categorie elaborate dal diritto antitrust 14. 

Il vantaggio competitivo viene usato per escludere o discriminare i competitors 
falsando, e dunque ostacolando, la concorrenza effettiva fra gli operatori dei mer-
cati data-driven con la conseguenza di alterare la libertà di scelta dei consumatori.

Una strategia di questo tipo è attuabile solo dai gestori delle più grandi 
piattaforme tecnologiche, in quanto sono gli unici soggetti in grado di investire 
nel costante perfezionamento dei data analytics e, quindi, hanno la possibilità di 
potenziare continuamente la capacità di data mining 15. In uno scenario del genere 
i concorrenti finiscono per essere fagocitati dalle big tech industries a cui non resta 
che contendersi l’intero mercato digitale. 

my, in https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/14-03-26_competitition_law_big_data_en.pdf, Mar-
zo 2014, 8, (ultimo accesso: 8 maggio 2020); inoltre AGCM, Indagine conoscitiva sui Big data, cit. 16 ss.

11 M. Orefice, I “big data”, regole e concorrenza, in Politica del diritto, 2016, 4, 702-707; inoltre A. Man-
telero, op. cit., 139; A. Perrucci, Dai Big Data all’ecosistema digitale. Dinamiche tecnologiche e di mercato e ruolo 
delle politiche pubbliche, in Analisi Giuridica dell’Economia, 2019, 1, 69 ; I. Graef, Market Definition and Mar-
ket power in data: the case of online platforms, in World competition 38, (2015), no. 4, 473- 479; AGCM, Inda-
gine conoscitiva sui Big data, cit., 86.

12 AGCM, Indagine conoscitiva sui Big data, cit., 17-18; Commissione Europea, Shaping’s Europe digi-
tal future, cit., 9.

13 AGCOM, Osservatorio sulle piattaforme online 2019, https://www.agcom.it/osservatorio-piattafor-
me-online, (ultimo accesso: 2 settembre 2020), 18.

14 G. Muscolo, Big data e concorrenza. Quale rapporto?, in Informazione e big data tra innovazione e con-
correnza, a cura di Ghidini, Olivieri, Falce, Milano, 2018 , 178.

15 Autorité De La Concurrence e Bundeskartellamt, Competition Law and Data, www.bundeskartel-
lamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Berichte/Big%20Data%20Papier.pdf?__blob=publicationFile&v=2, 
Report, 10 maggio 2016, 11; (ultimo accesso 30 aprile 2020); A. Giannaccari, La storia dei Big Data, tra rifles-
sioni teoriche e primi casi applicativi, in Merc. conc. reg., 2017, 2, 315.
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Il pericolo è senz’altro fondato, come dimostrano le quote di mercato che 
le piattaforme online detengono sui mercati telematici con soglie vicine all’80 e 
90%. Per rendersene conto, basta considerare che nel 2019 Microsoft si è confer-
mata leader indiscussa nel settore dei servizi operativi, Google ha raggiunto quo-
ta pari al 91% nel settore delle mappe (Google Maps) e, infine, Facebook ha gua-
dagnato l’egemonia nel settore della messaggistica istantanea, detenendo il 95% 
delle quote di mercato 16. 

Si comprende, dunque, come per le Autorità garanti della concorrenza 
nazionali e sovranazionali l’obiettivo fondamentale consista proprio nell’evita-
re che il mercato telematico si trasformi in un oligopolio in cui siano pochissime 
imprese digitali a detenere una posizione dominante che permetta loro di agire in 
modo indipendente dai concorrenti e dettare le “regole del gioco” 17. In tal senso, 
la letteratura sostiene ormai da diverso tempo come debba riconoscersi alle piat-
taforme online un ruolo regolatorio dei mercati digitali 18. 

La funzione della piattaforma come “gatekeeper” 19 è connaturata alla natu-
ra stessa delle imprese verticalmente integrate della platform economy. Ciò sta a 
significare che esse, mediante la disponibilità di un servizio o fattore di produzio-
ne essenziale per competere nel mercato a valle, riescono ad escludere o discrimi-
nare le imprese concorrenti in quel mercato 20. 

Una pratica anticoncorrenziale come questa, si realizza grazie al duplice ruo-
lo che le piattaforme assumono nei mercati digitali ovvero essere allo stesso tem-
po giocatori ed arbitri 21. 

Operano come arbitri quando, in qualità di intermediari digitali, facilita-
no la messa in contatto fra venditori e consumatori. Si trasformano in giocato-

16 AGCOM, op. cit., 18-19
17 M. Vestager, Competition and the digital economy, in https://ec.europa.eu/commission/commissio-

ners/2019-2024/vestager/announcements/competition-digital-age-changing-enforcement-changing-times_en, 
OECD/G7 Conference, Paris, 3 Giugno 2019, (ultimo accesso: 5 settembre 2020).

18 Commissione Europea, Strategia per il mercato unico digitale in Europa, Bruxelles, Com(2015),192 
final, 12; inoltre M.A. Rossi, Il ruolo delle piattaforme nell’economia dei Big data, in Informazione e big data tra 
innovazione e concorrenza, a cura di Ghidini, Olivieri, Falce, Milano, 2018, 81-83; L. Ammannati, Verso un 
diritto delle piattaforme digitali?, in Federalismi.it, 7, 2019, 4; J. Crémer ,Y. De Montjoye, H. Schweitzer, op. 
cit., 60-63; Commissione Europea, Shaping’s Europe digital future, cit., 8.

19 Di “gatekeeper” parla tra l’altro l’articolo 3 della proposta di Regolamento europeo “Digital Markets 
Act” (DMA) presentata il 15 dicembre 2020. A tal riguardo si veda Commissione Europea, Proposal for a reg-
ulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Dig-
ital Markets Act), in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0842&-
from=en, Bruxelles, 15 dicembre 2020, 36.

20 G. Muscolo, op. cit. 178 ss.; AGCOM, op. cit.,108-111.
21 M. Vestager, Technology with purpose, cit., 4 in cui il Commissario europeo Vestager usa i termini di 

player e referee per descrivere le origini del trattamento preferenziale.
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ri quando loro stesse divengono rivenditori di beni e servizi sulla piattaforma in 
concorrenza con i fornitori terzi 22.

Data la tendenza delle imprese digitali a voler divenire leaders incontrastati 
del mercato di riferimento (c.d. tendenza “winner takes all”), è chiaro che i gesto-
ri dei marketplaces siano interessati a promuovere i propri prodotti a svantaggio 
di quelli dei venditori terzi.

I gatekeepers decidono in sostanza chi può accedere al mercato o avere una 
certa visibilità sulla piattaforma ed in tal modo riescono a esercitare “potere di 
vita o di morte” sui competitors che – “assorbiti” dai big players – sono destinati a 
scomparire inesorabilmente dai mercati.

Ecco che il ruolo di gatekeeper assunto dai GAFAM costituisce la condizio-
ne necessaria per attuare la strategia del trattamento preferenziale la cui realiz-
zazione dipende dal sapiente uso dei sistemi di classificazione dei risultati (c.d. 
ranking) fra i prodotti del marketplace e quelli dei fornitori terzi mediante cui si 
riesce a dare maggiore visibilità alle offerte del gestore della piattaforma, facen-
do, al contrario, retrocedere nella visualizzazione quelle dei venditori terzi, attivi 
nel mercato a valle 23. 

Il nocciolo della questione è tutto qui: verificare se le Autorità garanti della con-
correnza possano ammettere che un’impresa assuma contemporaneamente il ruolo 
di giocatore e di arbitro nella digital economy o se, in caso negativo, non sia necessa-
rio pensare a come intervenire per fermare la pratica abusiva del self-preferencing 24. 

Di conseguenza, l’analisi condotta dal presente lavoro si propone di veri-
ficare se il trattamento preferenziale delle imprese verticalmente integrate possa 
costituire o meno un illecito anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 102 TFUE. 

Al tal proposito, in un primo momento, si ricostruirà il dibattito dottrinale 
sorto in merito alla configurabilità del self-preferencing come abuso di posizione 
dominante, considerando come punto di riferimento imprescindibile dell’analisi 
le risultanze del caso europeo Google Shopping.

 Si tratta, infatti, della prima vicenda che nel panorama giurisprudenziale 
comunitario ha posto il problema di definire la basi legali cui ricondurre il trat-
tamento preferenziale come pratica abusiva. La questione, particolarmente dibat-

22 M.A. Rossi, op. cit., 83 e ss.; AGCOM, op. cit., 112; G. Smorto, op. cit., 431-432; J. Crémer ,Y. De 
Montjoye, H. Schweitzer, op. cit., 65-66; inoltre Bundeskartellamt Press Office, Bundeskartellamt initiates abuse 
proceeding against Amazon, in https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Pressemitteilun-
gen/2018/29_11_2018_Verfahrenseinleitung_Amazon.pdf?__blob=publicationFile&v=2, Bonn, 29 novem-
bre 2018, (ultimo accesso: 22 settembre 2020).

23 Ibidem.
24 M. Vestager, Competition in a Digital Age: Changing Enforcement for Changing Times, in https://

ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/vestager/announcements/competition-digital-age-changing-enfor-
cement-changing-times_en, ASCOLA Annual Conference, 26 Giugno 2020 (ultimo accesso: 15 settembre 2020).
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tuta, solleva molti interrogativi tanto che non è emerso ancora un orientamento 
pacifico in letteratura.

Partendo da tali riflessioni, si tenterà di verificare se nella recente istrutto-
ria avviata dall’Antitrust italiana nei confronti di Amazon per abuso di posizio-
ne dominante nelle attività di e-commerce e logistica, siano rinvenibili gli estre-
mi di un’ipotesi di trattamento preferenziale come pratica discriminatoria messa 
in atto dalla più grande azienda di commercio elettronico al mondo nei riguar-
di di quei venditori che aderiscono al servizio di logistica del marketplace di Jeff 
Bezos a discapito di quelli che vorrebbero usufruire dei servizi di logistica offer-
ti da altri operatori.

Sebbene la decisione definitiva tardi ancora ad arrivare, si proverà quin-
di a valutare se il self-preferencing sia riconducile alla pratica discriminatoria di 
cui all’articolo 102, par. 2, lett. c), TFUE o ad una pratica legante ai sensi del-
la lett. d) della medesima disposizione, come ipotizzato dall’istanza presentata da 
una coalizione delle più grandi associazioni sindacali degli Stati Uniti innanzi alla 
Federal Trade Commission (FTC), al fine di accertare le pratiche anti-competi-
tive messe in atto da Amazon. 

Tuttavia, si tenga presente che, a prescindere dagli eventuali effetti pro-
competitivi che una parte della letteratura riconosce al trattamento preferenziale, 
ormai è impossibile negare che si tratti di una condotta anticoncorrenziale esclu-
dente anche alla luce delle recenti istruttorie avviate in Germania, Austria e Stati 
Uniti, alle quali si farà cenno nella parte finale del lavoro.

2. Il self-preferencing come condotta anticompetitiva nel caso Google 
Shopping

Il trattamento più favorevole riservato dalle imprese della società digitale ai 
propri prodotti o servizi rispetto a quelli offerti dai fornitori-terzi sulla piattafor-
ma digitale gestita dal gatekeeper è noto come self-preferencing 25. 

Sulla possibilità di considerare il trattamento preferenziale come pratica 
anticompetitiva si stanno da lungo tempo interrogando gli studiosi e le Autorità 
nazionali garanti della concorrenza. Nello specifico, stanno valutando se ricon-
durre o meno il self-preferencing nell’ambito dell’abuso di posizione dominante, 
così come disciplinato dall’articolo 102 TFUE. Il problema sorge in ragione del 

25 J. Crémer, Y.e De Montjoye, H. Schweitzer, op. cit., 65-66 ; P. Caro De Sousa, What shall we 
do about self-preferencing?, in Competition Policy International, papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3659065, June 2020, 1.
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fatto che il trattamento più favorevole non è contemplato fra le pratiche abusive 
elencate nella disposizione menzionata 26.

Ciò non sarebbe di ostacolo al suo riconoscimento come illecito anticon-
correnziale in quanto, come più volte ribadito dalla Commissione UE, dalla Cor-
te di Giustizia dell’Unione Europea e dal Tribunale dell’Unione Europea, l’elen-
co dei comportamenti abusivi previsti all’articolo 102 TFUE non è affatto tassa-
tivo ed esaustivo 27. 

La ratio alla base di tale scelta va individuata nell’intenzione del Legislatore 
comunitario di lasciare aperta la casistica degli abusi di posizione dominante di 
modo che gli interpreti possano ricondurvi nuove tipologie di condotte anticom-
petitive 28. Dunque, in virtù di tale flessibilità, si potrebbe considerare il self-prefe-
rencing come una nuova forma di abuso di posizione dominante. 

Prima di analizzare i profili critici relativi alla configurabilità o meno del 
trattamento preferenziale come illecito antitrust, occorre innanzitutto individua-
re brevemente quali siano le due condizioni necessarie affinché una società della 
digital economy possa avvalersi del self-preferencing. 

In primo luogo, deve trattarsi di impresa verticalmente integrata e, dunque, 
intenzionata ad accrescere il proprio potere di mercato anche mediante l’esten-
sione della sua preminente posizione di potenza economica in mercati collegati a 
quello in cui possiede già un potere consolidato 29.

Nel caso di una piattaforma digitale tale comportamento risulta particolar-
mente evidente. L’impresa gestisce in via esclusiva l’infrastruttura digitale e ciò le 
consente di far dialogare nel mercato a valle due diversi gruppi di utenti.

Ora, nel mercato a monte, in cui svolge attività di intermediazione detiene 
un potere di mercato incontrastato 30, senza di essa non vi sarebbe alcun contat-
to fra gli utenti. 

26 J. Crémer, Y.e De Montjoye, H. Schweitzer, op. cit., 65-66.
27 Corte Giustizia sentenza 14 novembre 1996, Caso C-333/94, Tetra Pak International SA/Commis-

sione, ECLI:EU:C:1996:436 in cui al paragrafo 37 la Corte di Giustizia ha chiarito «Occorre poi sottolineare che 
l’elenco delle pratiche abusive contenuto nell’art. 86, secondo comma, del Trattato non è tassativo […]» ed ancora 
Corte di Giustizia, sentenza 17 febbraio 2011, Caso C-52/09, TeliaSonera, ECLI:EU:C:2011:83, in cui al para-
grfo 26 i giudici comunitari ha ulteriormente specificato «[…] l’elenco delle pratiche abusive contenuto nell’art. 
102 TFUE non è esaustivo, ragion per cui l’elencazione delle pratiche abusive contenute in tale disposizione non esau-
risce le modalità di sfruttamento abusivo di posizione dominante vietate dal diritto dell’Unione» ; Si veda inoltre, 
F. Ghezzi, G. Olivieri, Diritto antitrust, 2 ed., Torino, 2019, 202-203; T. Hoppner, Duty to treat downstre-
am Rivals Equally: (merely) a natural remedy to Google’s Monopoly leveraging abuse, in European Competition and 
Regulatory Law Review (CoRe), Vol. 1, no. 3, 2017, 209.

28 Si veda F. Ghezzi, G. Olivieri, op. cit., 202-203; T. Hoppner, op. cit., 208 ss.
29 Corte Giustizia sentenza 17 febbraio 2011, cit., par. 86; inoltre P. Caro De Sousa, op.cit., 2.
30 L. Calzolari, Preliminary Comments on the Google case: bringing the transatlantic digital divide by 

widening the antitrust one, in SIDIBlog, http://www.sidiblog.org/2017/07/14/preliminary-comments-on-the-goo-
gle-case-bridging-the-transatlantic-digital-divide-by-widening-the-antitrust-one/,14 luglio 2017, (ultimo accesso: 
22 settembre 2020).
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Questi ultimi, d’altra parte, sono attivi in un mercato – quello a valle – in 
cui l’impresa digitale verticalmente integrata non è ancora presente e, dunque, 
non possiede alcuna posizione economica di rilievo 31.

Accade, quindi, di frequente, che le piattaforme online sfruttino abusiva-
mente la forza guadagnata nel mercato a monte – mediante attuazione di pratiche 
anticoncorrenziali nel mercato collegato – allo scopo precipuo di ampliare i con-
fini del loro potere 32. Questo sta a significare che l’incumbent opera in modo tale 
da escludere a valle i competitiors ed impedire l’ingresso anche ai nuovi entran-
ti, con evidente danno alla concorrenza effettiva ed alla pressione competitiva 33. 

L’altra condizione che permette di collegare la pratica del self-preferencing 
alle imprese verticalmente integrate è connessa al ruolo che le piattaforme svol-
gono come regolatori dei mercati digitali 34. Difatti, una volta entrati nel mercato 
a valle, i GAFAM tendono ad operare in concorrenza con i fornitori; è evidente, 
quindi, che favoriranno i propri prodotti e servizi 35. 

Questo duplice ruolo è sperimentabile nei siti di commercio elettronico e, 
nello specifico, nell’Amazon Marketplace, di cui si parlerà in modo dettagliato 
nel prosieguo. Al momento, si può accennare che il gestore del marketplace, non 
solo opera come intermediario digitale, ma anche come rivenditore di propri pro-
dotti sulla piattaforma.

Nella prima posizione, concede ai venditori di commercializzare i loro pro-
dotti sul sito e-commerce, mentre nella seconda possiede la capacità di distribuire 
beni e servizi di sua produzione a quegli stessi consumatori cui si rivolgono i ven-
ditori-terzi per il tramite della piazza virtuale. 

Si comprende bene come nell’e-commerce, l’attività di intermediazione è 
svolta nel mercato a monte in cui il provider detiene una posizione di potenza 

31 AGCM, op. cit., 78-79; G. Muscolo, Big data e concorrenza. Quale rapporto?, cit.,178 ss.
32 P I. Colombo, Self-preferencing:yet another epithet in need of limiting principles, in World Competition, 

43, no. 2020, 5-6; E. Aguilera Valdivia, The scope of the “special responsibility” upon vertically integrated domi-
nant firms after the google shopping case: is there a duty to treat rivals equally and refrain from favouring own relat-
ed business?, in World Competition, 41, no.1, 2018, 45; F. Lancieri, Competition in digital markets: a review of 
expert reports, in papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3681322#, in Stigler Center Working Paper Series 
no. 303, Agosto 2020, 34.

33 Commissione europea, Orientamenti sulle priorità della Commissione nell’applicazione dell’articolo 82 
del Trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti, cit., par. 
9-10; inoltre sul punto S. Bariatti, A. Sodano, op. cit., 253 ss.; G. D’Ippolito, L’abuso di posizione dominan-
te, in Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori, a cura di A. Catricalà, A. Cassano, G. Cassano, Torino, 
2018, 551 ss.

34 Commissione Europea, Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l’Euro-
pa, Com(2016) Bruxelles 288, final; 13-14; J. Crémer ,Y. De Montjoye, H. Schweitzer, op. cit., 65-66.

35 Autorité De La Concurrence e Bundeskartellamt, Competition Law and Data, op. cit.,19, (ultimo 
accesso 30 aprile 2020); J. Crémer, Y.e De Montjoye, H. Schweitzer, op. cit.. 65-66.
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economica che verrà sfruttata a valle per rafforzare la propria dominanza nel mer-
cato della distribuzione dei prodotti 36.

Quanto descritto in chiave teorica, viene rappresentato in modo paradigma-
tico nel caso Google Shopping che ha dato il la alla Commissione Europea per 
ampliare la casistica della pratiche anticompetitive e considerare il self-preferenc-
ing come comportamento abusivo, ai sensi dell’articolo 102 TFUE 37.

Il 27 giugno 2017 la Commissione Europea, dopo ben sette anni dalla rice-
zione delle prime denunce, ha condannato Google al pagamento di un’ammen-
da di importo pari 2,42 miliardi di Euro 38 per il comportamento abusivo consi-
stito nell’aver trattato più favorevolmente, sia in termini di posizionamento sia 
di visualizzazione nelle sue pagine generali dei risultati di ricerca, il proprio ser-
vizio di acquisti comparativi rispetto ai servizi dello stesso genere offerti da ope-
ratori concorrenti 39.

È innegabile che la società di Mountain View abbia negli anni guadagnato 
la leadership assoluta nel mercato della ricerca generica 40, mentre fino alla decisio-
ne del 2017 è stato meno evidente l’altro mercato al quale Google aveva deciso 
di rivolgere la propria intenzione, quello dei servizi di comparazione dei prezzi. 

Per comprendere le ragioni sottese alla decisione, è bene procedere con ordi-
ne e capire qual è il meccanismo mediante cui opera il motore di comparazione 
dei prezzi.

Ogni utente, collegandosi al motore di ricerca Google Search ed inserendo 
nella google search bar la parola chiave relativa al tema su cui intende avere infor-
mazioni, ha la possibilità di visualizzare i cosiddetti risultati generali di ricerca 
articolati in due diverse tipologie: la prima include sia i risultati generici (generic 
search results) che quelli specializzati (specialised search research), la seconda, quelli 
sponsorizzati (online search advertisements) 41.

Questi ultimi costituiscono annunci pubblicitari selezionati attraverso il sof-
tware Google Adwords (denominato dal 2018 Google Ads) per mezzo di un algo-
ritmo che è in grado di raccogliere i dati sugli utenti ed interpretarne gusti e prefe-

36 K. Stout, G.A. Manne, Amazon is not essential, except to the EU’s flawed investigation. An examination 
of the EU’s misguided application of “essential facilities” theories to Amazon’s e-commerce platform, in https://lawe-
concenter.org/wp-content/uploads/2019/03/Amazon-is-not-Essential-Issue-Brief-v-1.pdf, 29 Marzo 2019, 3.

37 Commissione UE, 27 giugno 2017, Caso AT.39740, Google Search (Shopping), C(2017) 4444 final, 
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39740/39740_14996_3.pdf, par. 341-342, (ultimo 
accesso: 1 Settembre 2020).

38 Commissione UE, 27 giugno 2017, Caso AT.39740, Google Search (Shopping), cit. par. 754, in cui 
viene riportata la cifra per intero pari ad Euro 2.424.495,000.

39 Commissione UE, 27 giugno 2017, Caso AT.39740, Google Search (Shopping), cit., par. 351.
40 Cfr. AGCOM, op. cit.,18-19.
41 Commissione UE, 27 giugno 2017, Caso AT.39740, Google Search (Shopping), cit., parr. 9-10; inol-

tre A. Contaldo, F. Peluso, op. cit., 602.
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renze. Ad ogni click degli internauti sull’annuncio (sistema pay per click), il moto-
re di ricerca ottiene un corrispettivo dagli inserzionisti che lo hanno pubblicato 42. 

Orbene, nel caso Google Shopping, sono, invece, i risultati di ricerca gene-
rici e specializzati ad aver assunto rilievo. 

I primi sono anche detti organici ed assumono la forma di link di colore blu 
(blue links). Sono associati ad una sintetica descrizione (snippet) della pagina web 
cui rinviano 43.

I secondi vengono definiti specializzati perché riportano informazioni speci-
fiche in base al tipo di richiesta che l’utente solleva, in ciò si differenziano da quel-
li generici che, al contrario, mostrano qualsiasi tipo di informazione 44.

I contenuti specializzati derivano dai servizi di ricerca web verticali (vertical 
search o specialised search services) di Google, programmati per raggruppare insie-
me informazioni relative a prodotti o servizi della stessa categoria e, nella maggior 
parte dei casi, per essi vengono anche riportate le immagini 45. 

Uno di questi è Google Shopping ossia un motore di comparazione dei 
prezzi online elaborato con lo scopo di consentire agli utenti, una volta digitata 
l’informazione desiderata nella google search bar, di raffrontare prodotti e prezzi in 
modo tale da individuare le offerte più convenienti proposte dal maggior nume-
ro di rivenditori digitali 46. 

Il servizio è nato nel 2004 come “Froogle”, dal 2007 è stato rinomina-
to Google Product Search, ma solo a partire dal 2012 è stata lanciato Google 
Shopping, versione aggiornata ed evoluta del secondo 47. La necessità di rivedere 
il sistema si è palesata quando Froogle, non comparendo fra i primi risultati del 
motore di ricerca, non riusciva ad attirare il traffico necessario ad incrementare il 
numero degli utenti 48 rilevandosi, di fatto, un fallimento. La posta in gioco era 
alta e Google non poteva permettersi di perdere quella fetta di mercato; sicché 

42 Ivi, par. 18-22.
43 Ivi, par.14.
44 Ivi, parr. 22-24; inoltre si veda Commissione Europea, Comunicazione della Commissio-

ne pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (ce) n.1/2003 del consiglio rela-
tivo al caso AT. 39740 – Google, in eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:520
13XC0426(02)&from=IT, 26 aprile 2013, 1 (ultimo accesso: 3 settembre 2020) in cui nella nota 
numero 2 viene indicata la differenza fra i servizi di ricerca web verticali (ossia gli specialised search 
results), ed i servizi di ricerca web orizzontali (general search results) i quali permettono di ricercare 
ed ottenere informazioni in tutta la reta informatica, in modo del tutto indipendente dal contenu-
to delle informazioni.

45 Ivi, par. 23-24.
46 Ivi, parr. 26-28 e par. 151; inoltre sul punto si veda M. Maggiolino, M. Colangelo, La manipolazio-

ne dell’informazione come illecito antitrust, in Riv. dir. comm., 2019, 1, 13-14.
47 Commissione UE, 27 giugno 2017, Caso AT.39740, Google Search (Shopping), cit., parr. 28 e 424.
48 Ivi, parr. 343 e 381; inoltre si veda B. Marques, Is the competition truly just a click away? in Concur-

rences, 2018, 2, 35; T. Hoppner, op. cit., 210-211.
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decise di mutare strategia, seppur a rischio di compromettere l’obbligo di pres-
sione competitiva 49.

Le novità non hanno riguardato solo il nome del sistema, ma soprattutto il 
meccanismo immaginato dalla società californiana per accrescere la posizione di 
dominio sul mercato collegato dei servizi di acquisti comparativi. La società di 
Mountain View comprese innanzitutto che occorreva assicurare al suo servizio di 
comparazione dei prezzi una maggiore visibilità allo scopo di aumentare il traffi-
co online. Tale obbiettivo sarebbe stato raggiunto solo se Google Shopping fosse 
comparso nei primi risultati di ricerca visualizzati dagli internauti. Come accer-
tato dalla Commissione europea nelle sue indagini, solitamente l’attenzione degli 
utenti viene catturata dai primi cinque risultati di ricerca generica, mentre quelli 
al di sotto di tale soglia non vengono presi in considerazione 50. 

È evidente che, per risultare primi, si doveva escludere i siti concorrenti dal-
la posizione che Google voleva raggiungere per cui si pensò bene di retrocederli 
nei risultati, facendo leva sulla posizione di potenza economica detenuta nel mer-
cato della ricerca generica su internet 51.

Per mettere in atto questa strategia escludente, la società si è avvalsa dei 
sistemi di ranking costituiti da una serie di algoritmi usati nella ricerca generi-
ca in internet per ordinare le pagine dei siti web nell’indice di ricerca Google e 
selezionare fra le migliaia di informazioni solo quelle pertinenti ed utili alla query 
avanzata dall’utente 52. Gli algoritmi, nell’operare tale scrematura, verificavano in 
primis il rispetto delle “Webmaster Guidelines” ossia un insieme di indicatori di 
qualità della Ricerca, in uso all’epoca del caso Google Shopping 53. 

Grazie alle indagini, si è provato che l’uso dell’algoritmo denominato 
“Panda” 54 ha consentito alla società californiana di far retrocedere – nei risultati 
di ricerca generici – i servizi di acquisti comparativi concorrenti all’interno del-
le pagine di ricerca generale rendendoli, di conseguenza, meno visibili agli occhi 
degli utenti 55. Detto in altri termini, diminuiva l’indicizzazione dei risultati di 

49 Commissione UE, Comunicato stampa, Antitrust: multa di 2,42 miliardi di Euro a Google per il van-
taggio illegale conferito al proprio servizio di acquisti comparativi, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/it/IP_17_1784#:~:text=La%20Commissione%20europea%20ha%20imposto,il%20servizio%20di%20
acquisto%20comparativo, Bruxelles, 27 giugno 2017, (ultimo accesso 2 ottobre 2020); I. Graef, Rethinking the 
essential facilities doctrine for the EU digital economy, in TILEC Discussion Paper, no. 28, 2019, 57.

50 Ivi, parr. 454-455.
51 M. Maggiolino, M. Colangelo, op. cit., 14.
52 Google, Come funzionano gli algoritmi della ricerca, in www.google.com/intl/it/search/howsearchwor-

ks/algorithms/, (ultimo accesso 1 ottobre 2020).
53 Commissione UE, 27 giugno 2017, Caso AT.39740, Google Search (Shopping), cit., parr. 345-349.
54 Ivi, parr. 349 -359.
55 Ibidem; inoltre si veda Commissione Europea, Sintesi della decisione della Commisione del 27 giu-

gno 2017 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unio-
ne europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE, (Caso AT.39740 – Google Search (Shopping), 2018/C 9/08, 
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ricerca online dei competitors che, secondo il parere discrezionale della società cali-
forniana, non rispettavano gli standards previsti dalle sue linee guida, proponen-
do contenuti di bassa qualità e poco originali 56. 

Al contrario, il servizio offerto da Google, non essendo sottoposto all’ope-
razione di filtraggio dell’algoritmo Panda, guadagnava una posizione di prima-
ria importanza sulle pagine generali di ricerca divenendo, così, il primo ad esse-
re visualizzato 57.

La società aveva conseguito lo scopo che si era prefissata: migliorare la pro-
pria visibilità nelle ricerche generali e, dunque, incrementare il traffico degli utenti 
sul suo servizio di comparazione dei prezzi, seppur a discapito della concorrenza 58. 

A parere della Commissione, la strategia elaborata va inquadrata nell’ambito 
del self-preferencing. L’aver posizionato Google Shopping fra i primi risultati del-
la ricerca in internet, facendo retrocedere i concorrenti, dimostra come la socie-
tà californiana abbia preferito il proprio servizio di acquisti comparativi a quelli 
della concorrenza 59. 

Tale comportamento rappresentava una pratica abusiva in quanto perpe-
tuata in spregio ai principi della concorrenza ed alla libertà di scelta dei consuma-
tori 60 ai sensi dell’articolo 102 TFUE.

Ora, per comprendere le ragioni in base alle quali il self-preferencing viene 
ritenuto un comportamento illecito, occorre focalizzarsi sui concetti chiave di 
“leveraging” ed “equal treatment”.

Il primo termine si lega al modus operandi delle piattaforme verticalmen-
te integrate, le quali, invece, di competere in base ai propri meriti, fanno leva (to 

in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:009:FULL&from=EN, 12 gennaio 
2018, par. 12; L. Calzolari, op. cit., 3.

56 Commissione UE, 27 giugno 2017, Caso AT.39740, Google Search (Shopping), cit., parr. 348 e 358; 
E. Iacobucci, F. Ducci, The Google search case in Europe: tying and the single monopoly profit theorem in two-sided 
markets, in Eur. J. Law Econ., Vol. 47(1), 2019, 18; A. Contaldo, F. Peluso, op. cit., 602.

57 Commissione UE, 27 giugno 2017, Caso AT.39740, Google Search (Shopping), cit., par. 379-382 ; 
inoltre, I. Graef, Rethinking the essential facilities doctrine for the EU digital economy, cit., 57; Commissione Euro-
pea, Sintesi della decisione della Commisione del 27 giugno 2017 relativa a un procedimento a norma dell’ar-
ticolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE, cit., par. 13; 
M. Maggiolino, M. Colangelo, op. cit.,14; P. Akman, The theory of abuse in Google Search: a positive and norma-
tive assessment under EU Competition Law, in Journal of Law, Technology & Policy, Vol. 2017, 2017, 2, 303-304.

58 Commissione UE, 27 giugno 2017, Caso AT.39740, Google Search (Shopping), cit., parr. 452-453.
59 Ivi, par. 341; C. De Sousa Pedro, op. cit., 2; inoltre si vedano Commissione UE, Comunicato stam-

pa, Antitrust: multa di 2,42 miliardi di Euro a Google per il vantaggio illegale conferito al proprio servizio di 
acquisti comparativi, cit., 1-2; Servizio studi Camera Dei Deputati, Disciplina delle piattaforme digitali per la 
condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione, Dossier n° 433, 
in http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/AP0065.Pdf, Schede di lettura, 2 maggio 2016, 17-18, (ulti-
mo accesso:20 aprile 2020); L. Calzolari, op. cit., 3; si veda inoltre Commissione UE, 27 giugno 2017, Caso 
AT.39740, Google Search (Shopping), cit., par. 341; P. Akman, op. cit., 304; A. Portuese, When demotion is 
competition: algorithmic antitrust illustrated, in Concurrences, 2, 2018, 26; E. Aguilera Valdivia, op. cit., 44-45.

60 N. Banasevic, Lessons from the Google Shopping decision, in Concurrences, 2018, 2, 31; A. Contaldo, 
F. Peluso, op. cit. 604.
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leverage) sulla posizione dominante guadagnata nel mercato a monte per estende-
re ed affermare il proprio dominio nei mercati a valle 61. 

Il problema da affrontare sta nel capire che cosa significhi per l’impresa ver-
ticalmente integrata far leva sulla posizione di dominio detenuta a monte. 

Ebbene, il caso deciso dalla Commissione europea costituisce un’esempli-
ficazione del modo in cui il leveraging venga usato per sfruttare abusivamente il 
potere di mercato in ipotesi di integrazione verticale.

Difatti, Google ha fatto leva sulla posizione di potenza economica vantata a 
monte nel mercato della ricerca generica in internet. Sfruttandola in modo abu-
sivo, il motore di ricerca è riuscito a modificare illecitamente l’ordine in cui com-
parivano i risultati nelle pagine generali, al solo scopo di accordare un vantaggio 
illegale al proprio servizio “Google Shopping” 62.

Tutto ciò grazie a quella posizione di leadership che lo rendeva l’unico in 
grado di governare gli algoritmi per l’indicizzazione delle pagine dei siti web, 
compresi quelli di comparazione dei prezzi e, quindi, il solo in grado di pilotare 
il posizionamento delle pagine sulla rete 63. 

È evidente che, come sostenuto dalla Commissione, la concorrenza pratica-
ta dalla società digitale sul mercato dei servizi di acquisti comparativi non poteva 
certo dirsi basata sui propri meriti 64. 

In primo luogo perché il traffico principale, fonte di introiti nei mercati 
digitali, aumentava per Google Shopping, ma si riduceva per i servizi competitiors. 

In secondo luogo, alla massimizzazione dei profitti per la società california-
na corrispondeva un danno a carico non solo dei concorrenti – i quali non erano 
più non spronati ad innovare – ma anche dei consumatori che venivano limitati, 
di fatto, nella loro libertà di scelta 65. 

Secondo le argomentazioni della Commissione europea, il carattere abusivo 
del trattamento preferenziale non sarebbe desumibile solo dall’aver escluso ingiu-
stamente i concorrenti dai primi risultati di ricerca, praticando una concorren-
za sleale e non basata sui meriti, ma anche dall’aver violato il principio di pari-
tà di trattamento (principle of equal treatment) strettamente connesso alla speciale 
responsabilità gravante sulle imprese dominanti.

61 Commissione UE, 27 giugno 2017, Caso AT.39740, Google Search (Shopping), cit., par. 334; inoltre 
si vedano, J. Crémer, Y.e De Montjoye, H. Schweitzer, op. cit., 66.

62 T. Hoppner, op. cit., 212-213; A. Contaldo, F. Peluso, op. cit., 606; N. Banasevic, op. 
cit., p. 31.

63 N. Banasevic, op. cit., 31.
64 E. Aguilera Valdivia, op. cit., 45- 46.
65 Commissione UE, 27 giugno 2017, Caso AT.39740, Google Search (Shopping), cit., par. 341; Com-

missione UE, Comunicato stampa, Antitrust: multa di 2,42 miliardi di Euro a Google per il vantaggio illegale 
conferito al proprio servizio di acquisti comparativi, cit., 1-2; M. Maggiolino, M. Colangelo, op. cit., 14-15; A. 
Contaldo, F. Peluso, op. cit.,606; N. Banasevic, op. cit., 32.
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Per valutare in che termini la pronuncia abbia parlato di parità di trattamen-
to, occorre ricordare come il diritto della concorrenza addebita ad ognuna delle 
imprese aventi una posizione dominante una speciale responsabilità 66. In base ad 
essa, l’impresa deve astenersi dall’abusare del proprio potere, evitando tutte quelle 
pratiche che, se venissero attuate da imprese non dominanti, sarebbero senz’altro 
lecite 67. La Commissione europea ritiene che tale speciale responsabilità derivi dal 
dovere dell’impresa dominante di non compromettere il corretto e leale svolgi-
mento della concorrenza effettiva nel mercato 68, mediante l’adozione di condotte 
discriminatorie che avvantaggiano taluni competitors, a danno di altri.

A tal proposito, la decisione sul caso Google Shopping, ha rilevato che la 
concorrenza non viene falsata quando l’impresa monopolista assicura pari oppor-
tunità (equality of opportunity) ai suoi diretti concorrenti nel mercato digitale 69.

Dal ragionamento della Commissione europea si desume che il principio di 
parità di trattamento impone un dovere di non discriminazione in base al qua-
le la piattaforma verticalmente integrata garantisce ai competitiors a valle di poter 
“duellare” ad armi pari, senza subire discriminazioni di sorta.

Ne costituisce un chiaro esempio il rimedio proposto per porre fine alla 
pratica escludente. Difatti, ai sensi dell’articolo 7, par. 1 del Regolamento (CE) 
1/2003, la Commissione, una volta accertata la violazione dell’articolo 102 
TFUE, «può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre fine all’in-
frazione constatata. A tal fine può imporre loro l’adozione di tutti i rimedi compor-
tamentali o strutturali, proporzionati all’infrazione commessa e necessari a far cessa-
re effettivamente l’infrazione stessa». Alla luce del suddetto dettato normativo, l’i-
stituzione europea ha chiesto a Google di adottare un rimedio che avesse come 
effetto immediato non solo impedire la retrocessione dei concorrenti, ma sotto-
porre anche i servizi concorrenti alle stesse procedure ed agli stessi metodi di posi-
zionamento e di visualizzazione cui era sottoposto il servizio Google Shopping 70.

In tal modo, la società di Mountain View è stata richiamata al rispetto del 
principio della parità di trattamento tra i servizi di acquisti comparativi concor-
renti ed il proprio servizio 71 per assicurare una concorrenza effettivamente basa-
ta sui meriti ed impedire a società simili di negare ai concorrenti la possibilità di 

66 S, Bariatti, A, Sodano, op. cit., 274-275; F. Ghezzi, G. Olivieri, cit., 201 ss.
67 Ibidem.
68 S. Bariatti, A. Sodano, cit., 274-275.
69 Commissione UE, 27 Giugno 2017, Caso AT.39740, Google Search (Shopping), cit., parr. 331-332; 

I. Graef, Rethinking the essential facilities doctrine for the EU digital economy, cit., 7-58.
70 Commissione UE, 27 giugno 2017, Caso AT.39740, Google Search (Shopping), cit., parr. 693-700; 

Commissione UE, Comunicato stampa, Antitrust: multa di 2,42 miliardi di Euro a Google per il vantaggio ille-
gale conferito al proprio servizio di acquisti comparativi, cit., 3; T. Hoppner, op. cit., 221.

71 Commissione UE, Comunicato stampa, Antitrust: multa di 2,42 miliardi di Euro a Google per il 
vantaggio illegale conferito al proprio servizio di acquisti comparativi, cit., 3.
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competere ad armi pari; perché, come, giustamente, ricorda il Commissario euro-
peo per la concorrenza Margrethe Vestager occorre che anche alle imprese digitali 
sia data la possibilità di «[…] compete in equal terms» 72.

3. Profili critici in tema di self-preferencing alla luce del caso Google 
Shopping

La pratica del self-preferencing solleva molte criticità in quanto risulta arduo 
individuare le basi legali per poter dire se esista o meno un dovere di non favori-
re se stessi che sia riconducibile ad un dovere più amplio di non discriminazione 
e, dunque, imporre un obbligo di parità di trattamento alle piattaforme digitali 
verticalmente integrate 73.

Non è stato facile per i commentatori del caso Google Shopping dare una 
risposta univoca anche in considerazione del fatto che la Commissione non men-
ziona il termine self-preferencing ed, inoltre, non accenna all’esistenza di un dove-
re per la piattaforma online di trattare i prodotti o servizi dei concorrenti alle stes-
se condizioni e procedure predisposte per i propri 74. 

Per tale ragione, il concetto di self-preferencing è stato ricavato in via inter-
pretativa, ma è sulla liceità o meno di tale condotta che si è aperta un’accesa dia-
triba, come dimostrano i diversi pareri discordanti rintracciabili in letteratura.

Il dibattito vede contrapporsi da un lato coloro i quali non concepiscono il 
trattamento preferenziale come un illecito antitrust e dall’altro la posizione di chi 
sostiene che la condotta sarebbe illecita ed ascrivibile all’alveo delle pratiche esclu-
denti di cui all’articolo 102 TFUE.

Quanti negano che il self-preferencing possa essere perseguito come abuso 
di posizione dominante, basano la propria affermazione sul fatto che il dovere 
dell’impresa di non favorire la propria strategia di business allo scopo di tutelare i 
propri concorrenti non trova spazio né nel diritto della concorrenza dell’Unione 
Europea, né nella giurisprudenza comunitaria 75. 

72 M. Vestager, Technology with purpose, https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/
vestager/announcements/technology-purpose_en, D-Congress, Gothenburg, 5 marzo 2020 (ultimo accesso: 25 
agosto 2020), 4 in cui il Commissario europeo ha messo in luce i rischi derivanti dal doppio ruolo delle piatta-
forme come giocatori ed arbitri dei mercati digitali.

73 P. Caro De Sousa, op.cit., 3 ss; Digital Freedom Fund, Self-preferencing and EU competition law, 
https://digitalfreedomfund.org/wp-content/uploads/2020/05/5_DFF-Factsheet-Self-preferencing-and-EU-
competition-law.pdf, (ultimo accesso: 5 settembre 2020).

74 Ibidem, 4; B. Vesterdorf , Theories of self-preferencing and duty to deal –two sides of the same coin?, in 
Competition Law & Policy Debate, Vol. 1,1, 2015, 4 ss.; E. Iacobucci, F. Ducci, op. cit., 18; P. Akman, op. cit., 
305; A. Portuese, op. cit., 26.

75 B. Vesterdorf, op. cit., 5 ss.; P.I. Colombo, op. cit., 5 ss.; P. Akman, op. cit., 306.
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Se così fosse si sarebbe di fronte al paradosso per cui, piuttosto che assicu-
rare la concorrenza sui mercati interessati, si andrebbe a svuotarla di significato. 
Difatti, costringere l’impresa a non migliorarsi, eliminerebbe in radice la concor-
renza: non vi può essere competizione se l’essere più bravi di altri costituisce un 
demerito o meglio, una colpa dell’imprenditore più capace. 

Le piattaforme multiversante garantiscono l’accesso ad un gran numero di 
utenti e ciò favorisce certamente quegli operatori economici che non avrebbero 
altrimenti la possibilità, soprattutto per ragioni geografiche, di intercettare quella 
clientela che il marketplace gli consente di raggiungere 76. 

Sebbene questo aspetto rappresenti ovviamente un incentivo ad aderire alla 
piattaforma, dall’altro lato va rilevato che l’utente del marketplace deve accettare 
anche il risvolto negativo di tale adesione. 

Difatti, il gestore per migliorare i servizi offerti ai suoi utenti ha necessità 
di investire la maggior parte degli utili in ricerca e innovazione per cui non può 
essergli negato il diritto di favorire la propria attività di business, seppur a rischio 
di marginalizzare quei competitors che sono meno efficienti. 

L’importante è che ciò avvenga solo in base ai propri meriti, ossia grazie 
all’efficienza ed alla capacità inventiva di cui l’impresa digitale è dotata.

Secondo tale concezione, il trattamento più favorevole che l’impresa verti-
calmente integrata riserva a se stessa costituisce una manifestazione del principio 
di concorrenza basata sui meriti 77. Pertanto, ritenerlo illecito si rivelerebbe con-
troproducente e l’obbligo di parità di trattamento rischierebbe di compromettere 
contemporaneamente concorrenza ed innovazione 78. 

Non solo, vi è di più. I sostenitori di tale indirizzo reputano che il self-prefer-
encing possa contribuire maggiormente alla tutela del benessere dei consumatori 79.

Per capire meglio tale assunto, basta tener conto del rimedio proposto dal-
la Commissione nel caso Google Shopping ossia sottoporre tanto il servizio di 
acquisti comparativi di Google quanto quello dei concorrenti all’indicizzazione 
del medesimo algoritmo. Contrariamente a quanto sostenuto nella decisione, se 
ciò si verificasse, gli utenti ne ricaverebbero un danno in termini di qualità dei 

76 G.A. Manne, Against the vertical discrimination presumption, in Concurrences, 2020, 2, 2-3.
77 P.I. Colombo, op. cit., 5 ss. Inoltre Corte Giustizia sentenza 6 settembre 2017, C-413/14, Intel cor-

poration Inc., ECLI:EU:C:2017:632, in cui la Corte di Giustizia ha chiarito che «[…] occorre ricordare che l’ar-
ticolo 102 TFUE non ha assolutamente lo scopo di impedire ad un’impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti, una 
posizione dominante su un dato mercato. Tale disposizione non è diretta neppure a garantire che rimangano sul mer-
cato concorrenti meno efficienti dell’impresa che detiene una posizione dominante. In tal senso, non tutti gli effetti di 
esclusione dal mercato pregiudicano necessariamente la concorrenza. Per definizione, la concorrenza basata sui meri-
ti può portare alla sparizione dal mercato o all’emarginazione dei concorrenti meno efficienti e quindi meno interes-
santi per i consumatori, segnatamente dal punto di vista dei prezzi, della scelta, della qualità o dell’innovazione».

78 B. Vesterdorf, op. cit., 6.; P.I. Colombo, op. cit., 5 ss.; A. Portuese, op. cit., 26 ss; G. A. Manne, 
Against the vertical discrimination presumption, cit., 2-3.

79 P. Akman, op. cit., 367-368.
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risultati di ricerca mostrati nelle pagine generali nella rete 80. L’algoritmo Panda 
non opererebbe più da filtro in quanto non farebbe retrocedere i servizi di com-
parazione con contenuti di bassa qualità e non in linea con le indicazioni delle 
Webmaster Guidelines. Agli internauti verrebbero mostrati un gran numero di 
informazioni, fra le quali anche quelle meno adeguate alla query sollevata dall’u-
tente e, dunque, meno confacenti alle sue preferenze. 

Si presume, invece, che chi si rivolge al motore di ricerca di Google piuttosto 
che ad un altro, fa affidamento sulla sua abilità di selezionare, fra milioni di informa-
zioni, solo quelle più adeguate alle sue aspettative 81. Se ne deduce che se mostrasse 
indistintamente un elevato numero di risultati senza tener conto della parola chiave 
digitata nella google bar search, disattenderebbe completamente le aspettative dell’u-
tente che non avrebbe più motivo di sceglierlo fra i tanti competitors. 

Sul versante opposto, si collocano i commentatori del caso Google Shop-
ping che sottolineano come il favorire se stessi sia una pratica abusiva ai sensi 
dell’articolo 102 TFUE 82.

Pur essendo concordi nel ritenere che la pronuncia contro Google non 
abbia espressamente dichiarato il self-preferencing come anticoncorrenziale, riten-
gono che l’esistenza dell’abuso vada ricavata in via interpretativa dall’articolo 102 
TFUE, il quale costituisce la base legale da cui partire per accertare se l’impre-
sa verticalmente integrata – che occupa una posto di rilievo nel mercato a monte 
– sfrutti in modo abusivo tale posizione, trattando, dunque, più favorevolmen-
te i suoi prodotti o servizi, seppur a discapito dei concorrenti nel mercato a valle. 

Innanzitutto, come già ricordato, l’articolo 102 TFUE non contiene un 
elenco esaustivo dei possibili abusi ed, in virtù di tale flessibilità, riesce ad abbrac-
ciare anche eventuali nuove condotte illecite.

Ebbene, i sostenitori del self-preferencing come abuso di posizione dominan-
te tendono dunque a dimostrare l’illiceità della condotta rifacendosi a quell’inse-
gnamento della Corte di Giustizia secondo cui, per determinare se un dato com-
portamento dell’impresa dominante possa definirsi illecito ai sensi dell’articolo 
102 TFUE, è necessario valutare se la condotta sia finalizzata ad attuare una delle 
pratiche abusive elencate dalla disposizione ossia:

«[…] chiudere l’accesso al mercato dei concorrenti, applicare a controparti commercia-
li condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, creando loro in tal modo uno svan-

80 A. Portuese, op. cit., 27-28.
81 P. Akman, op. cit., 368.
82 N. Petit, Theories of self-preferencing under article 102 TFUE: a reply to B. Vesterdorf, in Competition 

Law & Policy Debate, n. 1, 2015, 2 ss.; R. Nazzini, Google and the (Ever-Stretching) Boundaries of Article 102, in 
J. Competition Law Econ., 2015, 301, 9-13.
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taggio concorrenziale, o a rafforzare la posizione dominante mediante una concorren-
za falsata» 83.

Si deve, dunque, valutare se il trattamento preferenziale sia una pratica abu-
siva autonoma riconducibile i) al rifiuto di concedere l’accesso ad un input essen-
ziale per competere (refusal to supply); ii) alle pratiche discriminatorie (discrimina-
tions) ed infine iii) alle pratiche leganti (tying practices). All’interno di tale filone 
della dottrina, alcuni sostengono che si tratti di una categoria onnicomprensiva 
che abbia al suo interno alcuni degli elementi tipici di ciascuna categoria di abu-
so escludente già tipizzati dalla giurisprudenza comunitaria 84.

Il rifiuto di concedere l’accesso rientra nella dottrina delle essential facilities 
e presuppone che l’impresa disponga di un’infrastruttura essenziale da rendere 
disponibile anche ai concorrenti, in modo tale da consentirgli di operare nel mer-
cato a valle alle stesse condizioni dell’incumbent 85. 

Per poter dire di essere di fronte ad un input essenziale vanno soddisfatte le 
quattro condizioni formalizzate nel caso Brönner contro Mediaprint deciso dal-
la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 1998: l’indispensabilità dell’infra-
struttura, la non duplicabilità della stessa, il diniego di accesso alla facility ed, infi-
ne, l’impossibilità di giustificare il rifiuto opposto 86. 

Ebbene, si rivela necessario verificare se l’essential facilities doctrine sia appli-
cabile al caso Google Shopping, accertando se il servizio fornito dal motore di 
ricerca possa ritenersi indispensabile e, quindi, necessario per consentire ai rivali 
dell’impresa dominante di svolgere a valle la propria attività economica 87. 

In letteratura si registrano opinioni divergenti. Benché taluni siano favorevo-
li a riconoscere come illecito, il trattamento preferenziale, hanno comunque esclu-
so di poter concepire la piattaforma di ricerca generica gestita da Google come 
un’infrastruttura essenziale, constatando che il servizio offerto non può in alcun 
modo considerarsi indispensabile alla stregua della essential facilities doctrine.

È assodato che i servizi di acquisti comparativi concorrenti di Google Shop-
ping possano avvalersi anche di altri motori di ricerca ed avere comunque visibi-
lità sul web; ciò vale a confutare la tesi che la piattaforma progettata dalla società 
di Mountain View sia necessaria per svolgere la propria attività 88. 

83 Commissione UE, 27 giugno 2017, Caso AT.39740, Google Search (Shopping), cit., par. 336.
84 Digital Freedom Fund, op. cit.,1.
85 G. D’Ippolito, op. cit., 570-573; F. Ghezzi, G. Olivieri, op. cit., 216-217.
86 D. Durante, G.G. Moglia, A. Nicita, La nozione di “Essential Facilities” tra regolamentazione e anti-

trust. La costruzione di un test, in Merc. conc. reg., 2001, 2, 260-266.
87 R. Nazzini, op. cit., 11-12; P. Caro De Sousa, op. cit., 5; E. Iacobucci, F. Ducci, op. cit., 21-23.
88 B. Vesterdorf, op. cit., 8-9, in cui l’Autore nega che possa essere imposto un obbligo per l’impresa 

digitale – dominante nel mercato a monte – di trattare a valle i prodotti dei concorrenti allo stesso modo dei 
suoi prodotti. Ciò nonostante, sostiene che vi è un solo caso in cui il self-preferencing può essere abusivo ovvero 
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Le cose cambiano se, come sostenuto da altri, invece, è il raggiungimento di 
un dato posizionamento nella pagina generale di ricerca ad essere ritenuto essen-
ziale. Se così fosse, il comportamento del self-preferencing costituirebbe un “refu-
sal to supply an input” 89.

La retrocessione dei concorrenti praticata mediante algoritmo, si tradurreb-
be in un rifiuto ingiustificato da parte di Google di concedere l’accesso ad un ser-
vizio necessario ed essenziale per competere con l’incumbent e ottenere una mag-
giore visibilità 90. 

Altra possibilità fra i sostenitori del trattamento preferenziale come illecito 
antitrust, sarebbe il ricondurre la condotta alle pratiche discriminatorie previste ai 
sensi dell’articolo 102, par. 2, lett. c) TFUE 91. All’azienda americana, si conteste-
rebbe di aver discriminato i servizi concorrenti di acquisti comparativi per favo-
rire il proprio servizio di comparazione 92. È stato semplice riferire tale comporta-
mento ad una pratica discriminante perché comunemente utilizzata dalle imprese 
verticalmente integrate per ottenere un vantaggio illegale nei mercati a valle, allo 
scopo di espandere il proprio potere anche in mercati collegati. 

La condotta discriminatoria comporta la violazione del principio di parità 
di trattamento che impone di applicare nei rapporti commerciali con altri contra-
enti le medesime condizioni 93.

A tal proposito, si è replicato che la norma si riferisce ai rapporti commer-
ciali che l’impresa leader del mercato di riferimento vanta con i terzi, siano essi 
clienti o fornitori e distributori 94, mentre i servizi di acquisti comparativi con-
correnti di Google Shopping non sono “other trading parties”, come prevede la 
disposizione 95.

Fin quando i rivali non sono controparti negoziali del motore di ricerca, 
nessuna pratica discriminatoria può essere addebitata alla società che si avvale del 
trattamento preferenziale 96.

quando venga dimostrato che il servizio offerto da Google sia un essential facility; inoltre N. Petit, op.cit., 7-8; 
A. Portuese, op. cit., 2.

89 R. Nazzini, op. cit., 12-13.
90 R. Nazzini, op. cit.,12; P. Akman, op. cit., 310-311; J. Miroslav, op. cit., 7.
91 Articolo 102, par. 2, lett. c), TFUE secondo cui una delle pratiche abusive può consistere «nell’appli-

care nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando 
così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza».

92 J. Miroslav, op. cit., 7.
93 Ibidem.
94 F. Ghezzi, G. Olivieri, op. cit., 223-224; nello stesso senso S. Bariatti, A. Sodano, op. cit., 324-325 

in cui si evidenzia che questo tipo di discriminazione incide sulla secondary line injury ovvero la relazione com-
merciale fra l’impresa dominante ed i fornitori; P. Akman, op. cit., 329.

95 N. Petit, op. cit., 3-4; P. Caro De Sousa, op. cit., 6-7.
96 T. Hoppner, op. cit., 210; E. Iacobucci, F. Ducci, op. cit., 20-21; E. Aguilera Valdivia, op. cit., 58-62.
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Tale considerazione non sembra fondata visto che preferire i propri pro-
dotti o servizi, a discapito dei competitors, costituisce indubbiamente un modo 
per operare un distinguo e, dunque, porre le basi per trattare situazioni uguali in 
modi diversi. 

È pur vero che gran parte della dottrina non ha demonizzato le strategie 
discriminatorie perché possono avere anche un effetto procompetitivo a patto 
che non ledano il libero gioco della concorrenza, ma anzi lo facilitino, spingendo 
i concorrenti dell’impresa verticalmente integrata a migliorarsi e rendere più effi-
cienti le proprie prestazioni 97. Da tale prospettiva, non avrebbe senso, ipotizzare 
un dovere di parità di trattamento.

Si può accennare brevemente che si è diffusa anche l’idea secondo cui nel-
lo specifico settore della ricerca generica in internet il principio di eguaglianza di 
trattamento dovrebbe tradursi nel concetto di search neutrality, ossia un dovere 
dei motori di ricerca di non favorire palesemente determinati siti web a svantag-
gio di altri, a meno che la discriminazione fra risultati non venga operata sulla 
scorta dell’efficienza e della capacità di innovazione di ciascuno di essi 98.

Si tratta di una possibilità impraticabile, in quanto gli algoritmi di ricerca 
sono progettati, per definizione, per operare delle discriminazioni, dovendo sce-
gliere quali pagine web far comparire per prime e quali no 99. Se dovessero indiciz-
zare tutti i risultati allo stesso modo, ne sarebbe lesa l’aspettativa degli utenti che 
vogliono trovare velocemente un risultato in linea con la propria query. 

Infine, si è tentato di ipotizzare che il self-preferencing possa costituire, come 
abuso di posizione dominante, una pratica legante e, nello specifico, un’ipotesi di 
tying, così come disciplinata all’articolo 102, par.2, lett.d) TFUE 100. 

La pratica di tying detta anche “vendita abbinata” si traduce in quella situa-
zione in cui il cliente che acquista un prodotto (c.d. prodotto principale o legan-
te) dall’impresa dominante è poi obbligato ad acquistare dalla stessa anche un 
altro prodotto (c.d. prodotto abbinato o legato) 101 che magari non vorrebbe com-
prare. Affinché si possa dire di essere dinanzi ad una tying practice occorre verifi-
care la sussistenza di due requisiti che la stessa Commissione europea ha indivi-
duato nel caso Microsoft 102. Il prodotto principale e quello abbinato devono esse-

97 E. Aguilera Valdivia, op. cit., 48-53.
98 Ivi, 62-64.
99 Ibidem, inoltre, A. Portuese, op. cit., 27; P.I. Colombo, op. cit., 15.
100 E. Iacobucci, F. Ducci, op. cit., 24 ss; P. Caro De Sousa, op. cit., 7.
101 Commissione Europea, Orientamenti per l’attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE rela-

tiva alle pratiche commerciali sleali, cit., parr. 46 ss.; Commissione Europea, Guidance on Article 102 Enforce-
ment Priorities applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings, eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0224(01)&from=EN, Bruxelles, 24 Feb-
braio 2009 (ultimo accesso 22 ottobre 2020), par. 47.

102 Trib. I grado UE, 17.09.2007, Microsoft, Caso T-201/04, ECLI:EU:T:2007:289, punto 914-944.
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re distinti ossia devono potersi vendere in modo separato ed, inoltre, la vendita 
abbinata deve avere un effetto coercitivo ed anticompetitivo.

Ora, partendo dalle ultime due caratteristiche, la strategia produce un effet-
to coercitivo quando costringe i clienti a comprare accanto al prodotto principale 
anche quello legato, pur se in realtà sono interessate solo al primo, mentre è anti-
competitiva nel momento in cui esclude le imprese concorrenti dal mercato del 
prodotto abbinato 103. Si noti che tale modus operandi consente all’impresa domi-
nante di estendere il proprio potere economico anche nel mercato del prodotto 
abbinato collegato a quello già dominato 104.

Con riguardo l’altro tratto distintivo della pratica legante relativo ai prodot-
ti che devono potersi vendere separatamente, va precisato che essi devono essere 
dotati di funzionalità diverse. 

Secondo alcuni commentatori, il self-preferencing adottato da Google rispet-
terebbe tutti requisiti per essere considerato un’ipotesi di pratica legante. 

In primo luogo, la Commissione europea ha dimostrato che il motore di 
ricerca detiene una posizione di potenza economica effettiva nel mercato della 
ricerca generica in internet. Pertanto, il prodotto principale sarebbe rappresenta-
to dal servizio di ricerca generale al quale si accede mediante la query dell’uten-
te sulla google search bar, mentre il prodotto abbinato sarebbe il servizio di ricerca 
specializzato per la comparazione dei prezzi ossia Google Shopping 105. Può, dun-
que, sostenersi che i due prodotti siano diversi perché non è detto che per accede-
re ai servizi di acquisti comparativi, l’utente debba passare per forza per la pagina 
generale in cui compaiono risultati di ricerca generici e specializzati 106.

Si pensi alla possibilità di accedere a siti concorrenti come Amazon o Ebay, 
mediante la digitalizzazione dell’indirizzo ufficiale del sito direttamente nella 
stringa collocata in alto nella barra degli strumenti ed alla diversa funzionalità che 
il motore di ricerca possiede rispetto al servizio di acquisti comparativi. 

In secondo luogo, l’effetto coercitivo del tying è ravvisabile quando Google, 
grazie alla posizione di forza che vanta come motore di ricerca, riesce ad imporre 
ai consumatori la visualizzazione dei risultati della pagina di ricerca generale (pro-
dotto legante), oltre a quelli che compaiono sul servizio Google Shopping (prodot-
to legato) e che, magari, l’utente non voleva visualizzare. Google obietta che non 
vi sarebbe stata alcuna coercizione della libertà di scelta dell’utente, chi naviga fra i 
risultati visualizzati nella pagina generale non è costretto a cliccare sui primi risulta-
ti; ben potendo scorrere e selezionare quelli generici collocati in fondo alla pagina. 

103 Ibidem.
104 Ivi, par. 52; inoltre sul punto S. Bariatti, A. Sodano, op. cit., 332; N. Petit, op. cit.,5-6.
105 P. Akman, op. cit., 346-347.
106 E. Iacobucci, F. Ducci, op. cit., 27-28.
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Sebbene l’argomentazione sia valida, omette (forse, di proposito) di con-
siderare quello che è stato provato nel corso delle indagini della Commissione 
europea sul comportamento degli utenti durante la navigazione, ossia che gli 
occhi dell’internauta sono colpiti in primis dai risultati posizionati nelle prime 
cinque posizioni, in quanto sono quelli che vengono visualizzati per primi.

Tale meccanismo è frutto della capacità di elaborazione dell’algoritmo di 
ricerca che, operando da filtro nell’indicizzazione delle pagine, colloca fra i primi 
risultati quelli di maggior qualità e più pertinenti alla query, inducendo gli utenti 
a cliccarvi più spesso. Dunque, l’algoritmo opera la sua selezione (o meglio la sua 
discriminazione) accertando chi fra i competitors abbia rispettato le Webmaster 
Guidelines, il cui inadempimento comporta inesorabilmente la retrocessione nei 
risultati. È evidente, quindi, che i concorrenti, pur di non venire retrocessi, scel-
gano di adeguarsi ai criteri dettati da Google. Allo stesso modo, gli utenti accet-
tano di subire una coercizione della propria libertà di scelta al solo fine di visua-
lizzare i risultati di ricerca migliori in termini di qualità 107.

Sull’effetto anticompetitivo va ricordato che la retrocessione delle pagine 
generali costituisce un comportamento contrario ai principi della concorrenza, 
anche se è stato considerato che, nel progettare l’algoritmo di ricerca, non si pos-
sano imporre dei limiti alla ricerca ed all’innovazione, in quanto la concorrenza 
basata sui meriti verrebbe soffocata sul nascere 108.

In sintesi, appare evidente che trarre una conclusione unica sul trattamen-
to preferenziale sia molto complicato per la dottrina alla luce del fatto che non 
può negarsi un suo effetto procompetitivo, laddove spinga le imprese a migliorar-
si costantemente al fine di non essere fagocitate da chi ha una maggiore potenza 
economica sul mercato.

Il problema nasce, però, quando il competere non ad armi pari ha l’effetto 
contrario di escludere i concorrenti dal mercato di riferimento, facendo dell’im-
presa in posizione dominante l’unico referente dei consumatori. 

Per tale ragione, ben è stato sottolineato che non è tanto il self-preferencing 
in sé ad essere abusivo, quanto l’uso che ne viene fatto che lo rende una strategia 
in grado di rafforzare la posizione di potenza economica posseduta a monte per 
ampliare il proprio potere nel mercato a valle.

Nel settembre del 2017, Google ha proposto appello avverso la decisio-
ne della Commissione europea, contestando che la retrocessione possa costituire 
una forma di abuso di posizione dominante 109. È evidente che il caso non è anco-

107 Ivi, 28-30.
108 T. Hoppner, op. cit., 222.
109 J. Wakefield, Google starts appeal against £2bn shopping fine, in https://www.bbc.com/news/technol-

ogy-51462397, BBC news, 12 Febbraio 2020, (ultimo accesso: 26 ottobre 2020); S. Van Dorpe, EU judge sug-
gests Google fine should be higher. Internet giant has been fined €2.42 billion for favoring its own shopping services 
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ra chiuso anche alla luce del fatto che il rimedio nel frattempo introdotto dal-
la società californiana, cioè assegnare gli spazi collocati nei primi risultati ad un 
sistema di aste, non si è affatto rivelato risolutivo.

Lo conferma la lettera scritta dai maggiori competitors di Google Shopping 
in Europa ed indirizzata nel novembre 2018 al Commissario Europeo Margre-
the Vestager sostenendo che il meccanismo introdotto dal motore di ricerca non 
rispetta quanto imposto dalla Commisione europea nella decisione del 27 giugno 
2017. Il rimedio proposto maschera in realtà un meccanismo che rimane abusivo 
e pregiudizievole per i concorrenti ed i consumatori 110. 

Ad oggi, la questione sulla search discrimination è rimessa al Tribunale 
dell’Unione Europea, il quale, si spera, faccia definitivamente chiarezza.

4. Amazon nel mirino dell’Autorità Italiana Garante della Concorrenza e del 
Mercato. Il primo possibile caso italiano in tema di self-preferencing

Il 10 aprile 2019 l’Autorità Italiana Garante della Concorrenza e del Mer-
cato ha deliberato l’avvio di un procedimento istruttorio a carico di Amazon 111, 
per accertare l’abuso di posizione dominante perpetuato dalla società in violazio-
ne dell’articolo 102 TFUE. 

Si tratta di un provvedimento d’importanza cruciale perché, per la prima 
volta nella storia del public enforcement italiano, è stata aperta un’istruttoria nei 
confronti del colosso mondiale dell’e-commerce 112, addebitandogli una pratica 
escludente di tipo discriminatorio.

Secondo l’Autorità, la società digitale, detentrice di una posizione dominan-
te nel mercato dei servizi d’intermediazione nel settore del commercio elettroni-
co, ma allo stesso tempo venditore di suoi prodotti e servizi tramite la piattafor-
ma «conferirebbe unicamente ai sellers che aderiscono al servizio di logistica offerto da 
Amazon stessa («Logistica di Amazon» o, anche, «Fulfillment by Amazon») vantag-
gi in termini di visibilità della propria offerta e di miglioramento delle proprie ven-

over rivals, in Politico https://www.politico.eu/article/eu-judge-suggests-google-fine-should-be-higher-europe-
an-commission-preferential-treatment/, 14 Febbraio 2020, (ultimo accesso: 26 ottobre 2020).

110 Lettera inviata al Commissiario M. Vestager da parte dei maggiori siti di acquisti comparativi euro-
pei, http://www.foundem.co.uk/Comparison_Shopping_Open_Letter_Commissioner_Vestager_Nov_2018.
pdf, Bruxelles, 22 novembre 2018, (ultimo accesso: 22 ottobre 2020), 1-3.

111 In realtà, va precisato che l’istruttoria è stata proposta nei riguardi di cinque società del gruppo Ama-
zon ovvero Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon Europe Core S.à r.l., Amazon EU S.à r.l., Amazon Ita-
lia Services S.r.l..

112 Cfr. AGCM, op. cit., 18 in cui viene riconosciuta ad Amazon relativamente all’anno 2019, una posi-
zione di leadership incontrastata nel settore del commercio economico.
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dite sul marketplace Amazon.com, rispetto ai venditori che non sono clienti di Logi-
stica di Amazon» 113.

Tale strategia è stata ricondotta ad un’ipotesi di self-preferencing mediante 
cui la società americana avrebbe voluto favorire sia il proprio servizio di interme-
diazione sulla piattaforma di e-commerce sia il proprio servizio di logistica “Ful-
fillment by Amazon” (in seguito, indicato con l’acronimo FBA) 114 rispetto a quelli 
dei concorrenti. La società avrebbe operato una discriminazione fra quei vendi-
tori-terzi che decidono di spedire i beni venduti tramite servizio FBA ed i vendi-
tori che, non aderendo al servizio offerto da Amazon, decidono di affidarsi a ser-
vizi di logistica esterni 115. 

In attesa di sapere quale sarà l’esito dell’istruttoria, si possono delineare le 
ragioni sottese all’eventuale decisione sulla presunta discriminazione della piatta-
forma e-commerce, iniziando innanzitutto col modello di business della società e 
dal doppio ruolo che essa riveste nel mercato digitale.

Amazon è nata nel 1994 come società di vendita al dettaglio in internet di 
prodotti e servizi propri, ma solo nel 2000 ha deciso di mutare la strategia di busi-
ness, trasformandosi in una grande “vetrina virtuale” in cui consentire ai vendi-
tori terzi di mettere in vendita i propri prodotti ed ai consumatori di acquistare, 
per mezzo del marketplace, ciò di cui avevano bisogno.

L’obiettivo del fondatore Jeff Bezos era certamente quello di guadagnare la 
“market leadership” nell’intero mercato digitale e, di conseguenza, accrescere il 
proprio dominio economico 116. Un traguardo che oggi può senz’altro dirsi rag-
giunto visto che Amazon ha esteso le sue iniziative imprenditoriali in ogni settore, 
arrivando sino ad Hollywood dove opera in veste di produttore di serie televisi-
ve e di film facendo concorrenza alle più note piattaforme streaming ed ai giganti 
del settore cinematografico e televisivo americano 117.

L’espansione nel contesto dell’e-commerce è stata resa possibile dalla straor-
dinaria abilità della società di Seattle di assumere una doppia veste. Da un lato è 
l’intermediario mediante cui venditori e consumatori vengono messi in contatto, 
dall’altro è rivenditore di prodotti e servizi propri, fra i quali merita di essere men-
zionato quello della logistica il cosiddetto “Fulfillment by Amazon”.

Le piattaforme di intermediazione, come Amazon, assumono, dunque, una 
posizione “ibrida” o “duale” nel rapporto con gli utenti 118. 

113 AGCM, A528, FBA-AMAZON, Adunanza del 10 aprile 2019, Provvedimento n. 27623, in Bol-
lettino 16/2019.

114 Ivi, 20.
115 Ivi, 2.
116 L.M. Khan, Amazon’s Antitrust Paradox, in The Yale Law Journal, Vol. 126, 2017, 746-754.
117 Ibidem.
118 Ivi, 12 come l’ha definita l’AGCM; inoltre O. Budzinski, K. Köhler, Is Amazon the Next Google?, in 

Ilmenau Economics Discussion Papers, Vol. 20, 2015, no. 97, 5-6.
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Come è stato già evidenziato precedentemente, è in ragione di questa duali-
tà che le imprese digitali verticalmente integrate riescono più facilmente ad abusare 
della potenza economica detenuta nel mercato dominato per estendere e rafforzare il 
proprio potere nei mercati collegati, seppur a svantaggio delle imprese concorrenti.

Il caso italiano su Amazon presenta affinità analoghe a quello di Google 
Shopping sia per la questione concernente l’illiceità del trattamento preferenziale 
addebitabile alle società della platform economy, sia per avere, tanto l’enforcement 
antitrust europeo quanto quello italiano, ravvisato nel sistema di classificazione 
dei risultati (ranking) lo strumento atto a discriminare gli utenti non consumato-
ri della piattaforma 119.

Se nel caso della società di Mountain View la faceva da padrone l’algorit-
mo di ricerca Panda, nel caso della società di Jeff Bezos è l’algoritmo denominato 
“A9” ad avere un ruolo di primo piano. 

È evidente che le modalità operative dell’algoritmo siano le medesime, sep-
pur con una sostanziale differenza di base. Difatti, nel caso di Google la search 
discrimination sarebbe interna perché attuata dal motore di ricerca verso i suoi 
concorrenti diretti attivi nel mercato collegato dei servizi di acquisti comparati-
vi online, mentre nel caso italiano Amazon si verificherebbe una discriminazione 
esterna verso i servizi di logistica autonomi rispetto alla piattaforma online.

Difatti, non sono i servizi di gestione del magazzino e di spedizione degli 
ordini per operatori e-commerce ad essere retrocessi nei risultati, ma quei venditori 
che si avvalgono di essi piuttosto che del servizio di logistica offerto da Amazon 120.

Come si è avuto modo di vedere per i servizi di comparazione dei prezzi, 
anche per i venditori è essenziale guadagnare una buona posizione nei primi risul-
tati di ricerca in quanto ciò produce un impatto maggiore al livello visivo per i 
consumatori; i quali, piuttosto che scorrere fra i risultati per trovare il prodotto 
desiderato, preferiscono di gran lunga vederlo visualizzato già in prima pagina ed 
acquistarlo nel minor tempo possibile 121. 

 D’altronde, si sceglie di acquistare sui siti di commercio elettronico, soprat-
tutto in ragione dei vantaggi che essi offrono in termini di riduzione dei costi di 
ricerca rispetto ai mercati fisici.

119 AGCM, A528, FBA-AMAZON, 5; Commissione UE, 27 giugno 2017, Caso AT.39740, Google 
Search (Shopping), par.650; inoltre in merito si veda C. Caffarra, “Follow the money”- Mapping issues with digital 
platforms into actionable theories of harm, in e-Competition Antitrust Case Law e-Bulletin, https://ecp.crai.com/
wp-content/uploads/2019/09/e-Competitions-Special-Issue-Cristina-Caffarra.pdf, 29 agosto 2019, 9.

120 Cfr. I. Graef, Hybrid differentiation and competition beyond markets, in Competition Policy Internation-
al-Antitrust Chronicle, in file:///C:/Users/Utente/Downloads/SSRN-id3652326.pdf, June 2020 (II) in cui l’Au-
trice sostiene che nel caso di Amazon si possa parlare di hybrid discrimination, piuttosto che di self-preferencing.

121 AGCM, A528, FBA-AMAZON, 5 in cui l’Autorità riporta i risultati dello studio sul comportamen-
to dei compratori di Amazon, in base al quale si è avuto modo verificare che i prodotti apparsi nella prima pagi-
na valgono l’81% delle vendite effettuate sul marketplace.
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Secondo l’AGCM, grazie all’abilità di raccogliere e processare immense 
quantità di dati sulla piattaforma, l’algoritmo A9 andrebbe a posizionare nei pri-
mi risultati di ricerca nel marketplace i venditori-terzi che decidono di aderire al 
servizio di logistica offerto dalla società e-commerce, mentre farebbe retrocedere 
quelli che scelgono di avvalersi dei servizi di logistica autonomi 122. L’aver scelto 
il servizio FBA consente ai venditori di essere inseriti nel programma Prime e di 
raggiungere la Buy Box di Amazon, il che comporta la possibilità di conseguire 
un vantaggio competitivo non solo in termini di una migliore valutazione delle 
performance di vendita, ma anche in termini di un’elevata facilità di acquisto dei 
propri prodotti da parte dei clienti 123.

Venendo al programma Prime, va premesso che si tratta di un servizio 
mediante cui il marketplace offre consegne gratuite entro uno o due giorni per 
tutti gli ordini effettuati dai consumatori che hanno sottoscritto un abbonamen-
to annuale. I prodotti sono classificati come Prime solo se il venditore ha scelto di 
aderire al servizio di logistica Amazon. Accedendo a tale servizio, si aumentano le 
proprie vendite in quanto la clientela, decide di rivolgersi ai prodotti inseriti nel 
programma perché può ottenere un risparmio sulle spese di spedizione che, per i 
prodotti Prime, non sono dovute 124. 

La Buy Box rappresenta, invece, il riquadro che si visualizza in alto a destra 
della scheda-prodotto e consente all’utente di acquistare la merce con un sempli-
ce click, aggiungendola direttamente al proprio carello. Come Prime, la Buy Box 
costituisce un modo per aumentare i propri profitti ed abbattere la concorrenza 
diretta dei competitors.

Nell’ipotesi in cui uno stesso prodotto venga venduto da più venditori, il 
vantaggio competitivo aumenta considerevolmente. Infatti, il venditore che gua-
dagna la Buy Box, avrà l’opportunità di essere visualizzato per primo nella pagi-
na di ricerca e, di conseguenza, verrà scelto in automatico, senza scorrere fra tut-
ti i risultati visualizzati.

Si segnala che lo stesso procedimento d’avvio dell’istruttoria riporta che 
l’80% degli acquisti sul marketplace avviene passando per la Buy Box 125. Si com-
prende bene perché il posizionamento all’interno di tale riquadro sia così ambito.

Ebbene, è indubbio che l’essersi affidati alla logistica Amazon piuttosto che 
ai servizi esterni offerti da terzi, accresca la visibilità dell’offerta, collocandola fra 
le migliori posizioni nella ricerca. Si consideri che nulla avrebbe da ridire l’Auto-
rità garante se tale vantaggio fosse stato raggiunto grazie all’efficienza ed alla qua-
lità del servizio offerto dal venditore. L’istruttoria, invece, è stata avviata perché 

122 Ivi, 18-19.
123 Ibidem.
124 AGCM, A528, FBA-AMAZON, 7.
125 Ivi, 8.



Il self-preferencing come illecito antitrust? 427

si ritiene che i criteri usati dalla società di Seattle per permettere al venditore di 
posizionarsi nella Buy Box siano atti ad ingannare il cliente. Infatti, l’acquiren-
te non avrebbe accesso a tutti i commenti di coloro i quali hanno acquistato lo 
stesso prodotto. Sembrerebbe che l’adesione al servizio logistica FBA consenta ai 
venditori aderenti di cancellare eventuali feedback negativi nelle recensioni relati-
ve alla consegna dei prodotti 126.

Se ne desume che la concorrenza fra i venditori che aderiscono a FBA e 
coloro che usano una gestione degli ordini e delle spedizioni autonoma, non sem-
brerebbe affatto basata meriti, ma piuttosto sull’aver accettato o meno di aderire 
ad un servizio del marketplace.

L’Autorità italiana sostiene che l’algoritmo A9 consentirebbe alla società di 
commercio elettronico di attuare una discriminazione interna fra i venditori che si 
iscrivono sulla piattaforma online ed una discriminazione esterna nei riguardi del-
le imprese dei servizi di gestione del magazzino e di spedizione per e-commerce con-
correnti di Amazon FBA. Se al termine dell’istruttoria tale ipotesi trovasse confer-
ma, la società americana non potrebbe più negare la sua intenzione di voler accre-
scere il proprio potere nel mercato dei servizi di logistica per venditori e-commerce 127.

Dunque, se così fosse, sarebbe provato che il titano del commercio elettroni-
co avrebbe sfruttato abusivamente la sua potenza economica come intermediario fra 
venditori e consumatori per escludere i competitors diretti dal mercato separato del-
la logistica ed il self-preferencing sarebbe riconosciuto come pratica discriminatoria 
di tipo escludente, come previsto ai sensi dell’articolo 102, par. 2, lett. c) TFUE 128.

Benché il provvedimento finale fosse atteso per il 15 aprile 2020, ad oggi 
l’enforcement antitrust italiano non si è ancora pronunciato perché per effetto 
dell’emergenza sanitaria per il Covid-19, sono state prorogate anche le indagi-
ni istruttorie 129 e solo al termine delle stesse sarà possibile valutare se il self-prefe-
rencing sia configurabile per il diritto della concorrenza italiano come un’ipotesi 
fraudolenta di search discrimination.

5. Il trattamento preferenziale fra pratiche discriminatorie e tying

L’Autorità antitrust italiana non è la sola ad aver avviato un’istruttoria nei 
riguardi del colosso dell’e-commerce allo scopo di valutare se il trattamento prefe-
renziale riservato ai venditori aderenti a FBA sia qualificabile come abuso di posi-
zione dominante. 

126 Ivi, 9-10.
127 AGCM, A528, FBA-AMAZON, 20.
128 Ibidem.
129 AGCM, A528, FBA AMAZON, Provvedimento n. 28190.
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Il 29 novembre 2018 il Bundeskartellamt, Autorità antitrust tedesca, ha 
aperto un procedimento analogo nei riguardi di Amazon. L’indagine si è svol-
ta con lo scopo di verificare se la società avesse sfruttato la posizione di potenza 
economica detenuta nel settore dell’intermediazione online non solo per favori-
re alcuni dei venditori sulla piattaforma, ma anche per imporre il rispetto di con-
dizioni contrattuali inique ed ingiuste ai rivenditori 130. La procedura si è conclu-
sa il 17 luglio 2019 contemporaneamente alla chiusura di un altro procedimento 
istruttorio instaurato a carico della stessa società da parte della Federal Competi-
tion Authority, ossia l’Autorità garante per la concorrenza austriaca 131.

Benché entrambe le authorities abbiano espresso preoccupazione riguardo 
al duplice ruolo di gatekeeper della società, intermediario e rivenditore allo stesso 
tempo, hanno preferito archiviare le procedure senza imporre sanzioni. Si è, dun-
que, lasciato alla piattaforma l’impegno di modificare i termini e le condizioni 
della strategia di business considerate abusive così come disposto dall’articolo 32, 
commi 1 e 2 della Legge tedesca antitrust 132. Il caso austriaco assume particolare 
importanza per il suo parallelismo con la vicenda italiana 133.

Entrambe le autorità hanno ragione di temere che il posizionamento e la 
visibilità guadagnata nel sito e-commerce non sarebbe basata sull’efficienza e la 
qualità dei venditori-terzi, ma sulla mera adesione al servizio di logistica Fulfil-
lment by Amazon 134. La disparità di trattamento fra i venditori aderenti al servizi 
di logistica FBA e quelli non aderenti sarebbe giustificabile sulla base del princi-
pio di concorrenza basata sui meriti. Nel provvedimento, l’Autorità austriaca, nel 
condividere «[…] the opinion expressed by some Marketplace sellers that the rankings 
on the platform are not to be abused as a tool with which Amazon attempts to extend 
its own influence» 135, sta in realtà confermando che abusare delle funzionalità di 
un algoritmo di ricerca per avvantaggiare alcuni utenti e svantaggiarne altri, è un 
comportamento discriminatorio contrario sia al principio della concorrenza basa-
ta sui meriti sia al principio di speciale responsabilità per l’incumbent nel merca-
to di riferimento. 

130 Bundeskartellamt Press Office, Bunderskatellamt initiates abuse proceeding against Amazon, https://
www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/Pressemitteilungen/2018/29_11_2018_Verfahren-
seinleitung_Amazon.pdf?__blob=publicationFile&v=2, Bonn, 29 Novembre 2018.

131 Federal Competition Authority, Amazon.de Marketplace, https://www.bwb.gv.at/fileadmin/user_
upload/Fallbericht_20190911_en.pdf, Case Report Amazon, 17 Luglio 2019.

132 Bundeskartellamt Press Office, Bundeskartellamt obtains far-reaching improvements in the terms of busi-
ness for sellers on Amazon’s online marketplaces, https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/EN/
Pressemitteilungen/2019/17_07_2019_Amazon.pdf?__blob=publicationFile&v=4, Bonn, 17 Luglio 2019.

133 Federal Competition Authority, op. cit.,17-18.
134 Ibidem; inoltre in merito si veda M. Gaasler, The austro-german proceedings against Amazon and its 

online marketplace, in J. Competition Law Econ, Vol. 10, no. 9, 2019, 564-569.
135 Federal Competition Authority, op. cit., 18.
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Tuttavia, si è anche correttamente rilevato che non è possibile ancora dire 
se il trattamento preferenziale sia giustificabile perché attuato in virtù di un ser-
vizio di logistica offerto da Amazon eventualmente migliore rispetto a quello dei 
concorrenti 136. Secondo l’Autorità una risposta in tal senso potrebbe essere for-
nita dal recente Regolamento Europeo 2019/1150 (il c.d. “Platform-to-Business 
Regulation”) che ha fissato le regole che le piattaforme digitali devono rispetta-
re affinché siano garantite condizioni eque e trasparenti agli utenti commerciali 
dei servizi di intermediazione nonché introdotto meccanismi di ricorso, in caso 
di mancato rispetto delle stesse. 

In particolare, nel caso specifico della discriminazione operata per mezzo 
degli algoritmi di ricerca progettati dalla società digitali verticalmente integrate, 
assume importanza quanto enunciato all’articolo 5, par. 5 del Regolamento UE 
con riguardo ai parametri di cui fornitori d’intermediazione digitale ed i moto-
ri di ricerca devono tener conto per conseguire un posizionamento più giusto ed 
equo nei risultati 137. La considerazione che guarda con favore all’introduzione di 
una normativa che regolamenti il posizionamento appare senz’altro pertinente, 
pur se non sembra essere risolutiva. Difatti, la disposizione, dà rilievo ai seguenti 
criteri: i) le caratteristiche dei beni e dei servizi offerti tramite i servizi di interme-
diazione online o il motore di ricerca online; ii) la pertinenza di tali caratteristi-
che; ed infine, iii) per i motori di ricerca, alle caratteristiche grafiche dei siti web.

Va rilevato che si sarebbe potuta dare maggiore importanza alla correttez-
za del sistema di valutazione delle performance di vendita, impedendo che, come 
nel caso di Amazon, al venditore aderente alla logistica FBA venga data la possi-
bilità di cancellare eventuali recensioni negative dei clienti. 

Dunque, incidere sul sistema reputazionale, potrebbe avere un effetto pro-
competitivo.

Se vengono favoriti alcuni venditori piuttosto che altri non in base alla loro 
efficienza e qualità, ma in base al servizio logistica scelto, si rischia di incidere 
negativamente sulla libertà di scelta dei consumatori 138. Il cliente che acquista 
il prodotto comparso sulla Buy Box, non ha la possibilità di scegliere il vendito-
re, perché è Amazon che sceglie per lui, decidendo di far vincere quella posizio-
ne non al prodotto migliore sul mercato, ma a quello che verrà spedito mediante 
il servizio di logistica FBA 139. Si comprende bene che la scelta sarebbe viziata da 

136 Ibidem.
137 Articolo 5, Reg. Ue 1150/2019.
138 L. Signoret, Code of competitive conduct: a new way to supplement EU competition law in addressing 

abuses of market power by digital giants, in Eur. Competition J., 2020, 24 in cui l’Autore menziona uno dei effet-
ti anticoncorrenziali del self-preferencing in Google Shopping. Al tal proposito, la medesima considerazione 
potrebbe valere anche in ipotesi di trattamento preferenziale su piattaforme e-commerce.

139 AGCM, A528, FBA-AMAZON, 5.
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un lato perché il consumatore sarebbe esautorato di ogni libertà di autodetermi-
nazione e dall’altro perché cancellare i feedback negativi, non consentirebbe a chi 
compra di avere informazioni chiare ed esaustive sulla performance dei prodotti 
che intende acquistare.

In dottrina è emersa l’idea che i procedimenti austro-tedeschi a carico del 
marketplace sarebbero complementari al procedimento di avvio delle indagini 
disposto dalla Commissione europea a carico di Amazon nel 2019 140. Quest’ulti-
mo, in realtà, è finalizzato in maggior misura all’accertamento del modo in cui l’u-
so dei dati raccolti sulla piattaforma impatti sul libero gioco della concorrenza ed 
sul ruolo che i dati giocano nel far ottenere al venditore FBA il servizio Buy Box 141.

Vi è di più. Il 10 novembre 2020 la Commissione europea ha inviato ad 
Amazon un’ulteriore comunicazione degli addebiti sull’uso dei dati non pubblici 
dei venditori indipendenti, avviando, inoltre, una seconda indagine sulle pratiche 
adottate al riguardo sui servizi Buy Box e Prime 142. 

Con riguardo alla prima condotta, l’Autorità europea ha ragione di sospet-
tare che la società di Bezos, nella sua posizione di intermediario-prestatore di ser-
vizi, avrebbe avuto accesso ai dati riservati dei venditori terzi e li avrebbe raccol-
ti, processati ed utilizzati per calibrare le proprie offerte come rivenditore dei pro-
pri prodotti. Tale strategia gli avrebbe consentito di conoscere in anticipo le mos-
se dei venditori terzi e, dunque, di guadagnare un vantaggio competitivo illegale, 
a discapito dei sui diretti competitors nel mercato del commercio al dettaglio 143.

Con riferimento alla seconda indagine, si evidenzia che essa può ben esse-
re considerata speculare a quella aperta a carico di Amazon dall’Autorità Garan-
te della Concorrenza e del Mercato italiana. Difatti, al marketplace si contesta la 
pratica del trattamento preferenziale con cui avrebbe favorito le proprie offerte al 
dettaglio e quelle dei venditori indipendenti che scelgono di avvalersi del servizio 
di logistica FBA di proprietà del colosso statunitense, a svantaggio dei venditori 
che decidono di usare servizi di logistica esterni al marketplace. Al riguardo, nel 
comunicato stampa, la Commissione europea ha specificato che intende indagare 

140 M. Gaasler, op. cit., 566.
141 Commissione Europea, Comunicato stampa, Antitrust: Commission opens investigation into possible 

anti-competitive conduct of Amazon, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4291, Bru-
xelles, 17 luglio 2019, (ultimo accesso 24 ottobre 2020); C. De Cesare, Amazon, l’Antitrust Ue apre l’indagi-
ne: «Uso scorretto dei dati dei venditori indipendenti», https://www.corriere.it/economia/consumi/19_luglio_17/
amazon-l-antitrust-ue-indaga-doppio-ruolo-venditore-marketplace-8f012df6-a87b-11e9-ad04-d2eaa84e69e7.
shtml, Il Corriere della Sera, 17 luglio 2019, (ultimo accesso 24 ottobre 2020).

142 Commissione Europea, Comunicato stampa, Antitrust: Commission sends Statement of Objections to 
Amazon for the use of non-public independent seller data and opens second investigation into its e-commerce business 
practices, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2077, Bruxelles, 10 Novembre 2020, p. 
1, (ultimo accesso: 8 Dicembre 2020).

143 Ibidem.
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i criteri che Amazon usa per far vincere la Buy Box alle aziende iscritte alla piatta-
forma e classificare i prodotti di queste ultime come Prime 144.

È chiaro che i procedimenti conclusi, ancora in corso e quelli aperti di 
recente nei confronti del leader del commercio elettronico siano paradigmatici 
della crescente preoccupazione del enforcement antitrust europeo per la crescita 
inarrestabile della società americana e della consapevolezza che non sia più possi-
bile procrastinare un intervento normativo che riesca a fronteggiare i nuovi eco-
sistemi digitali. 

Da qui, l’esigenza di progettare un nuovo quadro regolatorio composto da 
un pacchetto di misure comprendenti da un lato il Digital Service Act e dall’al-
tro il Digital Markets Act 145. Il primo relativo alla responsabilità dei fornitori di 
servizi digitali, mentre il secondo finalizzato sia ad assicurare condizioni eque e 
non discriminatorie nei mercati digitali sia a limitare lo strapotere dei colossi del-
la rete, senza però compromettere l’obbligo di pressione competitiva 146.

Anche negli Stati Uniti, il colosso del commercio elettronico è sotto attacco. 
Talché, la disciplina antitrust americana – dagli anni settanta in poi sempre più 
orientata alla tutela del consumer welfare, piuttosto che alla tutela dei competitors 
– ha iniziato a metterne in discussione il potere, pur se fino a poco tempo fa non 
ne aveva sentito l’esigenza. Si tenga presente che tale cambio di rotta nei riguardi 
dei principali attori dei mercati digitali va imputato alle “lenti” con cui la discipli-
na antitrust americana ha osservato e giudicato le condotte delle piattaforme digi-
tali sino ad oggi. Infatti, non va affatto dimenticato che, a partire dagli anni ’70 
e ’80, la politica della concorrenza statunitense è stata dominata dalla corrente di 
pensiero denominata poi Chicago School che, come sottolineato in modo atten-
to dalla studiosa Lina M. Knan, ha fatto del consumer welfare il fine unico dell’in-
tera dottrina antitrust, tralasciando di considerare che «[…] the best guardian of 
competition is a competitive process, and whether a market is competitive is inextri-
cably linked to […] how that market is structured» 147. L’essersi, invece, focalizza-
ti solo sulla tutela del consumatore e, di conseguenza, sulla verifica dei prezzi per 
stabilire se fossero saliti o meno rispetto a quelli concorrenziali ha impedito negli 
ultimi anni alle Autorità d’oltreoceano di qualificare come anticompetitivi alcu-

144 Commissione Europea, Comunicato stampa, Antitrust: Commission sends Statement of Objections to 
Amazon for the use of non-public independent seller data and opens second investigation into its e-commerce busi-
ness practices, cit., p. 2.

145 Commissione europea, Shaping Europe’s Digital Future, ec.europa.eu/info/sites/info/files/communi-
cation-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf, Bruxelles, Febbraio 2020, (ultimo accesso: 2 novem-
bre 2020).

146 M. Broadbent, The Digital Services Act, the Digital Markets Act, and the New Competition Tool. Euro-
pean Initiatives to Hobble U.S. Tech Companies, https://www.csis.org/analysis/digital-services-act-digital-mar-
kets-act-and-new-competition-tool, 10 novembre 2020, 3 ss, (ultimo accesso: 12 novembre 2020).

147 L.M. Khan, op. cit., 746-754.
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ni comportamenti palesemente illeciti. Dunque, forme di predatory pricing, tying 
e pratiche discriminatorie, attuate grazie all’integrazione verticale su cui la socie-
tà Amazon ha fondato il proprio business, non sono state ritenute dannose per 
la concorrenza, in quanto non venivano considerate pregiudizievoli per i consu-
matori. In realtà, occorre risalire alle ragioni dell’emanazione dello Sherman Act 
per comprendere che tale atto, non è stato adottato per la salvaguardia dei con-
sumatori, ma è stato concepito come strumento per la difesa delle libertà indi-
viduali di ciascuno da forme di concentrazione del potere economico che inevi-
tabilmente avrebbero influenzato anche le decisioni del potere politico 148. Dun-
que, non sanzionare come illeciti antitrust molte delle pratiche attuate dai titani 
della rete, vorrebbe dire negare le ragioni stesse per cui è nata l’esigenza di tute-
lare la concorrenza. 

Ebbene, è evidente che il public enforcement antitrust americano ritenga 
giunto il momento di intervenire e modificare l’approccio nei riguardi delle socie-
tà digitali che ad oggi detengono posizioni di leadership incontrastata in più di 
un mercato 149. Con l’emergere della pandemia da Covid-19, l’esigenza è divenu-
ta anche più pressante in quanto le misure adottate per contrastare la diffusione 
della malattia stanno mettendo in ginocchio i mercati tradizionali ed, al contra-
rio, stanno accrescendo in modo spropositato il potere economico dei GAFAM.

Nel 2019 l’House of Representatives americana e, nello specifico, la Sotto-
commissione sull’antitrust che ad essa fa capo, ha avviato un’ampia indagine con-
tro Google, Amazon, Facebook e Apple per accertare se i quattro giganti del mer-
cato digitale stiano violando le disposizioni in tema di tutela della concorrenza. A 
luglio di quest’anno si è tenuta l’audizione nel corso della quale sono stati ascol-
tati gli amministratori delegati dei quattro big players 150. L’indagine si è conclu-
sa con la pubblicazione di un report finale nel quale la Sottocommissione racco-
manda al Congresso degli Stati Uniti l’adozione di una serie di riforme che siano 
in grado di fronteggiare l’enorme potere delle digital platforms.

148 Ivi, 740-744; inoltre si veda R. Niro, Profili costituzionali della disciplina antitrust, Padova, 1994, 
46-49.

149 B. Carotti, L’US House of Representatives si muove: l’indagine su Big Tech e concorrenza, https://www.
irpa.eu/lus-house-of-representatives-si-muove-lindagine-su-big-tech-e-concorrenza/, 29 ottobre 2020, (ultimo 
accesso: 3 novembre 2020).

150 The House Judiciary Commitee’Antitrust Subcommitee, Press Release, Judiciary Antitrust Subcom-
mittee Investigation Reveals Digital Economy Highly Concentrated, Impacted By Monopoly Power, https://judicia-
ry.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=3429, Washington, 6 ottobre 2020, (ultimo accesso: 3 
novembre 2020); R. Barlaam, Amazon, Apple, Facebook e Google sotto torchio al Congresso Usa si appellano all’A-
merican Dream, https://www.ilsole24ore.com/art/le-quattro-big-tech-all-esame-congresso-che-cosa-bisogna-sa-
pere-AD1h0ug, Il Sole 24 ore, 29 luglio 2020, (ultimo accesso: 28 ottobre 2020); The genius of Amazon, https://
www.economist.com/leaders/2020/06/18/the-pandemic-has-shown-that-amazon-is-essential-but-vulnerable, 
The Economist, Giugno 2020, (ultimo accesso: 28 ottobre 2020).
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Particolare interesse ha assunto la parte relativa alla riforma “Strengthening 
the Antitrust Laws” in cui la Sottocommissione si concentra sulla monopolizza-
zione del mercato da parte dei GAFAM ed include nel abuso di posizione domi-
nante la pratica del self-preferencing intesa come quel comportamento che consen-
te alla piattaforma digitale, mediante la sua struttura, di preferire i propri servizi 
o prodotti, escludendo i concorrenti dal mercato di riferimento, a prescindere dal 
vantaggio che i consumatori potrebbero ricavarne in termini di innovazione e svi-
luppo di prodotti via via migliori 151.

A proposito della posizione monopolistica assunta in uno specifico mercato 
si tenga presente che anche Amazon ha rafforzato in modo esponenziale dall’ini-
zio della pandemia la sua potenza economica nel settore dell’e-commerce e che il 
suo amministratore delegato Jeff Bezos, è salito agli onori della cronaca mondia-
le lo scorso luglio, per aver visto aumentato il suo patrimonio in un solo giorno 
di 13 miliardi di dollari 152.

Di estremo rilievo è anche l’azione giudiziaria intrapresa il 20 ottobre 2020 
dal Dipartimento di Giustizia (Djo) americano nei riguardi della big tech Google 
alla quale si contesta l’assunzione di una posizione di monopolio nel settore della 
ricerca online (online-search monopoly) 153. 

Dinanzi a tali evidenze, negli Stati Uniti, si sono mosse, affianco alle istitu-
zioni, come l’House Judiciary Committee, Dipartimento di Giustizia, anche le 
associazioni sindacali che hanno chiesto alla Federal Trade Commission (FTC) 
di avviare un’istruttoria nei riguardi di Amazon tesa a verificare se le pratiche deb-
bano considerarsi attuate in spregio alle regole della concorrenza 154. 

Come accaduto nel Vecchio Continente, la Commissione viene chiamata 
ad accertare se sia da considerarsi abusivo, ai sensi dello Sherman Act e del Clay-
ton Act, il trattamento preferenziale usato per favorire i venditori terzi aderen-
ti al servizio logistica di Amazon rispetto a quelli che si avvalgono di società di 
logistica concorrenti 155. Come negli altri casi, ad essere messo in discussione è il 
sistema di classificazione dei risultati di ricerca (search rankings) che consente al 

151 Subcommittee on antitrust, commercial and administrative law of the committee on the judiciary, 
https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf>, Investigation of competition 
in digital markets, Ottobre 2020, 391-398, (ultimo accesso: 4 novembre 2020).

152 J. Pitcher, Jeff Bezos Just Added a Record $13 Billion to His Fortune in a Single Day, https://time.
com/5869262/jeff-bezos-13-billion/, Time, 20 Luglio 2020, (ultimo accesso: 28 ottobre 2020).

153 United States Department of Justice, United States of America - Department of Justice v. Google 
LLC, https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1328941/download, 20 Ottobre 2020, (ultimo accesso: 4 
Novembre 2020).

154 Change to win, Petition for the Investigation of Amazon.com, Inc., http://www.changetowin.org/
wp-content/uploads/2020/02/Petition-for-Investigation-of-Amazon.pdf, 27 Febbraio 2020, (ultimo accesso: 
28 Ottobre 2020).

155 Ivi, 5.
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marketplace di espandere la potenza economica detenuta nel mercato dei servi-
zi di intermediazione anche al mercato dei servizi di logistica per e-commerce 156.

La differenza fra il caso italiano e quello sottoposto all’attenzione della Fede-
ral Trade Commission va ravvisata nella diversa base legale cui sarebbe riconduci-
bile il self-preferencing di Amazon.

Se dal provvedimento istruttorio italiano emerge una concezione di trat-
tamento preferenziale come pratica escludente di tipo discriminatorio ai sensi 
dell’articolo 102, par. 2, lett. c), TFUE, nel caso americano si suppone essere sta-
ta messa in atto una pratica legante.

Secondo gli istanti il prodotto principale offerto ai venditori-terzi consiste 
nel permettere loro di vendere il proprio catalogo di prodotti sulla piattaforma 
multiversante, mentre il prodotto abbinato è rappresentato dal servizio di logi-
stica di proprietà di Amazon. Nel momento in cui si promette ai soli vendito-
ri che aderiscono al servizio FBA la possibilità di migliorare la propria visibilità 
ed il proprio posizionamento sulla piattaforma online, in realtà si sta legando il 
prodotto abbinato al prodotto principale allo scopo di espandere la posizione di 
dominio dal mercato dell’intermediazione a quello della logistica.

La tesi che vorrebbe ricondurre il self-preferencing ad un’ipotesi di tying sem-
brerebbe fondata. Infatti, sussistono tutti i requisiti che il diritto antitrust richie-
de per la pratica legante. Il servizio di intermediazione e di logistica sono due pro-
dotti distinti ed inoltre è ravvisabile un effetto coercitivo nei riguardi del concor-
rente pregiudicato da tale comportamento. L’obbligo di aderire a FBA è desumi-
bile dal fatto che i venditori sono obbligati a sceglierlo se vogliono ottenere una 
serie di vantaggi indispensabili per rimanere competitivi nel mercato digitale ossia 
vincere la Buy Box o vedere classificati i propri prodotti con il marchio Prime 157.

Alla luce dell’istruttoria italiana e dell’indagine avviata dalla Federal Trade 
Commission sembrerebbe potersi ipotizzare che il self-preferencing sia una prati-
ca abusiva a metà fra la discriminazione e il tying dato che Amazon, attribuen-
do vantaggi ai venditori terzi che hanno aderito a FBA, da un lato ha discrimi-
nato quei venditori che hanno scelto di non avvalersene e dall’altro ha legato il 
servizio principale di intermediazione al servizio abbinato di logistica, col dupli-
ce scopo di rendere dipendenti dal suo marketplace i venditori FBA e costringe-
re anche gli altri a farlo, pur di essere competitivi e non rimanere esclusi dal mer-
cato e-commerce.

156 Ivi, 5-7.
157 Change to win, op. cit., 5-7; inoltre, M. Jarsulic, Using Antitrust Law To Address the Market Pow-

er of Platform Monopolies, www.americanprogress.org/issues/economy/reports/2020/07/28/488201/using-anti-
trust-law-address-market-power-platform-monopolies/, 28 Luglio 2020, (ultimo accesso 29 Ottobre 2020), 9-11.
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6. Conclusioni

Il duplice ruolo di arbitri e giocatori che le società della digital economy sono 
in grado di assumere nei mercati digitali costituisce la chiave di volta per com-
prendere la ragione per cui le Autorità garanti della concorrenza guardano con 
crescente preoccupazione le strategie adottate dai giganti del web per rafforzare la 
propria posizione dominante nel mercato di riferimento. 

Nella corsa alla massimizzazione dei propri profitti, le piattaforme online 
verticalmente integrate rivolgono la loro attenzione ai mercati collegati, facendo 
leva sulla posizione dominante già conquistata nel mercato dominato.

Il comportamento mediante il quale le imprese digitali favoriscono i propri 
prodotti o servizi, a discapito di quelli dei concorrenti, noto come self-preferenc-
ing, costituisce una delle possibili strategie per raggiungere una posizione di lea-
dership incontrastata anche nei mercati a valle.

Se si legge la condotta con le lenti del diritto antitrust è evidente conside-
rare il trattamento preferenziale come un comportamento illecito in quanto è in 
grado di escludere i concorrenti dal mercato e, di conseguenza, impedire lo svol-
gimento di una concorrenza effettiva fra le imprese. 

Al contrario, se lo si guarda dal punto di vista delle società digitali, il dovere 
di non favorire se stessi costituirebbe un ostacolo alla concorrenza visto che essa 
si regge sulla tensione costante fra imprese intenzionate a superare in efficienza, 
capacità inventiva e ricerca, il diretto concorrente. 

Da queste due forze opposte, seppur complementari è scaturito il dibattito 
sulla configurabilità del self-preferencing come illecito antitrust e sulla sua ricon-
ducibilità ad una delle pratiche escludenti elencate all’articolo 102 TFUE.

Con riguardo alla prima questione, va rilevato che il richiamo al principio di 
equal treatment ed il rimedio proposto dalla Commissione consentono di sostene-
re che il trattamento preferenziale non costituisce un illecito in sé, piuttosto sono 
le modalità in cui viene attuato a renderlo illecito. 

Con riguardo alla seconda questione, non c’è ancora un orientamento certo 
ed univoco, ma sembra essere prevalente, nell’enforcement antitrust comunitario, 
l’idea secondo cui il self-preferencing andrebbe ricondotto ad una pratica discrimi-
natoria così come prevista all’articolo 102, par. 2, lett. c) TFUE.

Secondo questa concezione, il dovere di non favorire se stessi sarebbe la 
logica e spontanea conseguenza del principio di parità di trattamento. Come si è 
avuto modo di vedere nel caso Google Shopping, la discriminazione può essere 
interna ossia rivolta a favorire i propri prodotti e servizi rispetto a quelli dei pro-
pri concorrenti diretti oppure esterna se rivolta agli utenti non affiliati del mar-
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ketplace come accaduto nella vicenda che coinvolge Amazon ed i servizi di logisti-
ca estranei alla piattaforma di e-commerce.

Non priva di rilievo è la tesi che vuole ricondurre il self-preferencing ad un’i-
potesi di tying, avanzata nell’istanza presentata innanzi alla Federal Trade Com-
mission contro Amazon.

L’eventuale legame fra il servizio di intermediazione online ed il servizio di 
logistica offerto dalla piattaforma multiversante sembrerebbe effettivamente esi-
stente dato che i due prodotti vengono concepiti dagli istanti come distinti e l’ef-
fetto coercitivo sarebbe pienamente dimostrato dall’obbligo per i venditori di ser-
virsi del “Fulfillment by Amazon” (FBA) al fine di ottenere maggiore visibilità 
agli occhi dei consumatori e non essere retrocessi. 

Sebbene l’effetto coercitivo può essere ritenuto sussistente, è l’assunto secon-
do cui i servizi offerti debbano intendersi come prodotti distinti che, invece, sol-
leva maggiori dubbi. Grazie ai chiarimenti emersi dalla vicenda europea Micro-
soft 158, per essere considerati distinti, i due prodotti devono potersi vendere sepa-
ratamente, ma ciò non pare possa dirsi per Amazon. Infatti, da un lato si ha il 
prodotto principale rappresentato dall’intermediazione mediante cui si permette 
ai venditori di offrire i prodotti del proprio catalogo avvalendosi del marketpla-
ce, dall’altro lato, si colloca il servizio della logistica FBA Amazon, considerato un 
servizio aggiuntivo che la società offre ai propri venditori. 

Se si fosse in presenza di una pratica legante fra il servizio d’intermediazio-
ne ed il servizio di logistica e, quindi, se i due servizi fossero distinti, si dovreb-
be provare che, i venditori aderiscono ad Amazon perché interessati al suo servi-
zio logistica, a prescindere dall’attività d’intermediazione. In realtà, la decisione 
di iscriversi al marketplace dipende principalmente dalla necessità di godere dei 
vantaggi che solo una piattaforma multiversante può offrire in termini di inter-
mediazione online. 

Difatti, come messo in evidenza dall’istruttoria AGCM, accade che alcuni 
venditori, pur decidendo di affidare la gestione degli ordini a società di logistica 
esterne al sito e-commerce, si iscrivano comunque alla piattaforma. Se ne deduce 
che “Fulfillment by Amazon” costituisce una mera estensione dell’attività svolta 
dalla società in qualità di intermediario. Dunque, non si può parlare di due pro-
dotti, ma di un unico prodotto offerto ai venditori a cui possono abbinarsi ser-
vizi ulteriori.

Pur essendo suggestiva, l’idea del tying si ritiene debba essere esclusa e sem-
brerebbe più corretto propendere per l’orientamento di matrice europea che 
riconduce il self-preferencing nell’alveo delle pratiche discriminatorie, così come 
sostenuto dall’Autorità italiana.

158 Trib. I grado UE, 17.09.2007, cit. alla nota 101.
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Infine, si tenga presente che il giorno 15 dicembre 2020 la Commissione 
Europea ha presentato la proposta di regolamento “Digital Markets Act” (DMA) 
in cui il self-preferencing viene considerato a tutti gli effetti una pratica anticompe-
titiva e non più una mera forma di autopreferenza 159. Difatti, l’articolo 6, lett. d) 
impone ai gatekeepers di «refrain from treating more favourably in ranking services 
and products offered by the gatekeeper itself or by any third party belonging to the same 
undertaking compared to similar services or products of third party and apply fair and 
non-discriminatory conditions to such ranking» 160. Lo scopo della nuova disciplina 
sarebbe, dunque, quello di bloccare a monte eventuali comportamenti anticon-
correnziali dei colossi della rete dato che intervenire ex post non sembra più suffi-
ciente. Se la proposta di regolamento venisse approvata, potrebbero dissolversi i 
dubbi sollevati sull’illiceità del trattamento preferenziale, ma di ciò non può aver-
si ancora alcuna certezza, occorre attendere il definitivo espletamento della proce-
dura legislativa e solo allora sarà possibile verificare in che modo le nuove misure 
impatteranno sulla digital economy e sulla disciplina della concorrenza 161.

159 Commissione europea, Shaping Europe’s Digital Future, cit., 5; Commissione Europea, Proposal for a 
regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Dig-
ital Markets Act), cit., par. 49.

160 Commissione Europea, Inception impact Assessment, file:///C:/Users/Utente/Down-
loads/090166e5cff964b0%20(1).pdf, Bruxelles 2 giugno 2020, (ultimo accesso: 2 novembre 2020). Commis-
sione Europea, Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair mar-
kets in the digital sector (Digital Markets Act), cit., 40.

161 F. Bertolino, Ue verso la stretta sui big tech, MF Milano Finanza, 6 novembre 2020.
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Il self-preferencing come illecito antitrust?

Il presente lavoro si propone di verificare se il self-preferencing praticato dalle imprese digi-
tali possa costituire o meno un illecito anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 102 TFUE. 
Per tale ragione, prendendo spunto dal caso Google Shopping si tenterà di comprendere 
quali siano state le ragioni che hanno consentito alla Commissione Europea di ritenere il 
self-preferencing, un comportamento illecito. Nel fare ciò, si terranno presenti i concetti 
di “leveraging” ed “equal treatment”. Se da un lato l’istruttoria italiana dell’Autorità Ga-
rante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Amazon riconduce il trattamento 
preferenziale nell’alveo delle pratiche discriminatorie, dall’altro quella analoga avviata ne-
gli Stati Uniti innanzi alla Federal Trade Commission, la ritiene una pratica legante. Tut-
tavia, prescindendo dal corretto inquadramento giudirico della condotta, pare ormai in-
contestabile dubitare della sua illiceità, così come prova l’articolo 6, lett. d) della proposta 
di Regolamento Europeo nota come “Digital Markets Act” (DMA).

Is self-preferencing an anticompetitive practice?

The present essay is aimed at ascertaining whether the self-preferencing adopted by the 
digital ecosystems could be considered an anticompetitive practice pursuant to article 102 
TFUE. For this reason, this paper will build on the Google Shopping Case in order to under-
stand the reasons behind the EU Commission’s decision of condemning that behaviour as 
detrimental for the competition policy. Precisely, the present work will focus on the con-
cept of “leveraging” and “equal treatment”. On the one hand, the Italian Competition Au-
thority’s probe on Amazon FBA has deemed self-preferencing as a discriminatory practice, 
on the other hand a similar probe, launched by the Federal Trade Commission, considers 
it a tying practice. However, irrespective of the accurate legal framework of the behaviour, 
doubting its unfairness now seems undisputable, as proven by the article 6, lett. d) of the 
Commission’s Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on 
contestable and fair markets in the digital sector “Digital Markets Act” (DMA).
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